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EDITORIALE

MARIO BINASCO

Questo numero della rivista è dedicato al tema delI'omosessualità.
Avrebbe forse dovuto più giustamente essere dedicato invece all' eterosessualità: perché è proprio questa, l'eterosessualità, il fenomeno
umano che sembra sempre più dover essere dimostrato e giustificato,
al quale chiedere credenziali di esistenza, che sempre meno può essere
dato per scontato. Se non si è fatto così, è anche per non avallare i termini inadeguati correnti oggi nella cultura, per i quali le due" sessualità" sono due varianti equivalenti della stessa essenza sessuale. Se infatti l'eterosessualità viene ridotta a variante sessuale accanto
alI'omosessualità, di fatto viene resa impensabile e inspiegabile nel
clima culturale odierno di frammentazione scientifica, proprio perché
essa non ha un carattere semplice, elementare, ma è invece un complesso orientamento che organizza e sottomette diverse componenti e
diversi fattori ad un primato dell' Altro sesso.
I! discorso della scienza ha operato per isolamento, scomposizione e dissociazione di fattori dai processi naturali: applicato alla
realtà umana questo sembra mostrare che la realtà umana è in se
stessa un artificio, dato che un nuovo artificio può modificarne la
natura o le sue condizioni essenziali di esplicazione nella realtà sociale; ne deriva l'idea che, poiché un artificio vale l'altro, tutto è
equivalente e indifferente, a meno che non si incontri qualcosa di
impossibile, che si cerca peraltro ostinatamente di evitare. Con l'impossibile si dissolve anche il reale, come ultimo limite all'indifferenza di ogni verità soggettiva.
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C'è un livello reale dell'esperienza umana, che sia impossibile misconoscere senza conseguenze, e a cui si possa riferirsi, e che permetta
di verificare il ben fondato del discorso della Chiesa - verificare, non
solo identificarsi fideisticamente alla ripetizione di certe parole? C'è
un reale cioè che faccia limite alla deriva dell'artefatto sociale (che il
termine di gender per esempio rappresenta), che metta il soggetto
davanti ad una impossibilità? Notiamo che questa è la stessa inquietante domanda sottesa ai grandi tentativi totalitari del novecento, ed
alla quale essi hanno cercato di dare risposta negativa con le loro stragi
e con i loro interventi sulla vita umana. Ed è veramente sorprendente
che molti ancora resistano a rendersi conto di questo.
Reale qui si distingue e si oppone in certa misura a simbolico: gli
effetti ora detti della scienza consistono nel fatto che l'uomo si è accortò attraverso la scienza rnoderna della potenza del linguaggio che
lo distingue, del simbolico, e tenta di agire manipolando e ricombinando e associando i simboli e le lettere di cui è fatta la sua vita sociale
e biologica. Si pensa così di poter sovranamente cambiare il significato di parole come matrimonio, madre, padre, figlio ecc., e di poter
selezionare e ricombinare indefinitamente ad libitum i geni che compongono il DNA umano anche con quelli di altre specie. Questo è sostenuto dai formidabili interessi economici che vengono investiti in
queste ricerche "faustiane": e forse sono l'unico limite reale che
queste possono avere.
.
Scomponendo la generazione dall'atto sessua1eJ la soddisfazione

del desiderio sessuale dalla alterità del sesso, il sesso dal rapporto d'amore, in fondo si è fatto ciò che da sempre è alla portata dell'essere
che ha il linguaggio e la libertà: da sempre il linguaggio permette all'uomo di scomporre, dividere, manipolare, fare a pezzi e ricombinare, mettere un fattore contro l'altro. Nuovo è il modo di farlo: mettendo la scienza e tecnica al servizio di queste scomposizioni, per
realizzare una realtà sociale che funzioni smentendo la verità del discorso tradizionale, quello che teneva uniti in un certo modo quei fattori. Anche la Chiesa li ha tenuti assieme a suo modo, e l'ha fatto
sempre a partire dalla rivelazione, per fedeltà ad essa, nella quale la
vocazione soprannaturale dell'uomo assieme alla risposta divina dell'incarnazione sono il riferimento fisso ed ultimo al mistero di un Altrove, il legame col quale è il contesto e la prospettiva che dà l'orientamento che tiene assieme i vari fattori. L'unità dei fattori può essere
intesa e vissuta, per essa, solo in questo orientamento.
Nel campo della sessualità dell'essere umano, la questione dell'omosessualità si è posta come occasione principale di sovversione
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dell' ordine tradizionale, invero già intaccato fortemente in quella che
ne era una figura chiave, cioè il padre.
Essa è stata posta come sovversiva dall'attività di gruppi e movimenti che hanno promosso comunità e modi di vita organizzati attorno alla sua insegna.
Questi "modi di vita" contribuiscono a creare situazioni di
" coscienza" che si riferiscono ad una "realtà vissuta" diversa da
quella a cui si riferiscono sia il discorso della tradizione sia le norme
della dottrina della Chiesa, per cui sembra che questa dottrina non
parli più della realtà che le persone vivono attualmente. Il significato stesso delle parole della dottrina sembra non percepibile perché
il referente oggettivo, la realtà denotata, sembra non essere più
reale. Dunque si diffonde l'idea che la dottrina della Chiesa non
parli della realtà umana oggettiva, reale, ma al più di un ideale - un
ideale però arbitrario, imposto o proposto, ma, come per ogni
ideale oggi, senza che si veda che cosa c'entri con la realtà dell'essere umano, in tutte le sue dimensioni, un ideale cui chiamare
moralisticamente le persone, ma che avrebbe peraltro cessato da
tempo di essere verificabile.
Quindi, anche per il "logo" "omosessualità", la pratica sembra
confermare l'idea che si possa" creare" un discorso arbitrariamente,
che basti enunciare un ordine a cui identificarsi, perché questo diventi
reale, o comunque perché il reale non faccia obiezione ad esso.
La scienza, in realtà, più che per dare fondame:nto a questo, viene
invocata per togliere fondamento alle obiezioni e critiche che vengono a contrariare questa idea, come quelle della Chiesa per esempio:
e funziona in questo modo tanto più che la scienza moderna non conosce programmaticamente il livello di ciò che è umano nella vita
umana, e quindi il suo sapere non dà riscontri su questo al soggetto,
che infatti non vi si può riconoscere, ma solo identificarsi a sue supposte affermazioni come a slogans.
Dunque, quale sia la "verità" della vita umana soggettiva, e quale
sia il livello di realtà di essa, sembra che possa essere detto solo dentro
le diverse" comunità" di vita, dal loro discorso e dalla loro autocomprenslOne.
Questo avviene attraverso la logica rivendicativa di richieste fatte
allo stato e alla società da alcuni che si pongono come rappresentanti
di gruppi e categorie di persone alle quali propongono di identificarsi
col loro discorso e di riconoscersi in esso; ma questo riconoscimento
identificatorio nel discorso di un gruppo che così si costituisce, che
cosa c'entra con il fondo reale dell' esperienza umana delle persone
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che vi si riconoscono? In che cosa aggiunge verità alla loro esperienza, in che cosa lì aiuta a fare esperienza della loro reale umanità e a
trattare le difficoltà che si presentano in questa esperienza?
Purtroppo la logica rivendicativa e politico-sindacale non è fatta
per far veramente prendere coscienza al soggetto singolare della sua
realtà, in particolare di ciò che non va in essa - aspetto assolutamente comune a tutti gli esseri umani - perché attribuisce la responsabilità di questo all' Altro (sociale, politico, ecclesiale anche) e fa
pensare che basti obbligare l'Altro a rimediare, in nome del diritto
soggettivo, parola magica che oggi sembra il grande veicolo di questa
illusione. Si tratta di un «fenomeno morale e sociale inquietante»,
come scrive la Congregazione per la dottrina della fede nelle" Considerazioni circa i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra
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morale, un modo di affrontare la realtà sessuale in contesto politico,
escludendo altre fonti di moralità e di coscienza della propria realtà
da parte della persona (per esempio della propria vocazione). È
molto dubbio che nella logica politica una persona possa trovare
spunto per una coscienza di sé che non sia solamente ideologica,
dunque poco o tanto falsa coscienza: e in particolare sulle questioni
della sessualità.
Prendiamo per esempio uno degli aspetti che sono da considerare su questo argomento, e cioè la natura della divaricazione o dei
rapporti possibili tra amore e sesso. Tema sensibile, perché anche tra
persone che si vogliono membri della Chiesa si pensa che l'affinità
amorosa possa costituire legami in fondo uguali come valore a quelli
eterosessuali, e nei quali perciò il sesso possa essere totalmente relativizzato, e ridotto ad un qualsiasi segno d'amore: gli atti sessuali omosessuali allora sarebbero segni di offerta amorosa magari più intensi,
ma sostanzialmente simili a qualunque altro dono, cioè solo simbolici: identicamente, così si pensa, a quelli coniugali.
Ma è molto discutibile che la sessualità nell' essere umano si lasci
ridurre a questa totale simbolizzazione - che consentirebbe ogni arbitrarietà, ogni padronanza - e perda ogni raccordo con la dimensione del reale. Questo sarebbe come minimo misconoscere la dimensione del desiderio, nella quale si manifesta la dipendenza dell'uomo
dall' Altro.
La sessualità, se diamo retta anche solo a Freud, ha di per sé una
dimensione traumatica, non è pacificamente inscritta fin dall'inizio
dentro la vita corporea e psichica dell'uomo come un dato qualunque
allo stesso titolo della sua immagine narcisistica e delle parole d'or278
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dine ideali che hanno corso nel rapporto con l'altro, proprio perché in
essa si gioca qualcosa della vita e della morte dell'individuo, si gioca il
fondo ultimo di dedizione all' Altro.
Analogamente, per la radicalità della posta in gioco nella sessualità la Chiesa non riesce a considerarla solo come un livello inferiore,
autonomo, naturalmente compiuto in se stesso, della vita corporea,
ma la inscrive direttamente in rapporto alla specifica natura e vocazione spirituale dell'uomo. D'altronde anche nel quadro di una" autonomia delle realtà terrene" la sessualità - almeno lei - fa obiezione,
perché non ha appunto autonomia, anzi viene a turbare l'autonomia
pretesa dell'identità personale: infatti essa non è tanto un fatto di
identità, quanto qualcosa che rompe e oltrepassa l'identità, qualcosa
che rende presente una dimensione Altra; non per nulla la chiesa (e la
società) indica e costruisce un contesto istituzionale, simbolico, per
situarla, per renderla almeno in parte integrabile, e cioè quello che
chiama matrimonio.
Sono certamente interessanti e benvenuti tutti i tentativi di riflessione o di affronto anche in gruppo - sul modello del self help - dei
problemi che pone al soggetto la presenza di un'inclinazione omosessuale: da essi può venire una conoscenza più fine e singolare della
questione, purché ovviamente si eviti il rischio che il gruppo, se è di
soli" omosessuali", finisca per appoggiarsi dialetticamente e per consistere, sull'opposizione ad ogni ordine supposto escludente l'esperienza omosessuale (Chiesa compresa) e quindi si definisca come vittima esclusa.
Se pensiamo al fatto che un soggetto" eterosessuale" non si identifica con questo" logo" in tutte le cose della sua vita, possiamo capire
perché nel caso dell' omosessualità c'è sempre il rischio di dare consistenza - se non per la via rivendicativa politica, per quella dei gruppi
di autocoscienza e pastorale specializzata - al tratto proprio di una
posizione di desiderio che tende a fissarsi in identità, e quindi in insegna, rendendo così più difficile l'accesso dei singoli alla verità della
loro personale esperienza e dei problemi che questo desiderio pone in
rapporto ad altri livelli del desiderio umano, vocazione compresa.
Gli articoli dedicati a questo tema ne sviluppano, più riccamente
,
di quanto qui indicato, degli aspetti.
Romani 1,18-32 - di cui tratta l'articolo di ].-B. Edart in questo
numero - è uno dei passi biblici che più hanno contato per asserire
che la Scrittura condanna l'omosessualità: proprio questo aspetto di
"condanna" è stato considerato urtante, impietoso, eccessivo, in particolare nella connessione diretta che l'apostolo pone tra il desiderio
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MARIO BINASCO

omosessuale e un abbandono da parte di Dio dovuto ad un suo inescusabile disconoscimento da parte dell'uomo; per questo è stato oggetto di svariati attacchi o tentativi di reinterpretazione, che ne riducessero la portata e soprattutto lo scandalo del considerare la
sessualità - cioè un fattore" naturale" e "autonomo" della vita umana
- come dipendente da un fattore soprannaturale o perlomeno religioso. L'interesse dello studio di Édart sta nel riprendere l'esegesi di
questo passo di san Paolo sviluppando la dimensione implicita del
dramma teologico-antropologico di cui l'omosessualità è posta come
risultato e come ripetizione continua: dramma del trovarsi esposti all'idolatria per misconoscimento del Dio che preserva da essa, della
perdita di libertà che l'idolatria produce, come disorientamento nelle
passioni e delle passioni.
L'articolo di G. Salmeri traccia un eXGtrs:.ts storico sul trattamento della differenza sessuale nella tradizione filosofica da Platone
fino ai medievali cristiani, nel quale documenta molto bene le difficoltà del discorso umano filosofico di afferrare e oggettivare pienamente la differenza sessuale: dove la differenza sessuale è di fatto il
sesso della donna; compito necessario e insieme impossibile al pensiero che oggettiva le essenze. Salmeri mostra bene come la tradizione
erede del pensiero greco - di una civiltà dunque che aveva dato un
posto anche alla pederastia - non abbia cessato di inciampare nelle
difficoltà poste dalle esigenze dell'Uno e dell'identità, e sia riuscita
solo a tentoni a pensare ]' Alterità non oggettivabile che c'è nel sesso
femminile. Interessanti sono dibattiti e oscillazioni e avanzamenti nel
tentativo di afferrare qualcosa che in fondo sfugge, in modi sempre
parziali e appoggiati a volte a necessità del pensiero, a volte a considerazioni naturalistiche o anche sociali; emergendo sempre più sia la
tensione tra sessualità come categoria biologica dell'unione e la relazione d'amore e d'amicizia tra le singole persone, sia la dimensione di
mistero connessa alla questione del sesso nell' essere umano. Mistero
che in autori e tradizioni medievali è direttamente identificato col Mistero cristiano, anche in autori come Aelredo che pur portando l'amicizia maschile e conventuale a livelli di lirismo, vedono il rischio dei
suoi slittamenti omosessuali.
L'articolo di J. Noriega interroga da una prospettiva morale, la
pretesa omosessuale di equivalenza all'eterosessualità nella realizzazione del telos umano: in un contesto culturale che cerca di rendere
tutte le posizioni umane equivalenti (anche nel campo sessuale, come
mostra l'idea del gender) in quanto tutte fondate su ruoli e parvenze
assegnate convenzionalmente, egli individua nella posizione omoses280
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suale un fondo di finzione irriducibile, dunque di falsa parvenza, che
smentisce di fatto le sue aspirazioni, anche quando sono sinceramente
credute e sostenute.
Nel suo articolo M. Binasco, dal punto di vista dell' esperienza
psicoanalitica, sottolinea quanto l'impostazione attuale della questione omosessuale tutta appoggiata a rivendicazioni e identificazioni
di gruppo, renda difficile l'accesso alla verità personale dell' esperienza dell' omosessualità; mostra come essa partecipi di più vaste
condizioni di civiltà, ovvero un'incredulità nel potere del simbolico
di fare presa sul reale e un'estendersi del mercato universale del godimento, entrambi fattori ricollegabili al dominio dell'ideologia dell'universalismo scientifico. Spiega perché la psicoanalisi contesta il
tentativo di fare dell'omosessualità una classe consistente di persone,
illustrando ciò che la psicoanalisi permette di sapere della questione
sessuale per l'essere umano, e mostra come l'instaurarsi della posizione omosessuale è legato a certi modi in cui il soggetto affronta nel
dramma edipico il complesso di castrazione, e la funzione della madre
e del padre in esso, attraverso alcuni cenni esemplificativi.
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Le Drame de l'humanisme palen
Réflexions Sur Rm 1,18-32 et l'homosexualité

jEAN-BAPTISTE EDART"

Dans une enquete menée en France en 2000, 78,4% des personnes homosexuelles interrogées reconnaissent avoir eu dans l'année un ou des
partenaires occasionnels. 65,7% de ces personnes disent avoir eu
jusqu'à dix partenaires occasionnels, 34,3% plus de dix'. Cette instabilité ne peut etre interprétée comme la manifestation d'une relation
interpersonnelle épanouissante et heureuse. Les manifestations
contre l"'homophobie" et les projets de loi à venir ne pourront pas
dissimuler l'instabilité de la reJation affective vécue par beaucoup de
personnes homosexuelles et le drame humain dont elle est le signe
manifeste.
Rm 1,18-32 est un des passages de l'épistolaire paulinien OÙ nous
est dépeint avec une grande force cette condition homosexuelle.
Certes, il ne s'agit pas d'une description phénoménologique, mais

*
1.

Professeur d'Écriture Saintc, Institut Pontificai Redemptor hominis, Rome.
P. ADAM -E. HAUET - C. CARON, Recrudescence desprises de risque et des MST parmi les gays. Résultats préliminaires de l'Enquète Presse Gay 2000 (enquete menée par
l'!nstitut de Veille Sanitaire cn partcnariat avec l'Agence Nationale de Recherches sur
le SIDA, la Direction Générale de la Santé et avec la cOlltribution de vingt revues et
trois sites internet). La moyenne sur l'cnsemble de la population consultée et de 11 partenaires dans Pannée, mais ce chiffre doit étre pris avec beaucoup dc p~~cautions, certains disam avoir eu plusieurs centaines de partenaires dans la meme arinée. Enquète
consultable à l"adresse suivante: www.invs.sante.frlpublications/rap_pressJay_1101l
rapport_pressc_gay.pdf
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plutot d'une réflexion à la lumière de la Révélation. Il serait très certainement difficile, voir impossible à une personne homosexuelle de
se reconnaitre à la première [ecmre dans la description faite par l'Apotre. L'homosexualité est présentée par celui-ci comme le signe de la
déchéance de l'homme qui, s'étant détourné de Dieu, se voit soumis à
la colère divine. A la fois acte volontaire de l'homrne et fruit de son
infidélité envers Dieu, l'homosexualité est décrite en des termes non
sans intéret pour notre temps. Il nous semble que, sans fuir la difficulté de l'énoncé, nous avons en ce texte la possibilité, par une attention à la dimension anthropologique, de saisir d'une nouvelle manière
le drame vécu par nombre de nos contemporains. Il ne s'agit pas d'entrer dans une perspective morale ou théologique, mais, en nous
arretant sur la composition littéraire de Rm 1,18-32, sur sa richesse
,.
,
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paulinien, de rendre compte du drame de l'homosexualité dans une
dimension inhabituelle, plus à meme peut etre, de rejoindre nos
contemporains.
1.

CONTOURS

Le contexte de Rm 1,18-32 est désormais clairement établi dans
les études pauliniennes. Nous sommes au début d'un long développe" partle
. d'une argumentatlon
..
ment; rl_.ans 1
..:1 premlere
qUI s ,ach'eve en
3,20. Paul démontre que toute l'humanité est soumise à la colère divine, juifs comme palens'. Le verset 1,18 énonce la propositio (thèse)
qui sera démontrée en deux étapes: une narratio (1,19-32) qui décrit la
situation des hommes idolatres et une probatio (2,1-3,18), démonstration à proprement parler de la propositio. Les versets 3,19-20 forment
la peroratio.
La narratio prépare la démonstration. Elle présente Ics faits qui
vont permettre d'établir le jugement. Dans la perspective de la justice
divine et de la rétribution, Paul s'attache dal1s ces versets à montrer
que cette dernière est juste. Cette péricope est structurée selon une
structure bipartite: à une action humaine, répond une action divine'.
2,

3,

Pour un développement complet cfr. j. N. ALETTI, Comment Dieu est-il juste. Clefs
pour imerpréter jJépttre aux Romains, Paris 1991, 54-79.
Nous séparons les versets 19-21 du verset 22 pour la raison suivante. Le vcrset 21 a développé la question de l'impiété sans toucher à l'idohltrie. Ce thème apparaftpour la
première fois en 22, C'est l'jmpiété qui conduit à l'ìdola:trie. Il y a un ordre logique
cntre Ics deux et non une simultanéité. Cest parce que !'homme a manqué de piété
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v. 18 énoncé de la thèse
vv. 19-21 les racines du mal: l'impiété
vv. 22-23 aetion humaine (idolatrie)
- vv. 24 réaction divine
vv. 25 action humaine (idolatrie)
- vv. 26-27 réaction divine
vv. 28a aetion humaine
- vv. 28b-31 réaction divine
v. 32 résumé et conclusÌon de la narratio.

Le raisonnement se développe suivant une progression en spirale, composée de trois cercles formés chacun par le binòme actionl
réaction. Chaque action humaine reprend la précédente sous une
nouvelle forme. De meme, la réponse divine en 26-27 n'est qu'une
précision du v. 24 et28b-31 complète les précédentes. Cette construction présente un double intéret. Le caractère répétitif créé une impression d'inéluctabilité, de situation sans issue, qui, nous le verrons,
n'est pas sans rapport avec le sens du texte. Simultanément, les variations opérées d'un cercIe à l'autre permettent d'établir un parallèle
entre les différentes expressions et donnent ainsi l'occasion de préciser le sens de chacune.
Excursus sur l'usage des sources - "Contre nature"
Paul construit son argumentation en recourrant à quatre sources
différentes: li le récit de la création en Gn 1, 21 la tradition sapientielle
contre les idoles (Sg 13-15), 31 le Ps 105 (LXX) et Dt 4,16-18, 41 la tradition philosophique stoicienne. L'emploi de ces sources a une fonction rhétorique. Elles sont aussi du point de vue herméneutique un
référentiel important.
1 - Nous relevons trois allusions à Gn 1: deux en Rm 1,23 par
l'emploi d'un vocabulaire typique de la création: l'énumération «oiseaux, bestiaux et reptiles» et les termes eik8n (image) et homoi8ma
(ressemblance) qui font allusion à Gn 1,26 4• La troisième allusion est
l'emploi de thèlus (femelle) et de arsèn (male) en Rm 1,26.27, employés e11 Gn 1,275• Ces allusions sont confirmées par la référence e11

4.

5,

,

qu'il est devcnu idolàtre. Or, nous le verrons par la suite, l'homosexualité a un lien 10gìque avec l'ldolàtrie. Dans le memc scns M, J. LAGRANGE, Epftre aux Romains. Paris
1916,26: «Cette phrase n'cst pas Iiée à la précédente; Paui n'cxplique pas ce qui précède, il indique le dernier degré de l'erreur, une véritable hébétude, prcsque de la folie,
accompagnéc de cette supreme illusion qu'on se croit sage».
Gn 1,26: «KQi eim:v 6 Se6ç lTorr](J(l)}!e.v avOprolTOV !Co:r ehdwa TiJ.t&ttpav !Cai Kutr of.l-oiwmv Kut
apxétrooav t(Ì)v tX8orov'ti]ç 9aÀ.étcrOlV; !Cui 1tetelvrov toi} oùpuvoi} Kut t(Ì)v Ktllv&V KaÌ nUO'llç .i)ç
y11ç Kuì 1tQ:vt(ùv 'erov È:p1tS"tlilv tÒlV épnov'eo'w trti tflç Y'i1ç».
Gn 1,27: «I(ui i:n:oiTjcrsv a geòç tòvdvSpOlnov KUt" eiKavu aeoi) enoiTjO"ev autov upO"ev Kal Oflì.u
En:oillO"ev aùtouç». B. J. Brooten retient aussi cette position, cfr. B. J, BROOTEN, Love
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1,20 à l'acte créateur, présent ainsi en arrière fond dans tout le raisonnement.
2 - Sg 14. Sg 14,12 présente la fabrication des idoles com me [' origine de la fornication'. L'idolatrie comme cause des vices sexuels est
un lieu commun de la littérature sapientielle. Confronté au culte zoolatre en Egypte ou idolatre dans le monde hellénistique, le sage en dénonee la perversité par l'allusion aux vices développés dans ces
sociétés'. Ces allusions lui permettent d'un point de vue rhétorique,
de gagner les auditeurs judéo-chrétiens qui, reconnaÌssant la polémique anti-idolatrique, s'identifieront à celle-ci.
3 - Nous relevons dans les versets 23,24 et 25 la reprise, respeetivement, de Ps 105, 20.41.14.48.
Paul se garde bien de donner une identité précise des personnes
décrites. L'aììusion à la tradition sapientieiìe et à sa charge contre ì'idolatrie peut laisser penser à un judéo-chrétien que seuls les pa'iens
sont visés par l'Apotre. La reprise du Ps 105 permet, dès la narratio,
d'indure aussi les juifs dans la catégorie des pcrsonnes sous le coup de
la colère divine.
Dt 4,16-18 conticnt des expressions qui peuvent avoir aidé Paul
dans sa formulation. Il est écrit:
Ne commettez pas d'iniquité et ne vous faites pas de forme sculptée,
quelque image gue ce soit: image à la ressemblance (eikana hamoi8ma)
de male (arsenikau) ou de femellIe (thelykou), forme d'aucune bete de
celles qui sont sur

la terre, forme d'aucun oiseau ailé (orneou pterotott)

qui vole sous le ciel, forme d'aucun reptile (herpetau) qui rampent sur la
terre) forme d'aucun poisson, de rien de tout ce qui vit dans les eaux au-

dessous de la terre'.

Between Women. Ear[y Christian Responses to Female Homoeroticism, Chicago London 1996, 240 n. 73.
6.

Sg 14,12: «'ApX1l1ùP nopveiaç ènivolU doroÀ.mv eupEcrtç oÈ UI)'t6'.lv /p90pd çroT\ç»),

7.

Sg 12)23-16)4 réunit ces tcxtes. Sg 14,26 comporte une expression intércssante; geneseòs
enallage. Fréquemment on lit en cette expression un vice contre nature, une sexualité

S.

288

inversée. C. Larcher commente: «Peut-etre Pauteur a-t-i1 vouIu indure Coute frustration de la fonetion génératriee en donnant à enallage le sens de" pcrversion" dc l'ordrc
naturel». Cfr. C. LARCHER, Le Li1.Jre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, voI. 3,
Paris 1985, 334. La raison de l'emploi de genesis serait le désir de «flé[l'ir, non des "passions avilissantcs" (Rm 1,26), mais la perversion (ou Ies pcrversions diverses) d'une
fonetion sacrée dénaturée dans soo mode ou privée de sa fin normale),. LARCHER,
op. cit., 335.
Dt 4,16-18: «ll~ dVOl-lllO"I1'te Kttl n:ot~(lf\'te Ùl1ìv t':au'tolç )'ÀOittÒV oJ.loi(i)Jla n:ùcrav C:ÌKova 0llOtro*
pa àpcrevl1\Où ii OllXUKOO ol1oioopa navtòç K'ttlVOUç 'twv ovuov eiti tflç ri\ç olloiwJ1a 1tavròç opvéou1ttepmtoO o néttnat (mò tòvoùpavov OPOi(J)Wl itO:V'tòç epntwù o epits\ t:1tt 'tllç 'fijç o/..lOicof!u
1t<iV'tÒç IXOUOç ocra 6cr,tV tv toìç ù5acrtv onm::o:'too tlì.; '(tiç».
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4 - Enfin, nous relevons des allusions possibles à la philosophie
stolcienne. Rm 1,24-27 contient de nombreux concepts spécifiques à
celle-ci déjà relevés par beaucoup de commentateurs. Diogène Laerte
donne la définition de la passion (pathos) de Zénon, fondateur du
sto1cisme, comme «un mouvement de l'ame irrationnel et contre nature (para physin)>>'. Diogène décrit le désir (epithymia) comme une
«envie irrationnelle» (alogos orexis)lO.
Cependant, une précision doit etre faite. La reprise d'un vocabulaire caractéristique du stolcisme ne signifie pas nécessairement que
Paul reprend le concept dans sa compréhension stoici enne. Certains
termes ont pu transiter par la LXX et leur sens a pu considérablement
évoluer. Par ailleurs, une chose est reconnaltre que Pau I a pu
connaltre la tradition stolcienne, soit directement (Tarse était un
centre important de la philosophie stokienne), soit indirectement
(par Philon, à travers la LXX ou la tradition sapientielle), autre chose
est faire de cette philosophie et de la culture romaine le référentiel de
la pensée de l'Apéìtre. Tout un courant d'auteurs nord-américains"
insiste sur le fait que, dans la culture gréco-romaine, plus que la structure féminìnJmasculm, c'est le rapport dominant/dominé qui établissait une certame norme morale. Un rapport était "contre nature" s'il
ne respeetait pas cette norme. Dans un couple, l'homme était le dominant, et un rapport OÙ celui-ci perdait eette position était eonsidéré
"contre nature" ear ne respeetant cette structure fondamentale du
cosmos qui veut la supériorité du maseulin". C'est ainsi que dans la
9. Diogène Laerte, 7.110.
10. Diogène Laerte, 7.113.
IL M. NISSINEN, Homoeroticism in the Biblical World, an historical perspective, Augsburg 1998, 57-88; D. M. SWANcurr, "The Di,ea,e o[ E[femination": The Charge o[
Effeminacy and the Verdict ofGod (Romans 1:18-2:16), eo New Testamem Masculinities (Scmeia Studies) Ed. $. D. MOORE, J. A. ANDERSON, Society of Biblical Literature, città??? 2003, 192~233. Il y de oombreux autres auteurs. Il est inréressant de noter
que tous défel1dent la «normalité" de l'homosexualiré et utilisenr la catégorie de gender
(concept culturel par opposition au sexe qui serait stricrement biologìque), concepr développé à partÌr de 1955, qu'ils ne se privent pas de projeter sur la pensée antique et biblique. Il nous suffit ici de rapporter la conclusion de Brooten qui illustre comment le
caractère culturel de gender lui permer de prendre de la disrance par rapport à la
condamnation fonnulée par Pau!: d have argucd that Paul's condemnation of homoeroticism, particularly female homoeroticism, reflects and l1elps ro maintain a gender assimmetry based on female subordination. I hope thar churches roday, being apprised
of the hisrory that I have presemed, wiU no longer teach Rom 1:261 as authoritative».
B. J. BROOTEN, op. cit., 302.
12. Pourune présentation en détail cfr. l'arride très bien fait de R. B. WARD, Why Unnatu~
ral? The Tradition behind Romans 1:26-27, en Harvard Theological Review 90 (1997),
263-284. Ce1ui présente le récit du Timée où Platon explique que la prcmière généra-
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Rome impériale, l'union d'un maltre avec un de ses esclaves n'était
pas considérée " contre-nature". Une relation homosexuelle féminine
était "con tre-nature" parce que la femme échangeait son role passif et
soumis pour un role dominant et actif. D'après ce courant de pensée
nord-américain, c'est dans ce sens que doit etre compris cette expression, car l'Apotre appartiendrait à la culture gréco-romaine".
Que Paul ait été directement confronté à la culture gréco-romaine, personne ne le niera. Qu'elle ait fait partie de sa culture est un
fait indéniable, mais il serait nécessaire de pondérer cette affirmation
en prenant en compte la dimension judéo heIlénistique de l'arrière
fond culture! de l'Apotre. Nous avons souIigné la présence du récit de
la création dans les versets 1,20-24, récit qui présente une vision claire
de la structure homme - femme dans l'acte créateur. Le premier récit
insiste sur la création comme «homme et femme" à l'image de Dieu
(Gn 1,27). Dans le second récit de la création, si effectivement la
femme est tirée de l'homme, la domination de l'homme sur la femme
est clairement identifiée comme étant le fruit du péché (Gn 3,16)".
Dans les écrits de Paul lui-meme on relève des affirmations peu
compatibles avec la vision sto"icienne. En Ep 5,21 Paul n'hésite pas à
exhorter la femme et l'homme à etre soumis les uns aux autres (hypotassomenoi allélois). En 1 Co 7, les droits des époux sur le corps de
l'autre sont strictement réciproques et égaux. PauI utilise des
concepts stolciens, mais il le fait dans une perspective rhétorique,
pour etre en syntonie avec ses auditeurs qui connaissent aussi ce vocabulaire15 •
tion humaÌne n'était composée que d'hommes. Ce n'est qu'à la seconde génération que
Ics hommes qui avaient vécu couardement furent réincarnés en femme (Timée 90 e ou
encore 42a-b où Platon dit que la nature humaine est double, la supérieure étant appe~
lée homme (aner»). L>homme qui ne réussit pas à mattriser son corps avec ses désirs
assumerait la nature inférieure de femme (eis gynaikos physin) à la deuxième genesis.
13. Cfr. B.]. BROOTEN. op, cit., 266: «As I have demonstrated, Paul did not invent the
concept of "natural intercourse," but rather adopted if from his culture and gave it a
theological foundarion.» Si, effectivement, on peut penser que Paul reprend le concept
de la culture gréco-romaine, il en change complètement le sens car ses présupposés
concernant le rapport homme - femme sont complètements différems, ce que notre aureur n'intègre pas dans·sa réflexion.
14. Nous reprenons iei l'interprétation proposée par le Catéchisme de l'Eglise Catholique
§ 400. B. Ognibeni, dans une proposirion très suggestive, af~irme que la position subordonnée n'est pas une punition, mais 1a position qu'elle avait laissée quand elle avait
conviée son mari à manger le fruÌ! défcndu. B. OGNlBENl, Ni convoitise, ni dominadon. A propos de Gn 3,16) eo Nova et Vetera 79 (2004), 57.
15. Nous avions constaté le meme jeu avec Ics concepts sto'iciens vidés de leur sens pour
recevoir une signification pleinement chrétienne 10rs de notre étude de l'épitre aux Philippiens:]. B. EDART, L 'Epitre aux Philippiens. Rhétorique et Composition Stylistique,
Pari, 2002, 266-271.
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Dans cette perspective, "contre-nature" (para physin) peut légitimement etre compris en référence au récit de la création. Dieu a
voulu l'union de l'homme et de la femme et cette volonté divine, ou
loi divine, est inserite dans la nature. L'homme peut observer celle-ci
à travers tous les éléments qui caractérisent l'identité sexuelle, la dimension sexuée du corps en étant l'un des principaux signes. Rm
1,26-27 pari e bien de relations homosexuelles (féminines ou masculines). Elles sont dites "contre-nature" car elles s' opposent au
projet du Créateur, puisqu'elles «unissent» deux personnes de meme
sexe l6 • L'Aquinate précisera: «il en est de meme de tout acte de colt
dont la génération ne peut résultep 17.
2.

DIMENSION THEOLOGIQUE DU DRAME

Le verset 21 présentait l'obscurcissement de l'intelligence comme
la conséquence de l'impiété de l'homme. La suite procède sous la
forme d'un enchatnernent tant dans la logique de succession que dans
le drarne où l'homme se trouve lié. Rm 1,22 décrit l'état final de
l'homme, plongé en pleine illusion: il se croit sage alors qu'i! est insensé. Il n'a pas en lui la capacité de se corriger parce qu'il ne voit pas
sa folie. Phask6 n'est pas simplement "dire", mais "affirmer"18. L'idolatrie décrite au verset 23 est l'expression de cette folie. Le drarne
de l'humanité trouve sa racine dans la perversion de son rapport à
Dieu. C'est cette dimension théologique que nous développons id.
L'intéret de ces versets pour notre problématique réside dans la
nature de la causalité existant entre l'idolatrie et l'homosexualité. Les
16.

J. E. M(LLER

pense qu'il s'agit cn 1)26 d'une manière générale de toute pratique
sexuelle vécue par la femme au sein du couple autre que l'unioo des sexes. J. E. MI LLER, The Practices o[ Romans 1:26: Homosexual or Heterosexual?, cn Novum Testamentum 37 (1995), 1-11. Cette position ne peut etre tenue pourdifférentes raisons. Tout
d'abord homoios en 1,27 implique un parallèle stricte entre 1)26 et 1,27. Or, 1,27 n'est
pas ambigu sur la nature homosexuelle des rapports entre Ies hommes. La référence au
Testament de Nephtali 3,5 où homoù3s lie ies pratiques homosexuelles des Sodomites à
celles hétérosexuelles des «FUs de Dicu» (ceux de Gn 6)4) qui s'unissaient aux femmes
n'est pas non plus recevable. En effet, Ics relations des «Fils de Dieu» avec lcs femmes
ne pouvaient ètre considérées comme "hétérosexuelles" car elIes transgressaient
)' ordre de la nature co frallchissant Ics frontières enrre l'humain et le divino Pour
d'autres arguments cfr. M. J. BROOTEN, op. cit., 249 n. 99.
17. SAINT THOMAS D'AQUIN, Ep. Ad Rom. 1,26-37, 149. Bien sur, il faut entendre ~(ne
peut résuIrer» de par le fait d'un acte positìf de l'une des personnes. Une rclation
sexuelle vécue en période infertile n'est pas dite contre nature.
18. Cfr. par exemple Ac 24,9 où ce verbe est employé dans le cadre d'un témoignage au
cours d'un procès. On pourrait tradujre~ «ils attestèrent que cela était vraÌ».
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commentateurs restent le plus souvent très discrets sur cette questiono
Comprendre celle-ci nous permettra de saisir le soubassement théologique du drame homosexuel. Le V. 23 permet de porter un regard
pénétrant sur la nature de cette causalité mise en ceuvre dans le processus décrit. Le lien entre l'idolatrie et l'impureté est souligné par
l'emploi répété du verbe «échanger» (allasso au V. 23; metallasso en
25 et 26, sans différence de sens notable).
Une lecture attentive de Rm 1,24-27 avec Dt 4,16-18 et Gn
1,26-28 présents à l'esprit permet suggère une raison d'ordre symbolique à meme de rendre compte de la spécificité homosexuelle l '. De
Gn l à Rm l nous effectuons comme un renversement de l'imago Dei
à l'imago hominis. Nous avons déjà noté que Gn l et Dt 4 avaient une
terminologie identique. Cela est vraisemblablement dù à l'identité de
-e"
..1 ... "" ......... ~ .. ,...,. .... 1.~: c~l, .."".......
"" . . . "' . . . 10
h:,1"n-.""c m""T pn p'tytrlpnrp l,:>
l
Ud.\..>I.ç.Ul.
1".1- \","'10:1.1"''''
"'...... S
contraste entre, d'une part, l'homme créé originellement à l'image et à
la ressemblance de Dieu, comme homme et femme, avec la mission de
remplir la terre (Gn 1), et, d'autre part, l'homme qui renverse l'ordre
de la création en faisant Dieu à son image et à l'image des autres créatures (Dt 4).
Ces deux textes mis en relation avec Rm l pennettent de relever
les éléments suivants:
Dt 4,16 reprend Gn 1,26-27 en mixant les termes. Gn 1,26 disait
anthropon kat eikona hemeteran kai kath homoiosin «<un homme
selon notre image et 11 notre ressemblance») et 1,27 précisait kat eikona comme arsen kai thely «<homme et femme"), Cela donne en
Dt 4,16: homoioma arsenikou he thelykou (<<une figure [litt.: ressemblance] masculine ou féminine»). Si Rm 1,23 est plus proche de Gn 1
dans le choix des termes, on ne peut pas ignorer la proximité avec
Dt 4,16 dont Rm 1 semble reprendre l'ordre dans l'accusation contre
l'idole 20 • Il en résulte que l'homme, dans l'idole, adore l'image de luimeme et non le Dieu à l'image duquel il a été fait. L'idolatrie nous est
présentée comme une anti création.
En Gn 1,27, la différenciation sexuée nous est présentée comme
manifestation de l'image de Dieu. Gn 1,28 précise le but de cette différenciation: la fécondité, manifestation de la bénédiction divine.
Dt 4,16 reprend la différenciation par !es adjectifs arsenikos (masculin) et thelykos (féminin), sans faire allusion à la finalité de cette dif,-,1.,...1\,.1..1.-

1 ....

1-

1'V\2>1'V\ac,I.",~"""~,I.,I."''''

........ .L .L~h.." ,

.u ..................... ~ ............ ~~ ...

.. _

19. Nous sommes id débitcurs d'une note de K. HOLTER-STAVANGER, A Note on the
Old Testament Background of Rom 1,23-27, en Biblische No/izen 69 (1993), 21-23.
20. A. PITTA, Lettera ai Romani, nuova versione, introduzione e commento, Paoline 2001,

92.
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férenciation. Ici aussi Rm 1 est plus proche dans sa formulation de
Gn 1 que de Dt 4, mais comme en Dt 4 aucune allusion à la fécondité
n'est faite, car, de fait, la relation "contre nature" est stérile.
Enfin, en Gn 1,26.28 l'homme doit exercer sa domination sur les
autres créatures: peteinon tou ouranou (<<les oiseaux du cie],,) et erpeton ton erponton epi tes ges «<les reptiles qui rampent sur le sol»).
Dt 4,16 reprend les termes employés en les modifiant légèrement: homoioma pantos orneou pterotou (<<à la ressemblance des oiseaux
ai1és»). Là encore Rm 1 est plus proche de Gn 1 que de Dt 4 cependant, la fonction dominatrice est renversée, tout comme en Dt 4. Les
créatures ne sont plus sujettes à la domination de l'homme, mais,
symboliquement à travers le cuIte qui leur est rendu, c'est l'homme
qui est assujetti aux créatures.
Ces trois éléments permettent de comprendre pourquoi l'homosexualité est présentée comme la conséquence de l'idolatrie en
Rm 1,23-27 et assume ainsi une valeur de péché par excellence. Saint
Paul pense en terme d'inversion de la création de l'homme. De ce fait,
la différenciation sexuelle, expression de l'etre à l'image de Dieu, se
trouve elle-meme niée. Cela se traduit par le renfermement de chaque
sexe sur lui-meme. L'homosexualité est alors la négation de la nature
communionelle de l'homme qui, selon Gn 1, se réalise dans l'hétérosexualité. C'est pour cette raison qu'elle rever le caractère de signe
de la rupture entre Dieu et l'homme. Cet «etre à l'image>> trouve son
aboutissement dans l'ouverture à la vie donnée, participation à la
création. Paul Beauchamp commente très justement:
En dissociant structurellement la procréation de la sexualité, la conduite
homosexuelle obture directement le message de la Création qui nous dit
la vie comme don reçu, et par conséquent comme don à transmettre 11 •

3.

DIMENSION ANTHROPOLOGIQUE DU DRAME

Plusieurs expressions traduisent la situation dans laquelle
l'homme se trouve suite à son idolàtrie:
Au verset 24: «Dieu les a livrés aux désirs de leur cceun> (Dio paredoken autous ho theos en tais epithumiais ton kardion auton), «pour
déshonorer eux-memes leur propre corps» (tou atimazesthai ta somata auton en autois).
21. P. BEAUCHAMP) La Loi de Dìeu. DJune montagne à l'autre, Paris 1999, 199.
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Au verset 26: «Dieu les a livrés à des passions déshonorantes»
(paredoken autous ho theos eis pathii atimias), "Ies hommes dans leur
désir briìlèrent les uns pour les autres» (hoi arsenes ... exekauthiisan
en tii orexei auton eis allèlous), «perpétrant l'infamie d'homme à
homme et recevant le salaire diì par leur erreur en eux-memes» (arsenes en arsesin ten aschiimosuniin katergazomenoi kai ten antimisthian en edei tes planes auton en heautois apolambanontes)
Au verset 28b: «Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement» (pared6ken autous ho theos eis adokimon noun), "pour faire ce qui ne
convient pas», (poiein ta mii kathiikonta). Il nous faudrait aussi citer
ici tout le verset 29.
L'analyse de ces expressions, mais aussi, plus largement, de la
structure littéraire et argumentative du texte nous permettra de
donner corps à notre perception de la personne homosexuelle.
La perte de la liberté

Plusieurs remarques peuvent etre faites au niveau de la structure
du texte et de sa logique. Premièrement, nous notions dans la définition des contours de ce texte comment à une action humaine correspondait une action divine. Nous faisions remarquer que la triple
répétition créait une impression d'inéluctabilité. Cette structure fondamentale nous donne la première expression de la condition de
l'homme pécheur. Il se trouve dans un cycle apparemment sans issue.
Deuxièmement, nous notons qu'au binome action humaine/
réponse divine répond un autre binome: imériorité/extériorité. La
triple répétition du lien entre les deux lieux anthropologiques du
péché, la pensée et l'action, donne une autre indication. Elle créé, elle
aussi, une impression d'automatisme. L'emploi en 24 et en 28b de
l'infinitif exprimant la finalité (<<déshonorer» [atimazesthm], «faire»
lPoiein]) suggère que la pensée est le moteur permettant la réalisation
de la colère de Dieu manifestée à travers le péché en acte. Cette indication est importante, car elle illustre la "loi" du péché, l'automatisme entre l'intériorité perverse et l'expression désordonnée dans le
corps. Nous retrouvons ici la doctrine évangélique: «L'homme bon
tire le bien du trésor de son creur qui est bon; et l'homme mauvais tire
le mal de SOIl creur qui est mauvais»".
22.
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Troisièmement, le triple emploi du verbe «livrer» Iparadidomi)
est significatif de l'importance de ce terme pour le raisonnement de
l'Apotre. Il traduit l'action de Dieu aux versets 23,24 et 26. Dìeu livre
l'homme à ses passions. Saint Jean Chrysostome comprend ici que
Dieu «permet»". Il abandonne l'homme «afin que ayant par expérience les objets de leurs désirs, ils se dérobassent à la honte»". Saint
Thomas d'Aquin affirme:
Dieu, livre les hommes indirectement au péché, dans la mesure où il retire selon sa justice la grace qui les préservait du péché".

Ce verbe exprimerait donc la pleine responsabilité de l'homme,
faisant écho en cela au caractère inexcusable de la faute initiale signalé
au verset 20. Saint Paul nous propose donc une humanité pleìnement
responsable de ses actes. Dans une perspective contemporaìne, l'insistance sur la responsabilité personnelle pourrait sembler incongrue.
Il n'est pas rare d'entendre certaines personnes présenter leur homosexualité non comme résultant d'un choix positif, mais comme faisant partie de leur etre depuis leur naissance 26, ce qui les conduit à
revendiquer avec d'autant plus de force un statut social.
Cependant, il nous semble que l'on peut aussi comprendre, à travers l'usage de ce verbe, le fait que l'homme est soumis aux désirs qui
l'habitent. En effet, <divref» Iparadidomi), comme expression renforcée du don, exprime la mise à disposition complète d'un autre à
quelque chose ou quelqu'un. C'est pour cette raison que ce verbe est
fréquemment employé pour la Passion du Christ dans le Nouveau
Testament, y compris chez saint Paul". Celui-ci utilise à deux reprises ce verbe pour traduire le fait qu'une personne, exclue de la
communauté chrétienne, est soumise au pouvoir d'une autre per-

23. JEAN CHRYSOSTOME, Horn. in Rom. 3,3 (PG 60,414): «Tò oè 1HlptoroKgy tvto:ùOa elam::v
ecrttv».
24. Ibidem (PG 60,415); « tva Kdv OUtQl tli 1t€ipq. }1uOOVt€ç mv e1r€OuV-lltYUv qJuywtYt n'lv atcrXllvll v ».
25. SAINT THOMAS D'AQUIN, op. cito 1,24-25.139.
26. Des études sciemifiques chcrchcnt à démomrer que l'homosexualité est innée. Cfr.
L. S ALLEN - R. A. GORSKl, Sexual Orientation and the Size o[ the Anterior
Commissure in the H umain Brain, en Proceedings oj the National Academy oj Sdences
o{ the USA 89 (1989), 7199-7202. Brooten note très justernent que ccs conclusions som
prématurées car le protocole d'expérience observé est incomplet. Il ne permet pas d'affirmer que Ies variations biologiques observées chez des personnes homosexuelles sont
innées et non acquises par un type de comportement. Cfr. B. J. BROOTEN, op. cit., 243

n.80.
27. Cfr. Rm 4,25; 8,32; Ga 2,20; Ep 5,225.
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sonne, en l'occurrence Satan. En 1 Co 5,5: «qu'un tel homme soit
livré (paradounaz) à Satan», et en 1 Tm 1,20: «je les ai livrés (pal'edoka) à Satan». Rm 6,17 est particulièrement intéressant car, tout
comme en Rm 1,24-28, Paul se situe au niveau du cceur. Il affirme:
Graces [soient rendues] à Dieu, car VQllS étiez esclaves du péché, mais
vous avez obéi de [bonJ cceur à la forme [règleJ dc doctrine à laquelle
vous avez été livrés 2s •

L'intéret de cette formule est que «livrer» (paradidomi) est employé ici pour marquer le passage de l'esclavage du péché à l'obéissance à l'enseignement reçu au sei n de la communauté chrétienne. Il
doit etre compris comme traduisant le passage d'un maltre à un autre
maltre". Concernant l' obéissance à la règle de doctrine, l'Apotre
ajoute e/e ,1eardìa, «de [ben] creup>, c'est-à-dire par la pleine adhésÌon
de j'intimité la plus profonde de la personne. Le contraste avec l'emploi de la notion d'esclavage pour le lien au péché est vif. La liberté de
la personne est pleinement engagée vis-à-vis de l'enseignement reçu
en vue de la foi (v. 18), alors que elle était absente vis-à-vis du péché.
Nous assistons au mouvement inverse de celui décrit en Rm 1,24-28.
La première, et finalement seule, fois OÙ l'homme exerce sa liberté
sans Dieu, c'est pour devenir esclave des passions de son cceur. Il
nous faut comprendre maintenant ce que Paul signifie par cette dernière expression.
La [ai des passians

Les trois premières expressions de chaque binome forment une
synonymie déjà relevée: en tais epithumiais ton kardion auton / / eis
pathe atimias Il eis adakimon naun. Ces trois termes décrivent les
trois gardes chiourmes qui maintiennent l'homme dans sa captivité.
La «convoitise» (epithumia) est un substantif fréquent de l'épistolaire paulinien". Ce n'est pas sans raison que Paulle reprend. Il hérite celui-ci du juda"isme. L'epithumia représente, dans la tradition
juive du 1" siècle ap. JC, le péché par excellence. Dans la vie d'Adam,
la convoitise est le principe de tout péché 31 • De meme en 4 Mac 2,6, la
28.

«Xàptç os t0 ev$ on 11<8 ool1ÀOt li1ç Cti-lUptlaç U1tllKoucrO:!€ 06 BK Kupoiaç tiç 6v 1tapeS09rrn: "CuitOV oloaxfjç»,

29. F. \Y/. BEARE, On the interpretation o[ Rom 6,17, en New Testamenc Studies .5 (19581959),207.
30. 19 récurrences: Rm 1,24; 6,12; 7,7; 7,8; 13,14; Ga 5,16.24; Ep 2,3; 4,22; Ph 1,23; Col 3,5; 1
Th 2,17; 1 Th 4,5; l Tm 6,9; 2 Tm 2,22j 2 Tm 316; 2 Tm 4,3; Ti! 2,12; Tit 3,3.
31. Vito Ad. 19,3: «Quand il eut obtenu de moi [Eve] ce serment, il alla mcttre sur le fruit
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loi est résumée à «ne convoite pas» (mé epithumein)32. Enfin, saint
Jacques, reprenant cette tradition, affirme que la convoitise donne
naissance au péché".
Paul reprend cetre vision dans un texte particulièrement intéressant: Rm 7,7-25". En 7,7, Paul se fait l'héritier de la tradition juive
évoquée précédemment. Ce texte se situe dans une perspective nomiste, il montre l'impuissance de la loi à aider l'homme à se libérer de
l'emprise du péché. Pour cela il met en scène par une prosopopée un
juif qui découvrirait, à la lumière de la grace, l'impasse OÙ il se trouve,
et ceci malgré la loi. Cette réflexion autour de la loi lui permet de
mettre en lumière la situation de l'homme soumis au péché. On pourrait se poser la question de la légitimité du rapprochement de ce texte
avec Rm 1,18-32, la perspective étant différente. Celui-ci nous semble
justifié pour la raison suivante. L'un comme l'autre associe la situation du peuple d'Israel et celle de l'humanité. Rm 7 part de la loi juive
et montre qu'elle concerne toute l'humanité. Paul situe l'interdit de la
convoitise dans une perspective plus ampIe que la simple loi mosàique en développant une allusion au récit de la tentation originelle
en Rm 7,9-11. En Rm 1,18-32, c'est le chemin inverse qui est réalisé.
Alors qu'il parle des idolàtres, et donc des palens, Paul suggère que
son discours vaut pour Israel en faisant allusion à l'épisode du veau
d'or (Ps 105). Le Targum Néophiti sur Gn 2,15 affirme qu'Adam fut
mis dans le jardin de la Genèse «pour servir selon la loi et garder ses
commandements».
Rm 1,18-32 ne se pose pas la question de la loi mosalque, mais il
constate que l'homme enfreint une loi plus fondamentale, la loi manifestée dans l'acte créateur meme. Cette loi implique qu'il rende
gràce au Créateur. Rm 1,18 affirme que <da colère de Dieu se révèle du
ciel sur toute impiété et injustice (adikian) des hommes». L'emploi
d'«injustice» (adikia) implique un rapport de justice entre Dieu et

qu'il me donna à manger le venin de sa malice, c'est-à-dire la convoitise-Ia convoitlse
est eo effet le principe de tout péché~). Meme si ce texte est de la fin du 1« sìèc1e ap. Je,
nous pouvons tout à fait considérer qu'il nous donne un aperçu valide de la théologie
juive à l'époque de Paul, cdui-ci concordant avec Ies autres écrits plus antiques.
32. 4 Mac 2,6: «Kahot on.> 11ft Sm81,)j.16tv elpTI'(SV Ttlliiç Ò VOIlOç 1toì,ù nAtov n:etcratll' dv Ul1iiç OH
.rov trneu~.uwv Kpo:'tetv ouvarcH 6 AOYtO''t1l6ç wo1tep '/Cui t@V KffiAOttK(ì)v 't~ç 5tKatoaUvllç
rtu.Orov~~.

33.

Je 1,14-15: «iheuo"wç S& 1U;:tpaSSWl tmò rfìç iolaç smOulliaç tè;eÀKOIl&VOç lCui oeAwç6/levoç" d~

'tu. 11 i:1tteOllia <ruAÀapoOcrCl. tlK'tIH tq.tapd«v, i] SB ulJ.!:r:p'tia iÌ1to.elecreeicru à1toKuel e6:va'tOv».
34. Pour une analyse complète cfr. J. B. EDART, De la Nécessité d~un Sauveur, Rhétorique
et Théologie de Rm 7,7-25, en Revue Biblique 105 (1998), 359-396.
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l'homme et donc une loi qui énonce celle-ci. Cette justice fondamentale est violée par l'homme. Celui-ci substitue l'idole au Créateur. La conséquence est la soumission aux passions du creur
(epithumiai kardiòn). De meme en Rm 7,8, le commandement est
l' occasion pour le péché de faire naitre, d' opérer, dans le pécheur (en
emoi) toute concupiscence (pasan epithumian).
Rm 7,7-12, en identifiant la loi mosai"que et la loi donnée à Adam,
aboutit sur le constat d'impuissance de la première, malgré sa sainteté
et sa bonté (v. 12). La loi n'a pas changé la condition de l'homme, toujours impuissant face au péché, incapable d'accomplir ce que le précepte divin lui commande".
En Rm 7,13-24, Paul montre comment la loi permet de connaitre
la puissance de mort liée au péché. La confrontation avec la loi pro.... 1 ·
1l'
rI
. une lUffilere source Qh une cornprellenSlon
dUlt
LJeaucoup p.lUS Vlve . . . e
la condition de l'homme pécheur. Le corps du raisonnement
(Rm 7,14-20), comme Rm 1,22-31, est construit en utilisant la figure
de répétition. Rm 7,14b-17 est repris en 18a-20. L'affirmation centrale
consiste en ce que l'homme est sous l'emprise d'une loi qui l'empeche
d'agir conformément à sa volonté. La technique de la répétition illustre ce fait". La meme figure rhétorique de répétition produit la
meme impression d'inéluctabilité. C'est le diktat des convoitises (epithumiai).
Revenant à Rm 1,18-32, nous comprenons comment ce drame
1'",

exprimé cn Rm 7,14-20 peut éc!airer celui qui vi! l'enchalnement cles

passions. Il découvre, comme l'Anonyme de Rm 7 une force interne
qui le domine là ou précisément il croyait pouvoir exercer sa liberté.
Paul emploi dans les deux textes les deux memes verbes pour parler
des actions mauvaises: katergazomai (Iittéralement «opérer»: 1,27) et
prassò «<pratiquer» au sens moral: 1,32). Et le salaire dont Rm 1,27
nous parle appara!t logiquement comme étant cet enchainement, cette
perte totale de controle sur sa sexualité. A moins de recourir à des éléments extérieurs aU texte (maladie vénérienne, effémination de l'apparence source d'humiliation dans la société romaine, etc.), c'est la
seule hypothèse suggérée par le texte. L'Apotre explicite cette perte
de controle: <<les hommes ... dans leur désir briìlèrent les uns pour les
autres» (hoi arsenes exekauthesan en te orexei autOn eis all€lous). Ce
n'est pas sans raison que Paul a centré son exemple sur l'homosexua-

35. J. B. EDART,
36. Ibidem, 374.
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lité masculine et a évoqué simplement en passant l'homosexualité féminine. La première, comme le révèle l'enquète citée au début de cet
article, se caractérise par une hyper génitalìté et des comportements
compulsifs fréquents.
Le déshonneur du corps

Dans la deuxième affirmation, Paul parle de «passions déshonorantes» (pathe atimias). Cette expression fait écho à l'expression du
verset 24 «pour déshonorer eux-memes leur corps» (tou atimazestahi
ta somata auton en autois). Après la perte de la lìberté, la personne homosexuelle est caractérisée par Paul dans un rapport particulier au
corps. «Déshonorep> ou «avilir» son corps n'est pas une expression
qui aille de soi aujourd'hui. Il convient de comprendre plus précisément ce que l'Apotre veut dire ici et, plus largement, le sens pris par
cette expression dans son déploiement sémantique.
Pathos est un terme rare chez Paul. Il n'apparai:t qu'à trois reprises (Col 3,5, 1 Th 4,5 et Rm 1,26). En Col 3,5 Paul affirme:
Mortifiez donc vos membres terrestres: fornication (pomeian), impureté (akarthasian), passion coupable (pathos), mauvais désirs (epithumian kakiin), et la cupidité, qui est une idolatrie.
La fornication et l'impureté se référant à la sphère sexuelle, pathos ne pent signifier simplement «passion» ou «affection». Le
contexte indique clairement qu'i1 s'agit d'une passion érotique. De
meme en 1 Th 4,5.
Les passions sont dites atimias, c'est-à-dìre «avilissantes», «déshonorantes». 1 Th 4,4-5 donne un écho intéressant. L'Apotre écrìt:
Et voici quelle est la volonté de Dieu: c'est votre sanctification; c'est
que vous vous absteniez d'impudicité, que chacun de

VQUS

sache user

du corps" qui lui appartient avec sainteté (hagiasm6) et honneur (time),
et non dans la passion du désir (pathei epithumias) comme font les
pai"ens qui ne connaissent pas Dieu)!.f.
37. La traduction de skeuos est très discutée. Trois propositìons sont faires: }'épouse, le
corps de l'homme, un euphémisme pour le sexe de l'homme. Pour un dossier compIer
cf. S. LEGASSE, Les Epftres de Paul aux Thessaloniciens, Paris 1999,209-222, Si l>allusion auxgenitalia de l'homme est possible, l'usage de skeuos en 2 Co 4,7 et Ies versers 9lO permetrent d'affirmer quc <\corps» est plus justifié (conrre Lég.asse, 216. qui nie à
tort la valeur de la synonymie, l'adjecrif qualifiam skeuos faisanr, selon lui, de ce terme
une simple méraphore).
38. Th 4,3-5: ~\toi)tO yup &O'tlV OeÀT\~1l toù esoù, 6 alt(tCJ~òç U).1&v. tintX€CJOtH uJ.tdç anò ttiç nop~
veiu.:;, ei3tv/lt eJ<:urnov U).1<.ùv tÒ &«I)1;OÙ mn:f)oç lCtdoOc:u iv aywoll4J K(d Hp:n, pi) ev n:UOe:l &1tIeU~
,.due; KuOa.n:ep J<:aì tà è.GVt'l Tà ).1'Ìl ei06ta tÒV Oeòv».
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La similitude de la doetrine avee Rm 1,18-32 n'est pas à démontrer. Nous retrouvons le meme lien entre la non connaissanee de Dieu
et la débauehe sexuelle. L'opposition entre la «sainteté et l'honneup>
à la «passion du désip> fait éeho à l'expression «passions déshonorantes» de Rm 1,26. L'Apòtre souligne la valeur positive de la sexualité. C'est l'exeès lié à une passion désordonnée, fruit de la
eoncupiseence, qui est condamné. Le corps, en tant que sexué, est vu
comme élément essentiel pour la sainteté de l'homme. Il est instrument de sanetification et doit done etre respeeté. En 1 Co 6,20, Paul
n'hésite pas à rappeler que le eorps est tempIe de l'Esprit, invitant les
ehrétiens à glorifier Dieu dans leur eorps, e'est-à-dire dans l'exerciee
juste de la sexuaIité.
Le seui référent possibie en Rm 1 est le premier récit de la création clont nous avons précédemment relevé les traces. ChrétÌenne

Oli

non, la personne peut honorer ou déshonorer son corps. L'homme et
la femme, dans la manifestation physique de leul" etre sexué, ont une
dignité, un honneur particulier. La dignité du corps est liée à sa capacité à manifester la communion entre l'homme et la femme, à exprimer physiquement cet «etre à l'image de Dieu». Dans la relation
homosexuelle, cette dimension du corps n'est pas simplement niée,
mais elle est contredite. Le eorps, symbole et lieu de l'un;on entre
l'homme et la femme, devient signe de leur désunion. Saint Jean
Chrysostome n'hésitera pas à affirmer:
Les deux sexes sont corrompus, et celui qui est étabii comme ie maitre
de la femme, et celle qui a été créée comme aide de l'homme, se traitent
mutuellement comme cles ennemis. 39

N ous avons vu comment Paul présentait l'homosexualité
comme "ant;-création". De fait, l'nnion des corps, souree du don de
la vie en Gn l, est marquée par la stérilité et donc la mort. Cette stérilité manifeste symboliquement la mort spirituelle liée à ce vice.
Rm 7,22-24 propose une perception très vive de ce drame. L'Anonyme constate l' opposition entre son désir de faire le bien et les actions mauvaises qu'i! aceomplit. L'opposition se conerétise autour de
la loi de Dieu reconnu par l'esprit (appelée aussi <<loi de l'esprit»
[nomos tou noos]), d'un còté, et une loi différente, située dans les
membres de l'autre coté (appelée «loi du péché» [nomos tés hamartias]). La première est complètement entravée par la seconde qui

39. JEAN CHRYSOS'fOME, Horn. in Rom. 4,1
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maintient l'homme en esclavage. Le eri ultime «Qui me délivrera de
ce eorps de morth en est l'expression paroxystique. Le «corps de
mort» (to soma tou thanatou toutou) est le corps en tant qu'esclave du
péehé et, done, destiné à la mort temporelle et éternelle". Le Chrétien, au eontraire, doit faire passer «ses membres de l'esclavage de
l'impureté et du désordre pour le désordre» à «l'esclavage de la justice
pour la sainteté»41.

L'aveuglement mortel
Dans la troisième affirmation, l'homme est Iivré à un «esprit
inapte» (eis adokimon noun). La Vulgate, traduisantsensum au lieu de
mentem, a été sensible au fait que nous ne signifie pas simplement
l'intelligence spéeulative, mais la faeulté morale à l'origine de l'action
morale". Le choix de cette expression est lié au jeu de mot avec dokimazo dans la première partie du verset. Les hommes n' ont pas jugé
bon (edokimasan), c'est pourquoi ils sont Iivrés à leur esprit «inapte»
(adokimon). Cette figure rhétorique établit le lien entre le refus de la
connaissance 4l de Dieu et la perte de jugement moral qui en résulte.
L'adjectif adokimos signifie «inapte», «disqualifié». Il exprime que le
refus de la connaissance divine fait perdre toute crédibilité à l'intelligence. C'est un fait bien connu de la vie morale qui nous est illustré
ici. L'union à Dieu affine la conscienee morale et, inversement, l'éloignement de Dieu l'émousse. Paul reprend ici le v. 21 où il affirmait
que «le coeur inintelligent s'est enténébré» (eskotisthe be asunetos
auton kardia). Cet enténèbrement de la faeulté morale se eoncrétise
par une démultiplication de vices. Paul reprend iei des listes fréquentes dans le monde littéraire du premier siècle, la mise en eatalogue devant faciliter la mémorisation 44 •
Rm 1,32 conclut cette troisième étape du cycle commencé en
1,22. Il renvoie à 1,28 par l'emploi du verbe epignosein qui renvoie à
epignosis. Il explique le sens exact de <d'esprit inapte». Les personnes
décrites eonnaissaient le «déeret de Dieu» (to dikai8ma tou theou), ee
qui a été preserit par Dieu. Il s'agit ici d'un droit fixé par Dieu qui
40.

M.

J.

LAGRANGE)

op. cit., 179.

41. Rm 6,19.
42. M. J. LAGRANGE,

op. cit., 3l.
43. Paul utilise epignosis pour parler de la connaÌssance de Dieu. Il ne s'agit pas d'une
simple connaissance intellecruelle, mais une connaissance approfondie qui impuque
J'intégration de l'objet connu dans l'cxistence.
44. Cfr. A. VOGTLE, Dìe Tugend- und Lasterkataloge im Neuen Testament, Exegetisch.
Religions- und Formgeschichtlich Untersucbt, Miinstcr 1936.
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n'est pas simplement connu intellectuellement. Nous le savons, epignosis est une connaissance impliquant l'intégration dans la vie morale de l'objet connu. Cela signifie ici que l'homme connaissait aussi
la menace de mort associée aux différents vices".
La structure de Rm 1,18-32 fait de cette démultiplication du vice
l'expression paroxystique du désordre initié en 1,24. L'homosexualité
en était la manifestation symboliquement la plus forte. La liste de
1,28b-31 montre l'extension du mal à tous les niveaux de la vie personnelle et sociale. Nous avons ici la plus longue liste de vices dans
tout 1'épistolaire paulinien 46 •
Un élément de Rm 7,14-20 est ici particulièrement intéressant.
De très nombreux auteurs ont relevé l'allusion à Médée d'Euripide
dans ces versets". L'auteur nous présente son hérolne s'appretant à
mer son enfant pour se venger de ì'infidéìité de Jason. Cda est exprimé à travers un monologue intérieur OÙ il est dit:
Je succombe à mes maux. Oui, je sens le fonait que je vais oser; mais la
passion l'cmporte sur mes résolutions, et c'est eHe qui cause Ies pires
mau>:: aux humains 4B •

Ce motif littéraire traversa les siècles et devint l'un des plus
connu au 1" siècle ap. J.c. car, comme l'affirme Norden:
Le sens de la régression politique, sociale et morale trouve une vive expression dans la littérature pàienne du 1" siècle, et la surprenante prt'dilection pour les cultes de divinités salvatrices démontre aue la
consciencè de sa propre impuissance et de la nécessité d'un rachat de la
part d'une puissance supérieure était dans ce temps fortement imprimée

dans Ies ames 49 •

Paradoxalement, Paul exprime l'impuissance du juif à accomplir
la loi à l'aide d'un motif paien. Il montre ainsi que les palens qui
vivent sans la loi sont parfaitement conscients de leur simation réelle.
C'est là la principale différence entre Rm 7 et Rm 1.
Le cri de l'Anonyme, au paroxysme de son désespoir, en
Rm 7,24 manifeste qu'il est conscient de son état. En Rm 1, au
contraire, rien n'indique une éventuelle prise de conscience. En
45, M. J. LAGRANGE, op. cic.,34.
46. Cft.l Co 5,lOs.; 6,9s.2 Co 12,20; Ga5,19-21; Ep 4,31; 5,3-5; CoI3,5.8; 1 Tm 3,2-4; Tt 3,3.
47. H. HOMMEL, Das 7. Kapitel des RiJmerbrù!fs im Lichte antiker Oberlieferung, en Sebasmata, Studien zu·r amiken Religionsgeschichte und zum friihen Chrùtentum, t. 2,

Ttibingen 1984, 157.
48. EURrPIDE, Médée, n" l077b-1080.

49. E. NORDEN, La prosa d'arte antica, dal VI secolo A. C a/l'età della. rinascenza, B. Heincmann Campana ed., Roma 1986, 473.
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Rm 1,32, non seulement Pau I rappelle la sentence de mort méritée par
les personnes dont les comportements sont ici décrits, mais il porte
une accusation plus grave contre ceux qui non seulement les font,
mais approuvent ceux qui s'en rendent coupables. En effet, par leur
approbation et encouragement, ils enferment complètement la personne dans le cyde infernal des passions en lui otant la possibilité
d'entendre sa détresse intérieure.
L'absence de liberté connue par la personne soumise à ses passions homosexuelles pouvait etre l'occasion d'un réveil de la
conscience morale humiliée. La justification apportée par l'entourage
retire à cette personne cette dernière chance.

4. IssvE DV DRAME

Nous nous sommes permis d'aller bien au-delà d'un simple travai! d'analyse exégétique pour rejoindre le théologien. Cette lecture,
permise par le texte, permet de pénétrer plus en profondeur les questions fondamentales posées par l'homosexualité et le drame vécu par
nombre de personnes. Elle révèle la profondeur de la tragédie vécue
dans l'homosexualité dans toute son amplitude. La confrontation
avec Rm 7,7-25 permet de saisir les deux faces du drame, théologique
et anthropologique, et mettre en relief cetre dernière. Le mal etre psychologique manifesté par les personnes homosexuelles n'est pas la dimension la plus profonde de leur situation. Il faut entrer, avec saint
Paul, dans la double perspective à peine évoquée. Du point de vue
théologique, l'homosexualité est négation active de l'acte créateur et
du sens de la création manifesté chez l'homme dans sa vocation originelle à la communion. Du point de vue anthropologique, la principale caractéristique est l'aliénation de l'homme à ses pulsions
libidineuses, le déshonneur du corps, offensé dans sa vocation à la
communion, et l'affaiblissement du sens moral, manifesté par une démultiplication des vices.
Les condusions, fruits de cette lecture, trouvent une parfaite illustration dans les données statistiques indiquées au début de cet artiele. Le développement des lobbies gay qui militent pour un statut
des personnes homosexuelles au sein de la société à travers la reconnaÌssance d'un mariage" et d'un "droit" à l'adoption, tout
comme les couples hétérosexuels, sont autant d'obstaeles mis sur la
route de la Rédemption de ces personnes. Notre Anonyme reconnait
dans le Christ le seuI salut possible, l'unique moyen pour échapper à
C(
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la tyrannie dont il est l'objet après en avoir été sujet. Le plus grand
service à rendre dans ce contexte est de dire à temps et contretemps ce
message de l'épìtre aux Romains pour qu'à un moment ou l'autre,
dans un instant de lucidité, la vérité puisse etre accueillie et la souffrance de la servitude et de l'humiliation reconnue. La personne
pourra alors etre conduite à percevoir la nécessité d'un Saluto
SOMMARIO

L'autore offre uno studio esegetico di Rm 1,19-32, in una prospettiva più antropologica che morale. Lo studio della struttura, della filologia e del giochi
semantici presenti nel testo mette in evidenza tre caratteristiche della persona
omosessuale secondo l';'lOostolo Paolo: 1) privata della sua libertà è sottomessa

al dominio delle sue pass'ioni; 2) nega la vocazione comunionaie dei corpo, disonorandolo; 3) è sminuita nella sua capacità di discernimento morale.
The author offers an exegetical study of Rm 1,19-32, with an interest more on
the anthropological than on the moral dimensiono The study of the 'tructure,
the philology and the semantic, links makes three characteristics evident.
According to the apostie Paul the homosexual person 1) is deprived of
his/her liberty, subjected to his/her passions, 2) negates the body's vocation
to communion, bringing dishonour to it, 3) reduces his/her capacity to
morally discerno
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Differenza e indifferenza sessuale
Che cosa la filosofia antica può insegnare

GIOVANNI SALMERI<

1. IL FEMMINILE NULLlFICATO

Il tema della differenza sessuale ha una cittadinanza difficile
nella riflessione filosofica. Da una parte essa può comparire come
l'archetipo di ogni differenza, quasi il simbolo e l'origine spontanea
di quella polarità che permea tanti tentativi di interpretazione non
solo del mondo umano, ma anche della realtà intera e più in generale
del cosmo. Dall'altra parte essa nella sua stessa natura resta qualcosa
di sfuggente e ibrido: non è aristotelicamente una «specie», perché la
specie vivente accomuna maschi e femmine allo stesso modo; ma
dall'altra parte non è evidentemente una diversità individuale qualsiasi, perché la sua presenza (evidentemente là dove esiste nella scala
dell'evoluzione animale) è condizione indispensabile per l'esistenza
stessa della specie, che è definita da quel carattere di interfecondità
che proprio sulla differenza sessuale si basa: e questo impedisce a
fortiori di considerarla qualcosa come una sotto-specie. E quindi inversamente, se la differenza sessuale che caratterizza i rapporti di generazione fosse una diversità tra tante, senza nulla di eccezionale,
anche la differenza tra una specie e l'altra sarebbe destinata a sfumare
insensibilmente. Ma come pensare questa eccezionalità, che pure è
radicata nella costituzione più normale dell' essere umano, tanto che
*

Professore di Filosofia, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II. Roma.
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qualsiasi lingua, cultura, civiltà, nel bene e nel male, in forme lodevoli o riprovevoli, ne tiene conto'?
Certo, in questo come in altri casi la filosofia potrebbe essere
accusata di arrovellarsi con problemi che essa stessa crea: in fondo, la
differenza sessuale è un dato così immediato e costitutivo della crescita umana (fisica, psicologica e spirituale), che il difetto di una concettualità che le corrisponda dice in fondo molto più sui limiti della
filosofia, e forse sulle strade senza uscita che essa può aver imboccato, che su un presunto carattere misterioso ed enigmatico della seSsualità, la quale peraltro risulta, per chi ama le spiegazioni regressive,
perfettamente giustificata dal salto di qualità che essa apporta nella
scala evolutiva degli esseri viventi e infine nell'uomo. Anche sottratta
questa tara, tuttavia, nell'imbarazzo della filosofia resta qualcosa di
più profondo, che simboleggia molto bene, nei suoi siìenzi più che
nelle sue parole, l'esitazione che a sua volta domina nell'esperienza
umana, dove la differenza sessuale riesce come nessun' altra a stimolare dubbi, angosce, sofferenze, entusiasmi, incertezze e scoperte
sulla propria identità. E i fallimenti che la filosofia ha subìto nel tentativo di caratterizzare maschilità e femminilità, un compito che
sembra apparire contemporaneamente necessario e impossibile, sembrano un ottimo corrispettivo dello scacco dell' esperienza stessa, che
certo incontra immediatamente questa differenza, impara prestissimo a distinguere maschi e femmine, ma per la quale contemporaneamente rimane sempre quaÌcosa di non compreso.
La filosofia antica ci offre abbondanti testimonianze di queste
oscillazioni, forse in modelli che facilmente si possono ravvisare nel
seguito della storia. Il p rimo grande modello è quello platonico, così
come viene presentato soprattutto nel Timeo. E qui che viene formulata con chiarezza per la prima volta quella corrispondenza tra
differenza sessuale e differenza «ontologica" che tanta parte avrà nel

L

Perfino la narrazione biblica sembra mossa anche dall'esttazione di fronte al carattere:
sfuggente: della differenza sessuale: anzitutto perché essa viene introdotta esplicitamen~
te per la sola specie umana come se in fondo il suo Carattere problematico si radicasse
non tanto nei meccanismi biologici della riproduzione, ma in una sete di comunione,
frustrata o realizzata, che caratterizza proprio l'essere umano; in secondo luogo perché
viene meSsa in scena come qualcosa di intermedio tra la differenza delle speci e quella
individuale: la donna è condotta di fronte all'uomo come se fosse un ultimo animale,
ma uno strano animale nel quale finalmente (zo't happa'am, questa è la volta buona!)
l'uomo riconosce una parentela fisica e una corrispondenza. Il che, prima che siano
portate interpretazioni teologiche, è il modo per sancire in una scelta divina avvenuta
al1'origine dei tempi quel carattere incerto che all'esperienza è continuamente dato.
j
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resto della storia della filosofia. In tale corrispondenza, il maschile
occupa il ruolo della «forma», il femminile il ruolo della «materia».
Dopo aver approfondito il ruolo del demiurgo e del modello ideale a
cui egli si rifà, la ricostruzione «verosimile» del cosmo è costretta a
far ricorso ad un terzo «genere» segnato non più daIl'intelligenza ma
dalla cieca necessità: la ch6ra (lo spazio-materia) informe. Ecco come
essa viene caratterizzata:
Adesso pare però che il discorso ci costringa a tentare di chiarire a parole
anche questa specie difficile e oscura. Ora, quale potenza e natura si deve
sUl.'porre che abbia? Tale soprattutto: d'essere, come una nutrice, pronta
a ncevere ogni generazione. [...] Perciò anche ciò che accoglie conviene
paragonarlo alla madre; il modello, al padre; e la natura intermedia tra
queste, alla prole; e pensare che, dovendo l'impronta essere di aspetto
multiforme d'ogni multiformità, proprio ciò in cui si forma l'impronta
in nessun altro modo potrebbe essere ben preparato se non essendo
amorfo di tutte quante quelle idee che riceverà da qualche parte'.
Non è facile precisare se in questo modo sia un principio cosmologico che viene usato per chiarire un tema antropologico, o viceversa. Sembra più probabile che avvenga un movimento più complesso, in cui il livello di una esperienza umana elementare da una
parte, una esigenza di chiarimento ontologico dall'altra, si incrociano
e saldano insieme in un modello astratto che senza dubbio rende ragione delle esigenze di polarità e complementarietà che sono evidenti
in entrambi i casi, ma lo fa pur sempre in una maniera ambigua, in cui
il carattere complementare sembra esprimersi nel fatto che è pur necessario uno sfondo informe per far risaltare e rendere attiva la forma,
che è il femminile nel campo della vita biologica e la ch6ra nel campo
cosmologico, una «materia» cosÌ informe da fornire argomenti a coloro che ritengono che in fondo, contrariamente a coloro che vogliono attribuire tale idea agli sviluppi speculativi del cristianesimo, in
Platone si tratti già di una vera e propria creazione dal nulla. Che non
si tratti in ogni caso di un asettico tentativo di individuare una complementarietà diventa evidente nelle ultime pagine dello stesso dialogo, dove la nascita della donna (con la conseguente possibilità della
generazione fisica) viene qualificata senza mezzi termini come una
degenerazione della specie umana:
Quanti di quelli che nati uomini furono vili e passarono la vita ingiustamente, secondo un ragionamento verosimile, nella seconda generazione

ebbero la natura trasformata in donne; e fu a quel tempo e proprio per
2.

Tim. 49a, Sod-e.
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ciò che gli dèi stabilirono l'amore dell'unione sessuale, formando un vivente animato in noi e un altro nelle donne\

La sorte di questo nulla femminilizzato, o femITÙnile nullificato,
è in effetti ambigua e interessante. Nella Repubblica, dove il punto di
vista è propriamente educativo-politico, il personaggio Socrate si
schiera, ben sapendo di provocare l'ilarità e la perplessità degli astanti,
per una piena parità educativa tra uomini e donne: una parità che tuttavia, sottomessa al più generale criterio di selezione degli educandi
secondo le capacità effettivamente manifestate, dà poi per ovvio che le
donne si mostrino alla prova dei fatti inferiori agli uomini, fatta forse
ironicamente eccezione per le capacità culinarie (che peraltro Platone
non si stanca di contrapporre alla vera arte dietetica del medico). Dall'altra parte, che l'eros eterosessuale non sia molto più di un espediente della natura per consentire la riproduzione della specie umana
viene abbondantemente testimoniato dalla imbarazzante normativa
sui matrimoni della classe inferiore nella polis, che devono essere accuratamente combinati e tuttavia fraudolentemente presentati come
l'esito di un'estrazione a sorte'. Nel Simposio le teorie dell'amore si
susseguono vorticose, fino a giungere tuttavia ad una presentazione
definitiva che Platone pone sulla bocca di una donna, la sacerdotessa
Diotima, che distingue accuratamente un desiderio di generare nel
corpo da un desiderio di generare nello spirito: e mentre il primo sarebbe diretto verso le donne (il punto di vista maschile è assunto
come ovvio), il secondo si dirigerebbe verso gli uomini:
Quelli che sono gravidi nei corpi si volgono di più alle donne, e in
questo modo sono capaci di eros, procurandosi per mezzo della generazione dei figli (così credono) immortalità, ricordo e felicità per tutto il
tempo futuro. Coloro invece che sono gravidi nell'anima - perché ci
sono quelli gravidi nell'anima ancor più che nei corpi, di ciò che all'anima si addice e concepire e partorire; e che cosa le si addice? la saggezza e le altre virtù, delle quali son generatori i poeti tutti, e tra gli ar3.

4.
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Tim. 90c-91a.
Prima di accusare Platone di un'insopportabile tendenza totalitaria, giova tenere conto
non solo che il quadro della città perfetta non è affatto verosimile o rcalizzabile per
Platone stesso (anzi si potrebbe addirittura sostenere che esso sia un volontario gioco
ironico: vedi per esempio A. SINGH. Laughing at Politics: Rethinking Plato'"S Republic,
in Dialegestbai. Rivista telematica di filosofia [in linea], anno 6 (2004) [inserito il 30
maggio 2004), disponibile su Wor1d Wide Web: <<http://mondodomani.orgldialegesthai!"); ma anche che qui il totalitarismo non è affatto una deriva incoerente, ma solo il
risultato di un'interpretazione totalmente regresslva dell'amore umano, il quale potrebbe salvarsi dalla sua banalità biologica, e dunque da una logica dell' «allevamento»~
solo abbandonando il suo retroterra biologico nell'attrazione omosessuale spiritualizzata, come ora vedremo.

DIJ'l'ERENZA E lNDIFFERENZA SESSUALe.

tisti quanti son detti "inventori". [...] E allorché poi qualcuno di
costoro è sin da giovane gravido nell'anima, essendo divino e giunta
l'età desideri ormai partorire e generare, anche lui, credo, va in giro a
cercare quel bello nel quale possa generare, giacché nel brutto non genererà mai. [ ... ] Questi mantengono tra loro una comunione molto
maggiore di quella che deriva dai figli, e un'amicizia più salda, giacché
essi hanno in comune «figli» più belli c più immortali 5•

Proprio per questo motivo l'omosessualità descritta viene pensata come spirituale ed esplicitamente sottratta all'esercizio fisico. È
probabilmente poco utile in questo contesto sistemare i dialoghi nel
supposto ordine cronologico e individuare così una linea evolutiva:
quello che ci interessa sottolineare è che il corpus delle opere di Platone trasmette ai posteri un'immagine oscillante, dall'estremo in cui
donne e uomini compaiono come varianti a rigar di termini interscambiabili, a quello in cui alla donna viene assegnato esplicitamente
il ruolo di tenere le parti della materia: è quest'ultima che permette la
moltiplicazione degli enti sensibili e quindi costituisce il ricettacolo a
partire dal quale è anche pensabile la generazione di nuovi esseri viventi. Ma proprio per questo è anche una moltiplicazione che non è
sottratta alla diffidenza del pensiero, cte in fondo si acquieta meglio
nella generazione di belle idee e virtù. E cOme se la composizione tra
corpo e anima, che costituisce per Platone il dato essenziale e anche la
frattura esistenziale di ogni essere umano, si riproducesse sÌ in entrambi i sessi, ma con una sfasatura differente che perpetua tale dissonanza anziché armonizzarla.
È quindi questo anche lo sfondo sul quale si potrebbe intraprendere un chiarimento dell'omosessualità in Platone, la cui precisa calibratura nell'ordine della storia dei costumi e della cultura è tutt'altro
che facile. Che l'omosessualità in generale non godesse di un credito
indiscriminato nel!'Atene del tempo è dimostrato a sufficienza dai dileggi che Aristofane indirizzava, fino addirittura a farne diventare
nella Nuvole il segno di adesione a quella corrotta nuova cultura che
permette al Discorso Ingiusto di vincere la sua battaglia contro le antiche e sane abitudini. Certamente è più illuminante vedere il discorso
platonico da una parte sullo sfondo della sua ammirazione per Sparta
(i cui costumi in proposito non sono peraltro perfettamente chiariti
neppure essi), dall'altra come l'esito dell'incrocio della teoria della filosofia cOme eros con la centralità del rapporto educativo, lo «scri-

5.

Symp. 208e - 2090.
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vere nell'anima». Ma tutto questo risolve solo fino ad un certo punto
un problema che è più radicale e, appunto, antropologico.
2. CAPOVOLGIMENTO DEL PLATONISMO: IL TRIONFO DELLE
NOZZE

Una testimonianza molto interessante la abbiamo in Plutarco,
che pur movendosi in un quadro fondamentalmente platonico ci dà
nell' Erotik6s un dialogo esplicitamente dedicato alla lode della condizione matrimoniale, che sancisce la vittoria di un amore difficile che
costituisce il pretesto della discussione (un'amata molto più adulta
dell'amato). È interessante che tra gli interlocutori ce n'è uno che
esplicitamente prende le parti dell'omosessualità per avversare tale
matrimonio. L'argomento esplicito è che la passione per una donna
non merita né il nome di éros né di philia, e va ricondotto ad un puro
bisogno fisico da soddisfare entro limiti precisi e strumentali:
[o neppure dico che «amiate» voi che provate passione per le donne o le
ragazze, cosÌ come neppure le mosche per il latte, né le api per il miele,
né gli allevatori c i cuochi hanno sentimenti amichevoli quando fanno
ingrassare all'ombra vitelli e galline. [... ] Infatti quando Eros si attacca
ad un~anima nobile e giovane ha la sua meta nella virtù attraverso l'ami-

cizia; ma a questi desioer; per le donne, nel migliore dei cas~ è concesso
solo di cogliere il piacere e godimento del momento e del corpo'.
~1a il sottinteso di questa visione, che il s~.Jito del dialogo pone
esplicitamente in evidenza, è l'inferiorità della donna, la quale non sarebbe in grado di suscitare e sostenere una relazione umana profonda
e spirituale. La circostanza che aveva dato origine alla disputa sul matrimonio appare a questo punto meno casuale: lo sposalizio con una
donna più adulta e più colta rappresenta un disturbo sociale per coloro che danno per ovvio che la posizione femminile debba essere subordinata, e dietro alla moglie intelligente che consiglia intravedono
invariabilmente lo stereo tipo dell'incantatrice che domina o della
Pandora pronta a riversare i suoi guai sull'umanità intera'. Ma il ma6.

Amat. 4, 750 c6-d9.

7,

Un caso emblematico nella cultura greca è quello di Aspasia, l'amante di Peride tratteggiata daUe fonti come prostituta e maftresse, figura socialmente accettata ma non

certo socialmente stimata - se non nella misura in cui dpizzava l'unica possibile figura
pubblica della donna. Montuori argomentò già vent'anni fa Ja completa inverosomiglianza delle fonti, che in effetti sono tutte di provenienza comica: {{Cadono le chiac-

chiere dei comici riprese e rilanciate nel corso dei secoli e resta viva e plausibile la figura
di Aspasia donna di eletto sentire e di fine educazione, amica e consigliera politica di
Peride» (M. MONTUORI, La condizione della donna in Grecia e il caso Aspasia, in Di-
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trimonio pUÒ essere celebrato e l'amore trionfare (cosÌ come di fatto
avviene alla fine dell' Erotikos) solo quando questa immagine viene
contestata e il libero gioco dei rapporti affettivi si riconfigura a seconda delle doti individuali dell'uno e dell'altra:
Nessuno è senza superiori né indipendente. Che cosa c'è di terribile,
quindi, se una donna che ha intelletto ed è più grande governerà la vita
di un giovane uomo, essendo sia utile perché ha più senno, sia dolce e

gradevole perché gli vuole bene'?
È per questo che sulla penna di Plutarco la lode del matrimonio
si trasforma di fatto in una insistente lode delle capacità della donna,
alla quale anzitutto va riconosciuto quel ruolo di suscitatrice di
slancio spirituale che Platone attribuiva solo ai maschi:
Queste belle e sacre reminescenze che ci richiamano verso quella divina, vera e olimpica bellezza, per le quali un'anima si riveste di ali,

che cosa impedisce che nascano da una parte dai fanciulli c dai giovani,
dall'altra dalle ragazze e dalle donne, ogni volta che un'indole pura e
decorosa si fa trasparente nel fiore e nella grazia della forma [... ], ogni
volta che, in begli aspetti e puri corpi quelli che sono abili a percepire
tali cose scorgono impresse le orme rette e solide di un'anima splendente9 ?

Non meraviglia dunque che poco più tardi Plutarco, sulla stessa
scia, possa definire il matrimonio come una «comunione ai grandi
misteri»l0 usando curiosamente, con una risonanza eleusina, lo
stesso termine che più o meno negli stessi anni veniva usato al riguardo nella Lettera agli Efesini (5,32). Sarebbe comunque improprio aspettarci dalle pagine di Plutarco, pur intelligenti e di buon
senso, una lettura filosoficamente accurata di Platone e una controproposta originale e profonda. Il passo forse concettualmente più
abile è quello in cui, riprendendo discretamente l'immagine del
Timeo, il valore della chora viene capovolto, e da massa informe colpevole della molteplicità e bisognosa di un'intelligenza (maschile)
ordinattice essa diventa capacità recettiva, non del maschio, ma della
profondità dell'amicizia:
scorsi. Ricerche di storia dellafilosofia~ 1 (1983), 97-103): troppo raffinata e intelligente,
dunque, per poter essere ritenuta compagna perbene di un uomo e non essere degradata a porne. Ed è ulteriormente interessante che sia proprio Plutarco tra coloro che riferisce fedelmente i dati sulla notoria eccellenza di lei) pur dando al contempo credito
con evidente perplessità alle voci degli antichi detrattori.
8. Amat. 9, 754 d3-6.
9. Amat. 21, 766 06-15.
10. Amat. 23, 769 a2
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È assurdo affermare che le donne non partecipino in nessun modo della
virtù: che cosa hisogna dire della loro saggezza e intelligenza, e ancora
della loro fedeltà e giustizia, quando in molte è diventato evidente il carattere coraggioso e forte e magnanimo? E sarebbe assolutamente terribile se la loro natura, bella per gli altri aspetti, la rimproverassimo di apparire inadatta per la sola amicizia. E infatti amano i figli e i mariti~ c.Ia
capacità di voler bene è interamente in loro, come una terra (chora) nobile e capace di accogliere l'amicizia, né sussiste priva di persuasione e
grazia 11.

Il ruolo di tale operazione concettuale non va però sopravvalutato: forse non è molto di più che un'intelligente ritorsione. Evidentemente molto più importante è la sua esperienza personale, di cui
la Consolatio ad uxorem (peraltro di tono più stoicheggiante che platonico) ci offre la rara testimonianza, nell' antiquità, di un rapporto
coniugale che diviene, pur neiie forme stilizzate di un' epistola, luogo
di incontro spirituale e intellettuale. Su questo sfondo è perfettamente
comprensibile la ritrattazione cui egli costringe Platone, che nelle pagine dell' Erotik6s è costretto a prestare il suo linguaggio ad una lode
dell' eterosessualità, così come è significativa la sbrigativa semplificazione cui sottopone la teoria del lontano maestro, semplificazione
che, per essere retoricamente efficace, doveva pur rispecchiare argomenti effettivamente diffusi. Una omosessualità quindi come semplice disprezzo per l'altro sesso?
3. NATURALlTA E STRAORDINARIETA DELLA DIFFERENZA

La conclusione sarebbe rozza, e dobbiamo tornare al principale
discepolo di Platone, Aristotele, per calibrare almeno approssimativamente l'evoluzione delle idee in merito. È noto che proprio nella
sue pagine la teoria platonica dell'uomo-forma e della donna-materia
trova la sistemazione biologica che tanta influenza sarà destinata ad
avere. In più, data l'attenzione di Aristotele alle modalità della genesi
degli esseri viventi, tale differenza si cristallizza nella teoria della femmina come «maschio malriuscito» 12.

Ma ciononostante, in Aristotele è completamente assente quell'esaltazione dell' omosessualità spirituale tipica del suo maestro.
Perché? È evidentemente alla sua teoria del matrimonio che dobbiamo rivolgerei. In essa è abbastanza facile lasciarsi fuorviare pro11. AmaI. 23,769 bll-c8.
12. De gen. an. Il,3, 737 a27.
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prio dai presupposti biologici, misconoscendo il fatto che è proprio
contro di loro che essa diventa significativa. La conclusione apparentemente scontata di un ruolo egemone del marito viene infatti fortemente ridimensionata dalla sussunzione del matrimonio sotto una
più generale teoria dell'amicizia. L'amicizia è impossibile laddove
l'altra persona non venga considerata in quanto essere umano, indipendentemente dalla sua funzione (come dice Aristotele, un padrone
non può essere amico del servo in quanto egli è servo, ma certo in
quanto è uomo). L'amicizia implica infatti un volere come proprio il
bene dell' altro, ovvero un amare l'altro allo stesso modo in cui si ama
sé stessi, che ha senso solo come rapporto appunto tra esseri umani,
non tra funzioni pragmaticamente differenti:
Dunque, come per gli innamorati il vedersi è la cosa che rende più contenti e preferiscono questa percezione a tutte le altre, come se soprattutto grazie ad essa j'amore fosse e nascesse, cosÌ anche per gli amici la
cosa più desiderabile è il vivere insieme. L'amicizia, infatti, è una comunione (koinonfa), e l'atteggiamento che si ha per sé stessi si ha anche per
l'amico: ma la percezione di esistere è desiderabile, dunque lo è anche
quella che esista l'amico; ma questa percezione diventa attuale nel vivere insieme, cosicché è verosimile che tendano a questo 13 •

È per questo che l'amicizia nel senso più elevato è quella basata
non sul piacere (che è collaterale), non sull'utilità (che è strumentale),
ma sulla virtù: cioè sulla reciproca stima diretta alla stessa realizzazione dell'essere umano in quanto tale. Apprezzare l'altra persona
per la virtù significa insomma apprezzarla per ciò che è, se è vero che
la finalità negli esseri viventi coincide in fin dei conti con la loro natura. L'Etica Eudemia, comunque si voglia giudicare il suo rapporto
con la più fortunata Etica Nicomachea, esprime questa situazione in
una forma logicamente ancora più rigorosa ed esigente, dimostrando
come le altre forme di amicizia possono esistere ed essere così chiamate solo in forza del loro riferimento ali' amicizia di per sé, che è appunto quella secondo la virtù.
Aristotele fa un ulteriore passo nell'osservare, seppure in forma
sparsa, che proprio nei rapporti famigliari tale amicizia si riscontra
nella forma più immediata ed esigente: l'amore di un uomo e una
donna (quello che Aristotele chiama il carattere syndyastik6n, anteriore a quallo politik6n: propensione per la vita di coppia prima che
per la vita di comunità), e l'amore di una madre per i figli. È per

13. Eth. Nich. IX, 12, 1171b - 1172a.
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questo che, al momento in cui i rapporti famigliari vengono posti in
analogia con forme politiche di governo, il rapporto di coppia viene
visto come un rapporto aristocratico, in cui il migliore governa; ma
non nel senso fuorviante secondo cui il marito governerebbe per una
sua ovvia eccellenza, ma nel senso per cui ciascuno dei due governa
per le cose in cui è migliore:
La [comunione) di uomo e donna appare aristocratica: l'uomo infatti
comanda secondo il suo valore, e nelle cose in cui l'uomo deve: ma le
cose che si adattano alla donna, le lascia a lei. Ma quando l'uomo signoreggia su tutto trasforma la comunione in oligarchia, perché fa questo al
di là del suo valore e non in quanto migliore".

Ciò è opposto sia alla democrazia (dei fratelli fra di loro), sia
alla monarchia (del padre sui figli), sia tanto più alla tirannia, che
viene altrove vista come una degenerazione del rapporto coniugale.
In conclusione la situazione nella filosofia di Aristotele può essere
riassunta così: tra uomo e donna sussiste una disparità naturale,
che pone l'uomo in una posizione di preminenza; ma tate disparità
naturale è superata a livello culturale dal matrimonio, in cui i due si
uniscono in una comunità basata sulla reciproca stima e valorizzazione della differenza. Tale superamento ha tuttavia una radice
nella stessa natura dell'uomo, in cui l'attrattiva per l'altro sesso e la
ricerca di una corrispondente amicizia costituisce una tendenza
fondamentale".
T aIe situazione fortemente asilnllletrica sembra L.'t} fondo la ca-

ratteristica più significativa e merita molta attenzione. Riassumere
la posizione di Aristotele nell'affermazione secondo cui la famiglia
è un'istituzione naturale (contro la quale quindi nessuna comunità
14. Eth. Nich. VIII, lO, 1160b -1161 •.
15,
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Quest'ultimo aspetto viene reso paradossalmente più chiaro dalla posizione sfuggente
che l'amicizia stessa ha nel discorso di Aristotele. Lo spazio enorme che le è dedicato
può facilmente mascherare il fatto che il primo dubbio all'inizio enunciato su di essa., se
cioè sia una virtù oppure no, non riceve esplicitamente risposta (Eth. Nich., VIII.11155
a3-4). Ma la risposta implicita è negativa: non solo l'amicizia non compare negli elenchi
di virtù se non per essere qualificata come qualcosa che «somiglia» alla virtù che si cerca di definire, ma ad essa manca quel carattere acquisito che è tipico della virtù, il quale
è responsabile non solo dell'abituale esercizio degli atti corrispondenti, ma anche di
quell'aspetto di piacevolezza che neU'uomo buono si accompagna alla virtù. Insomma;
l'amicizia non è una virtù non perché sia qualcosa di meno, ma perché realizza originariamente la finalità dell'esistenza etica, È solo sotto questa assunzione che si giustifica
l'autentico capovolgimento che avviene ne1l'etica aristotelica: dopo aver in maniera
soddisfacente individuato nella vita teoretica la felicità dell'uomo, si è costretti tuttavia
a riconoscere che senza amicizia nessuno vorrebbe vivere: «[l'amicizia] è necessarissima alla vita. Infatti senza amici nessuno sceglierebbe di vivere, pur avendo tutti gli altri
beni" (Eth. Nich., VIII.11155 a4-6).
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politica e nessuna forma culturale ha potere) è senza dubbio corretto, ma altrettanto incompleto. La naturalità dell'istituzione matrimoniale è certamente radicata nei meccanismi biologici della ri c
produzione, che forniscono agli esseri umani un'istintiva attrattiva
verso l'altro sesso; ma non nella altrettanto radicale tendenza verso
i propri simili, la quale trova la sua espressione più caratteristica
nell' amicizia, che Aristotele con sano realismo dichiara condannata
a soccombere quando la dissomiglianza tra gli amici diventa troppo
grande. Non è questa una banale preferenza per l'uniformità, ma
piuttosto al suo livello più alto l'unione degli esseri umani tramite
la comunanza delle scelte esistenziali, dei valori, del destino. Ed è
proprio a causa di questa tendenza che di fatto nel matrimonio c'è
qualcosa (forzando alquanto la lettera di Aristotele) di «innaturale»: perché non è affatto ovvio che tale comunione nasca tra una
donna e un uomo, così diversi!, e la decisione di costituire una comunità stabile, quantunque prevista da ogni cultura e teleologicamente giustificata dalla migliore educazione dei figli, è sempre segnata da un vertiginoso salto culturale nel quale anche l'altro sesso
diventa a suo modo aristas:
Per un uomo e una donna l'amicizia sembra essere secondo natura: l'essere umano infatti per natura è più capace di vita di coppia che di vita in
società (mallon syndyastik6n é politik6n), in tanto in quanto il focolare
è anteriore e più necessario deUa città e la generazione della prole è più
comune tra i viventi. Ma mentre per gli altri animali la comunione
giunge solo fino a quel momento, gli uomini non vivono assieme solo
per la generazione dei figli, ma anche per le cose che servono per la vita.
Infatti subito le funzioni si dividono, e sono diverse queUe dell'uomo e
queUe deUa donna: si aiutano quindi l'uno l'altra, ponendo in comune le
qualità proprie. Per questo si ritiene che ci sia tanto l'utilità quanto il
piacere in questa amicizia. Ma quando sono buoni, è anche per la virtù:
c'è infatti una virtù dell'uno e aeU'altra, e di tale cosa gioiranno".

È per questo, ci sembra, che nel fondo il discorso aristotelico
non merita di essere sbrigativamente scartato come un incoerente incastro nella biologia maschilista platonica di più equilibrate e pragmatiche considerazioni etico-sociali. In esso piuttosto si assiste, nelle
forme in cui la cultura del tempo permetteva, al duplice gioco per cui
l'eterosessualità è contemporaneamente una cosa ovvia e uno strano
morbo che segna le culture umane: una stranezza non eterogenea
(dato che riesce alla fine a conservarsi solo come amicizia fondata
sulla virtù) da quella per cui gli uomini non si accontentano di man16. Eth. Nìch. VIII, 12, 1162 •.
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giare e bere, ma trovano la loro felicità nella contemplazione di ciò
che è vero, buono e bello. Ed è così che per la prima volta in Aristotele la contemplazione metafisica può essere paragonata allo sguardo
amoroso (<<come rimirare una casuale piccola parte di coloro di cui
siamo innamorati»"), in un senso che certamente non è più quello del
maestro Platone. Ma non significa tutto questo che la koinonia alla
fine gioca un ruolo più originario e importante dei dati naturali, che
ambiguamente ci parlano di una inevitabile complementarietà e insieme di un'abissale distanza?

4.

UOMINI E DONNE IDENTICI, QUINDI IN COMUNIONE

È neHa tradizione stoica che assistiamo in effetti a tale trapasso. È
ben difficile parlare con sicurezza dello stoicismo antico, dove anzi le
poche testimonianze rimasteci rivelano proprio riguardo al tema che
ci interessa un'apparente totale freddezza (se tutto è indifferente salvo
la coerenza con le sorti del cosmo, non c'è nessuna differenza tra una
relazione con uomini o donne, adulti o ragazzi, diceva Zenone). Lo
stoicismo più recente ci offre invece l'esempio migliore in Caio Musonio Rufo, filosofo etrusco maestro di Epitteto. I temi che ci interessano nelle sue Diatribe sono più d'uno.
Il primo è costituito dal problema se anche le donne debbano filosofare. 1tfusonÌo Rufo risponde positivru-nente, stabilendo così la
prima fondamentale affermazione sulla completa uguaglianza (e non
solo pari dignità) di uomini e donne:
Poiché uno gli chiese se anche le donne dovessero filosofare, cominciò
ad insegnare che devono filosofare, più o meno cosÌ. Lo stesso logos
degli uomini, disse, le donne hanno ricevuto dagli dòi, del quale ci serviamo gli uni con gli altri e secondo il quale ragioniamo su ciascuna cosa
se è buona o cattiva, se è bella o brutta. E ugualmente la femmina ha
anche gli stessi sensi del maschio: vedere, ascoltare, odorare e gli altri. E
ugualmente anche le parti del corpo sono uguali nell'uno e nell'altra, e
neSSuno dei due ha nulla di più. E ancora, desiderio e appropriazione
(oikéiosìs) naturale verso la VIrtù non solo compaiono negli uomini, ma
anche nelle donne: infatti queste per natura si compiacciono delle cose
belle e giuste, in nulla di meno degli uomini, e respingono le cose ad esse
contrarie. Stando così le cose, perché mai agli uomini si addirrebbe cercare e indagare come debbano vivere bene (il che è proprio il filosofare),
e alle donne no"?
17, De part, ano 1,5, 644 b33-34,
18. Hense III, 8,15-9)16.
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Certamente dietro alla sua risposta gioca in misura notevole una
concentrazione del concetto di filosofia sulle sue conseguenze esistenziali: non quindi tanto speculazione astratta, quanto pratica di vita,
esercizio della virtù. È tuttavia anche vero che l'entità di tale trasformazione non va esagerata: l'idea della filosofia come pratica di vita è in
fondo onnipresente nel mondo greco (Pierre Hadot lo ha mostrato eccellentemente), e dietro al concetto del filosofare non si trova solo l'esigenza di una generica conformità a norme di comportamento, ma
l'invito ad una coerenza autonoma e consapevole: già la Repubblica di
Platone era stata del resto costretta a distinguere una virtù vera e propria che consiste nell' esercizio della proprie potenzialità (per le prime
due classi) da una un po' impropria che deve contentarsi di essere obbedienza e repressione delle proprie tendenze (per la terza classe). Ma
tale orientamento diventa parossistico proprio nello stoicismo, perché
una coerenza esteriore con le norme è in fondo una richiesta fin troppo
facile giaccl1é tutti obbediscono, volenti nolenti, alla legge dellogos
cosmico. La donna filosofa (he phil6sophos: espressione così erratica in
greco da non essere neppure registrata nel dizionario Liddel-Scott!) è
dunque una figura nuova, che non sancisce soltanto quell'indifferenza
rispetto alle circostanze esterne che fa sì che un imperatore e uno
schiavo possano filosofare allo stesso identico modo, ma propone
anche un ideale di cosciente e autonoma virtù che rende improvvisamente regola ciò che la tradizione aveva considerato eccezione".
19. In tale quadro gioca anche un ruolo importante la considerazione che Musonio Rufo

ha del lavoro materiale: lungi dal disprezzarlo, esso diventa il segno e la condizione di
una vita impegnata. Non opponendosi alla vita filosofica, ma anzi essendone compo~
nente, esso non può più dunque essere un elemento di discriminazione per le donne a
causa della loro attività domestica: ({«Ma per Zcus - dicono alcuni - giacché è inevitabile che siano in genere presuntuose e arroganti le donne che si aCCostano ai filosofi,
quando lasciata la cura delia casa se ne girano in mezzo agli uomini c si preoccupano di
discorsi e discettano e risolvono sillogismi) bisogna che filino la lana sedute a casa." Ma
io non solo le donne che filosofano ma anche gli uomini non ritengo giusto che,lasciate
le opere che si addicono, si occupino solo di discorsi: ma affermo che dei discorsi dei
quali si occupano, si devono occupare in vista delle opere» (Hense III, 12,5-15). Musonio Rufo del resto non trova neppure alcun motivo perché questo tipo di attività debba
essere solo femminile e quella fuori casa solo maschile: «Talvolta in realtà anche alcuni
uomini è ragionevole che si occupino di opere più leggere che sembrano femminili, e
alcune donne possono compierne di più pesanti che sembrano addirsi di più ad uomini,
quando lo consigliano motivi fisici, di bisogno o di opportunità. Tutte le opere umane
infatti sono poste in comune e sono comuni tra uomirù e donne, e nessuna può essere
assegnata necessa.riamente all'uno o all'altra: è vero che alcune sono più adatte a questa
o a quella natura, per cui le une si chiamano maschili, le altre femminili; ma quante
comportano un avanzamento verso la virtù si può dire rettamente che convengono in
pari modo ad entrambe, se affermiamo che le virtù si addicono agli uomini per nulla
meno che agli altri» (Hense IV, 17?-20).
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Il secondo tema è la questione se il matrimonio sia d'ostacolo per
il filosofo. La risposta negativa di Musonio Rufo non sorprende, ma
significativo è il modo con cui egli la rilancia: se il filosofo deve essere
il buon esempio per tutto ciò che è secondo natura, che cosa è più naturale del matrimonio, voluto proprio (come mostra la differenza sessuale) dal demiurgo dell'uomo 20? Ma tale risposta assume a sua volta
tutto il suo spessore solo sullo sfondo della determinazione dell'essenza del matrimonio, che viene vista nella comunione (koinonfa)
totale della vita:
La comunione della vita e della generazione dei figli è la cosa principale
del matrimonio. Lo sposo e la sposa bisogna che si uniscano l'uno al-

l'altra per vivere insieme l'uno con r altra, insieme agire, e ritenere tutto
comune e niente proprio, neppure il corpo stesso. Grande è infatti la generazione di un essere umano, in cui si compie questa unione. Ma per

chi si sposa non è ancora sufficiente questo, che in effetti potrebbe accadere anche senza matrimonio con un altro tipo di relazione, come anche

gli animali si uniscono gli uni agli altri. Ma nel matrimonio deve esserci
completamente comunanza di vita e sollecitudine reciproca dell'uomo e
della donna, nella salute, nella malattia e in ogni occasione, per desiderio della quale, cosÌ come della generazione di figli, ciascuno va a sposarsi. Dove dunque tale sollecitudine è perfetta, e perfettamente i consorti se la offrono Puno a1l'altra, facendo a gara per vincersi l'un 11 altra,
questo matrimonio è ben riuscito e invidiabile 2l.

L'accento sulla generazione dei figli non va ignorato, giacché è
ripreso in diversi altri passi. Probabihnente non vanno sopravvahnate
la affermazione di Musonio secondo cui essa solo giustifica il rapporto sessuale"; ma certamente sullo sfondo c'è l'idea chiara secondo
cui la generazione, tutt'altro che essere una moltiplicazione di esseri
di cui rammaricarsi di fronte all'aspirazione all'identità, è invece il
modo tramite cui moltiplicare le occasioni di comunione e la ricchezza spirituale del genere umano. Musonio ha del resto le idee
chiare sul fatto che la comunione sponsale non è solo un esempio di
rapporto, ma quello per eccellenza, al quale nessuno può essere paragonato o preferito:
Che un focolare o una città non sia costituita né da sole donne né da soli
uomini, ma dalla loro comunione reciproca, è evidente: e della comu-

20. Hense XIV, 71,7-72,3.
Hense XIIla, 67,6-68,12.
22. Hense XII, 63,17-64.9. Ma gli stessi argomenti di <degge naturale)) sono adoperati da
Musonio per denunciare l>immoralità del taglio della barba, visto che nessun uccello
mai si taglia le penne, c dei cibi cotti, visto che nessun animale neppure fa ciò.

21.
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nione tra uomini e donne non si potrebbe trovarne un'altra né più necessaria né più gradita. Quale compagno è cosÌ gradito al compagno
come la moglie a chi l'ha sposata? [... ] chi quando è assente è cosÌ desiderato come un uomo per la moglie o una donna per il marito? La presenza di chi potrebbe più alleviare la tristezza, o aumentare la gioia, o
cOffirensare una disgrazia? Di chi si ritiene che sia tutto comune corpI, anime e beni - se non di marito e rnoglie 23 ?

Non soltanto quindi tale forma di vita non è un ostacolo alla filosofia, ma essa, segnando la maggiore comunione possibile tra due esseri umani, è il luogo della sua maggiore realizzazione possibile, tanto
che particolarmente adatte al matrimonio sono nient'altro che "le
anime più naturalmente inclinate alla saggezza e alla giustizia e in generale alla virtù»". Dall'altra parte, l'omosessualità diventa per contrasto il caso per eccellenza di tryphé, <<lussuria», con l'ulteriore aggravante di essere «contro natura»".
Che cosa permette a Musonio Rufo di pronunciare giudizi che
nella loro globalità sono certamente inconsueti per la sua età? La relativa scarsezza di espliciti fondamenti teorici nella trascrizione che ci è
giunta delle Diatribe ci costringe a plausibili ipotesi gettando lo
sguardo sulla tradizione stoica. In primo luogo, c'è evidentemente
una diversa valutazione biologica della differenza tra uomo e donna:
non più l'uomo-forma e la donna-materia (contrapposizione che la
stessa ontologia stoica rendeva impossibile), ma due forme-materie
che contribuiscono alla generazione ognuna con il proprio logos,
donde l'affermazione sorprendente che maschio e femmina non differiscono in nulla neppure nel corpo. In secondo luogo, e più sottilmente, sembra giocare un ruolo la teoria stoica della nascita dei· rapporti sociali dovuti alla naturale «appropriazione» (oikeiosis), un
termine che del resto abbiamo visto comparire proprio nel nostro
contesto: l'essere umano la esercita anzitutto nei confronti di sé
stesso, e poi degli esseri simili a sé, a cominciare dall'invincibile sentimento verso la prole (riguardo alla quale Musonio stesso condanna
come empia la pratica romana dell' expositio). È poi una progressiva
estensione, condotta grazie allogos umano, che porta a quell'atteggiamento di umanità per cui ogni simile diventa un fratello. Che la comunione tra uomo e donna sia più da addebitare alla spontaneità dell'istinto o più alla razionalità dellogos, o più semplicemente ad un
incontro inseparabile delle due cose, non muta in fondo il suo carat23. I-lense XIV, 73)15-74,8.

24. Hense XIIIb, 69,14-16.
25. Hense XII, 63,10-17.
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tere essenzialmente e totalmente naturale, giacché evidentemente
anche la ragione umana, con la sua capacità di mettere in gioco e condividere ideali, progetti, aspirazioni, è elemento della natura umana.
Va notato piuttosto che in una prospettiva stoica proprio qui si apre
contemporaneamente l'alternativa del successo e del fallimento: la ragione non è solo quell'elemento di consapevolezza che caratterizza la
virtù umana, ma anche la possibilità di opporsi allogos e alla natura,
che fa quindi dell'essere umano l'unica specie vivente non irreprensibile. Applicando al caso specifico: la comunione tra uomo e donna,
che stoicamente è proposta dalla natura come la più profonda possibile, è messa in pericolo proprio dal fatto che essa è comunione consapevole, e in essa si gioca quindi tutto intero il dramma della ragione e
della libertà umana.
E forse, infine, in lv1usonio Rufo, unico filosofo etru.sco di cui ci
sia giunta abbondante documentazione, gioca anche il suo essere appunto etrusco? Appartenente cioè all'unico popolo noto in Occidente che aggiungeva al nome personale non solo il patronimico ma
anche il matronimico, nel quale notoriamente le donne godevano di
una altrove ignota forma di libertà personale e presenza pubblica (che
scandalizzava i Romani, i quali non trovavano di meglio che qualificarle come, appunto, donne pubbliche), nel quale le forme certo idealizzate ma non inverosimili del matrimonio venivano scolpite, già da
du~ seco~i pri,;,a .della RePr.:bblic~ di P~atone, ne?li incan~e~oli s~rcol_g_1 UC5.l.l
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guardano sorridenti lo spettatore abbracciati su un triclinium; nel secondo, un po' meno noto, gli sposi sdraiati sul talamo l'uno verso
[, altra, in posizione perfettamente simmetrica, si guardano immobili
negli occhi".
Comunque stiano le cose: che cosa è successo nel passaggio dalla
concezione di Aristotele a quella neostoica che abbiamo tentato di
""rPTn1P';::·
~~

~

26, Se avesse ragione Suzanne Haik- Vemoura> le mani dci due sposi di Cerveteri non stanno sorreggendo coppe (perdute) di una Iibagione, come comunemente si interpreta, ma
sono raffigurate nell'atto di indicare chironomicamente una melodia, o per essere più
esatti (essendo le posizioni delle mani differenti) un'armonia: «This couple is performing a gesture with the right hand: the index finger extended, the fourth and fifth fingers curled b3Ck (the position of the wife's left hand is equally characteristic). There is
no doubt thar trus is a scene of musical chironomy; thc '" inward" look of the two deceased suggest tbe reminescence of a swcet melody» ($, HAiK- VENì'OURA. The Music
Bible Revealed. The deciphering a millenary notation, Berkeley [CA] 1991,
76). L'ipotesi è suggestiva, anche perché ci riconduce ad una tradizione millenaria (ottimamente attestata per esempio in Platone) che ha visto nella musica }'espressione più
diretta e percepibile della profondità spirituale, e si è cristallizzata anche nelle nostre
lingue ogni volta che parliamo di "annonia" o "accordo" tra persone,

aJ ,he
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delineare? Da una parte, la differenza sessuale appare per cosÌ dire
neutralizzata: uomo e donna sono la stessa cosa, indifferentemente
uguali, i loro ruoli sono interscambiabili e non predefiniti. L'unico
campo in cui tale interscambiabilità recede è proprio quello che riguarda la loro comunione di vita, voluta dal logos della natura fin
dall'inizio: come se l'unica definizione di uomo e di donna fosse il
loro rapporto reciproco. Ed è proprio la possibilità di una comunione
che è per essi solo umana e interamente umana che apre lo spazio
anche dell' errore, del limite e del fallimento.
5.

L'EREDITÀ E IL COMPITO

Esaminare il modo in cui la tradizione cristiana ha raccolto la variegata eredità antica riguardo al problema della differenza (e indifferenza) sessuale, e come l'ha intrecciata e fusa con l'interpretazione
della Scrittura, sarebbe un ulteriore compito, estremamente interessante e dagli esiti tutt'altro che scontati. Le due eredità più facilmente
percepibili sono quella stoica e quella aristotelica. Quella stoica giungerà tramite la mediazione di Clemente Alessandrino, che di fatto riecheggia fedelmente Musonio Rufo in numerosi passi del suo Pedagogo, e in tal modo mette autorevolmente un segnavia di quella
tradizione della "legge naturale" che tanta parte avrà, fino ai nostri
giorni, nella storia del pensiero cristiano. Quella aristotelica si gioverà
molto più tardi in Occidente soprattutto della mediazione di Tommaso d'Aquino, che con uno scarto non piccolo rispetto alla tradizione precedente metterà la teoria del matrimonio del philosophus a
fondamento della sua riflessione sul sacramento cristiano. Quella platonica rimane costantemente sullo sfondo, ma continua ad essere
operante in molte forme, anche attraverso l'inevitabile mediazione di
Aristotele. Uno degli elementi più persistenti riguarda da questo
punto di vista l'affermazione di una superiorità del rapporto tra uomini anziché tra un uomo e una donna, se si eccettua (ovviamente) la
finalità della riproduzione. Questo è un tema che giunge fino a Tommaso 27 dietro la classica ispirazione agostiniana:
Ora, se la donna non fu fatta per esser d'aiuto all'uomo al fine di generare figli, per quale aiuto fu creata? Se fosse stata creata per coltivare la
terra insieme, non esisteva ancora il lavoro che esigeva l'aiuto d'un altro

27. S. Th. I q. 92 a. l co.
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e, se ce ne fosse stato bisogno, sarebbe stato più d'aiuto un maschio. Lo
stesso potrebbe dirsi del conforto, se per caso la solitudine avesse annoiato. Quanto più conveniente sarebbe stato che) per vivere e conversare insieme, abitassero insieme due amici anziché un uomo e una
donna! Se invece fosse stato necessario per la convivenza dei due che

uno comandasse e l'altro ubbidisse per evitare che un contrasto della
volontà turbasse la pace della famiglia e per conservare la concordia,
non sarebbe mancata nemmeno la disposizione naturale per il fatto che
l'uno era stato creato prima e l'altro dopo, soprattutto se l)altro era

stato creato venendo tratto dal primo, come era il caso della donna.
Nessuno certamente dirà che Dio avrebbe potuto creare con la costola
dell'uomo soltanto una donna e non anche un uomo, se lo avesse vo-

luto. Non vedo, per conseguenza, in qual senso la donna fu creata come
aiuto per l'uomo, se si toglie il motivo di generare figli".

L'opposizione con i passi prima citati di Musonio Rufo non potrebbe essere più stridente, su tutti i fronti, e dev' essere certamente
motivo di riflessione vedere nei due più grandi teologi occidentali ripetute argomentazioni simili a quelle riferite da Plutarco come argomenti principi in favore dell'omosessualità. Fino a Tommaso l'eredità
platonica è da questo punto di vista così forte da provocare (ad inconsapevole imitazione della concezione del Timeo della donna come
reincarnazione di uomini vili e molli) la discussione in tutta serietà del
problema di come sarebbero nate donne se l'uomo non avesse peccato, se cioè non si fossero introdotti quei difetti della natura che permettono la generazione di «maschi malriusciti»". Tale motivazione
(non c'è neppure bisogno dì dirio) è contemporaneamente bilanciata
e sopraffatta dall' eredità biblica, dove la donna è creata proprio per
essere la compagna dell'uomo, in un contrasto del quale anche nella
citata affermazione agostiniana si percepisce un' eco imbarazzata. Ma
pur se alla fine perdente, tale motivazione è la spia realissima di un
travaglio che la tradizione cristiana occidentale, così inseparabilmente
intrecciata con la storia culturale europea, ha vissuto anche al suo interno.
28. De Gen. ad litt. 9,5,9.
29. S. Th. I, q. 99,3. 2. Una felice sterzata nella tradizione scolastica è costituita in questo
campo da Giovanni Duns Scoto, che pure attentissimo lettore e in gran parte seguace di
Aristotele confuta senza sfumature la Sua tesi de1la madre come principio soltanto materiale, una teoria che egli vede a sufficienza confutata dalla semplice osservazione che i
figli oltre che ai padri somigliano anche alle madri, e che rifiuta con sarcasmo osservando che tra la nascita di un figlio da una madre e la generazione spontanea di un verme
dalla materia inorganica c'è una piccola differenza (della quale evidentemente frater

Thomas, nella filosofia naturale troppo fiducioso dell'autorità di Aristotele, non s'era
accorto). Come tra l'altro questo rifiuto della biologia aristotelica prepari il terreno per
diverse ricalibrature teologiche sarebbe tema interessante da studiare.
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La gamma delle testimonianze è da questo punto di vista ampia
ed estremamente differenziata. Se vogliamo anche solo dare uno
sguardo all'epoca in cui per la prima volta il tema dell'omosessualità
entra prepotentemente nell'agenda culturale cristiana, si va dal terribile Liher Gomorrhianus di Pier Damiani, grondante sdegno nelle insistite descrizioni dell'omosessualità dilagante tra il clero (Anselmo
d'Aosta con più rassegnazione negli stessi anni osservava che «questo
peccato è stato finora talmente diffuso fpublicum l che difficilmente
qualcuno ne è arrossito, e perciò molti vi sono precipitati ignorandone la gravità»30); e si giunge ad Aelredo di Rievaulx, che nel mai
troppo lodato De spirituali amicitia descrive la tenerezza dell'affetto
tra confratelli nelle sue forme più umane e sublimate, prendendo con
una serietà ammirevole il problema del non conflittuale rapporto tra
l'amicizia naturale e quella inserita nel contesto della carità cristiana".
Uno studio e una valutazione richiederebbe, ripetiamo, molto tempo,
molto spazio e molta attenzione.
Ciò che intendiamo fare qui, a mo' di bilancio, è invece evidenziare tre elementi che caratterizzano l'evoluzione schematica del pensiero filosofico greco che prima abbiamo tracciato. Un primo elemento riguarda la stima della donna: da Platone che la concepisce
come una «materia» passiva rappresentante di un'umanità di secondo
grado, appena un poco al di sopra degli animali, ad Aristotele che
crede che l'inferiorità naturale possa e debba essere superata nello stabilimento della comunità matrimoniale, a Musonio che vede in tutto

30. PL 159,95.
31. Ma Aelredo contemporaneamente mette anche in guardia dal pericolo realissimo che

neWamicizia si mescoli una componente omosessuale, e certamente in diversi passi getta una luce significativa sul suo travaglio interiore, Ci affidiamo all'equilibrare giudizio
di Domenico Pezzini: «Negli squarci che AeJredo apre sulla sua vita più intima il motì~
vo che ritorna è sempre quello: la difficoltà a governare una sessualità prorompente, e
ancor più le tensioni suscitate da una affettività esuberante che lo trascinava in svariate
direzioni, e gli agitava il cuore in una inquietudine irrisolta, tra entusiasmo e paura. tra
felicità e depressione, Non è possibile sorvolare su tale testimonianza [...]. Sembra più
sensato riconoscere che quello del governo della sessualità e della sua integrazione con
l'affettività è rimasto a lungo un problema molto acuto nella vita di AeJredo, che vi troverà una soluzione nella vita monastica e nel modo di viverla» (D. PEZZINI, Introduzione ad Aelredo di Rie1Jaulx, L'amicizia spirituale, Milano 1996, 16). Tutto ciò ovviamente non solo non diminuisce il valore della testimonianza di Aelredo, ma forse lo
aumenta, rendendolo in definitiva una delle poche voci che riesce a concepire, come
salvezza dal suo travaglio, l'ideale di una amicìtia che raccolga pienamente l'umanissima eredità greca e latina della concezione di un rapporto privilegiato (e non vanificato
nell'universalità di un amore verso tutti e nessuno), luogo della gioia e della crescita
spirituale di entrambi.
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la donna uguale e interscambiabile con l'uomo, e soprattutto nella capacità di virtù, le differenze sono chiare; e altrettanto chiaro è come
queste differenze vadano di pari passo con un aumento della stima del
matrimonio, che da semplice espediente per la riproduzione diventa
massimo luogo di comunione e contributo alla vita dell'umanità. Un
secondo elemento riguarda proprio il graduale emergere dell'idea di
koinonia: un po' sorprendentemente, non è affatto la sottolineatura
delle differenze tra uomo e donna a sostenere la concezione di una
loro complementarietà opportuna, ma al contrario l'idea di una loro
totale uguaglianza, o speculare identità (come nei Tetnies l), in cui la
differenza sessuale viene sgravata dal peso di dubbie peculiarità attitudinali e i diversi compiti sono invece il risultato del libero gioco delle personali qualità e circostanze: ma la complementarietà cede allora
il passo appunto aiia koinonia, cioè ricerca e scoperta di una compagnia nella ricerca del bene e nelle vicissitudini della vita - ciò senza cui
nessun essere umano riuscirebbe a vivere felicemente, o semplicemente a vivere. Un terzo elemento è il riferimento ad un ordine superiore, divino: esso paradossalmente è, in forme diverse, uguale nelle
tre voci (seppure in Aristotele venga filtrato attraverso una prospettiva intenzionalmente profana): quale sia e quale scopo abbia la differenza sessuale è deciso dagli dèi o dalla natura; ma il fatto evidente che
la generazione dei figli dipende dalla sessualità diventa un argomento
a favore dell'eterosessualità solo laddove la generazione dei figli - con
ii tesoro di affettività e imprevedibilità che essa porta con sé - è di
fatto qualcosa di buono e grande, dove la koinonia, in altre parole,
non è un grado provvisorio verso la fusione dell'indifferenza, ma la
condizione della ricchezza del genere umano.
È difficile non pensare che la fede cristiana ha risorse sufficienti
per ripensare e fare propri tutti e tre questi elementi, anzi con una vertiginosa profondità simbolica e teologica che al pensiero greco era
estranea: di fronte al travaglio delle difficoltà odierne e al travaglio
della propria storia, questo sicuramente è un compito sempre aperto.

SOMMARIO

The uneasy position of sexual differenee in human experienee is fittingly
reflected in the way this therne is approaehed in the ancient philosophy.
Plato begins the tradition of thought which in the distanee between man and
Woman sees the difference between form and matter, and he writes on this
background an apology of spiritualised homosexuality. Aristoteles puts the
theory of marriage into a broader theory of friendship, and so he believes
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that the natural inequality between sexes can be overcome at the leve! of
culture. The late Stoicism for the first time, on the basis of the theory of
identity of men and women, concei ves the heterosexual relationship as the
greatest form of human communion. Bdore the ambiguity of the ways such
ideas were received, we are challenged by the task of re-thinking within the
Christian theological context the meaning of this evolution.
Avec la différence sexuelle, l'humanité expérimente une question difficile.
Dans la philosophie de l'Antiquité, cette qnestion a connu un développemento Platon voit dans la différence entre l'homme et la femme la différence
qui existe entre la matière et la forme. Sur cette base conceptuelle, il développe une apologie de l'homosexualité c'spiritualisée". Aristote considère la

théorie du mariage à partir de la théorie plus large de l'amitié et croit que l'inégalité naturelle qui existe entre Ies deux sexes peut etre dépassée à un autre

niveau, celui de la culture. En s'appuyant sur la théorie de l'identité de
l'homme et de la femme, le néo-stoì:cisme conçoit la rdation hétérosexuelle
comme la forme la plus haute de communion humaine. Devant l'ambiguité
de l'évolution de la tradition philosophique, nous sommes conviés à repenser, dans le contexte de la théologie chrétienne, la question de la différence sexuelle.
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JOSÉ NORlEGA':·

L LA PERSPECTIVA MORAL

,Como valorar la homosexualidad, en su doble vertiente de inclinaci6n sexual a una persona del mismo sexo, y de comportamiento sexuaJ como mutuo interactuar de estimulaci6n genitaJ?
Son diversas las perspectivas que se pueden adoptar para valorarla: sociol6gica, psicol6gica, médica, pedagogica, polftica, moraL
En su diferencia es preciso apreciar la originalidad y eI lImite de cada
uno de los posibles enfoques.
La originalidad de la perspectiva moral se encuentra en situar la
inclinacion y et comportamiento homosexual en relacion con el telos
humano, esto es, con la perfecci6n ultima a la que esta llamada cada
persona, y desde ella intentar apreciar la "bondad" de tal inclinacion
y comportamiento. Esta bondad, en su especificidad moral, no se establece en razon de la conveniencia a una naturaleza biol6gicamente
considerada, ni a la aceptacion social que pudiera tener, ni al equilibrio psicologico que posibilita, sino que se establece en razon a la ordenabilidad que el comportamiento homosexual tiene de cara a lo que
es la plenitud humana.

Profcsor de Moral especial, Secci6n centraI, Pontificio Instituto Juan Pabio II.
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Situado en este marco, podemos apreciar la densidad de la pregunta fundamental que guiad. nuestra reflexion: e! comportamiento
homosexual, y la inclinacion que esta en su origen, (es ordenable a
una vida buena, piena, lograda, feliz?
Indudablemente sus protagonistas y defensores responderian sin
titubear afirmativamente. Y ello por una doble razon: en primer
lugar, porque cl comportamiento sexual no depende tanto de! sexo
biologicamente considerado, cuanto del pape! que cada uno de los
protagonistas quiera jugar en él segun la construccion que de su
propia identidad sexual hayan realizado. Y en segundo lugar, porque
la relacion homosexual puede posibilitar una re!acion de amistad e intimidad.
Es aSI como la cuestion de la homosexualidad ha venido a
•.

compllcarse enormemente,

.r

.

..-l

u!leClCfluO

argumentos nuevos;; para

cuya refutacion la reflexion anterior, basada en que se trataba de
una accion contra naturaleza, y una naturaleza considerada biologicamente, aparece inadecuada'. Intentemos apreciar la novedad con
la que se pretende justificar en determinados ambitos la homosexualidad.
2. IDENTlDAD SEXUAL Y TEORfA DEL GENDER

Sin duda alguna la denominada teoria del gender ha supuesto
un cambio de los términos del problema'. Su punto centraI se encuentra en la distincion entre e! sexo biologico o identidad sexual
anatomica y el sexo psicosocial o identidad sexual psicosocial. La
primera vendria determinada por la constitucion cromosomica y organica, con un fundamento biologico indiscutible, que sin embargo
no afecta al problema en cuestion, por lo que se convierte en algo
irrelevante.
La cuestion se centra en la identidad psicosocial, gracias a la cual
el individuo se sitUa a SI mismo en la sociedad asumiendo determinados papeles. Esta identidad viene determinada por la sociedad, la
cultura en la que uno viva y sea educado, y también por la propia clec-

1.

2.
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Para una exposici6n de 10s argumentos usados eo cste aniculo, véase J. NORlEGA,
Costmire una comunione. Sessualitd, amore coniugale e dono dello Spirito, Bologna
2005.
Uno de sus exponeotes mas representativos es J. BUTLER, Gender Trottble: Feminism
and the Subversion oJ Idemity, New York 1990.
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cion'. En este ambito las diferencias entre varon y mujer son incidentales, meras construcciones culturales: no se nace ni hombre ni mujer,
sino que te hacen hombre o mujer. Y ello es asi porque la identidad
sexual psicosocial no es una realidad dada desde el principio. Es cada
persona la que debe construir su propia identidad sexual psicocial sin
ser coartada en ello por determinados prejuicios sociales o morales. El
sexo biologico adquiere asi la connotacion de algo puramente neutro,
plasmable en diferentes maneras, sin incidencia alguna en la identidad
de! género de la persona, siendo susceptible de recibir distintas modalidades de orientaci6n a nivei relacional'.
Este planteamiento pone en evidencia un hecho decisivo: la
asunci6n de la identidad personal no es un dato sin mas, en continuidad con la biologia; la orientaci6n sexual es también e! resultado
de una historia, y no de un hecho que se impone simplemente desde la
propia biologia. Lo mismo que un niiio debe aceptar a sus padres, asi
como aceptar el color de su pie I o determinadas capacidades o Iimites,
y esta aceptacion se configura como decisiva para su propia identidad
como agente en un drama en eI que intervienen diversos personajes;
asi mismo cada persona debe constituir su identidad sexual psicosocial, aspecto que normalmente se da sin mayor problema, pero que en
determinadas circunstancias puede suponer una dificultad y un conf1icto serio.
Ahora bien, evidenciando un aspecto a tener en cuenta, sin embargo, e! planteamiento de la teOrla del gender esconde eI problema
de fondo, que se situa ·propiamente en la relacion entre la identidad
anatomico-corporal y la identidad personal-relacional, o lo que es lo
mismo, la cuestion del fundamento de la identidad personal-relacional y eI papel del cuerpo en ella. Es aqui donde se situa su debilidad
mas grande, reflejando un planteamiento antropologico dualista, incapaz de asumir la subjetividad del "propio cuerpo" en cuanto expresion de su persona. Esta fragmentacion entre el yo y la corporeidad
dificulta radicalmente que la experiencia del propio cuerpo sea significativa a nivel psiquico. La pasividad originaria con que se presenta el
propio cuerpo', ya sea en su capacidad de reaccion o en su funcionalidad, dejan de tener un valor personal significativo para la propia

3.

4.
5.

Cfr. T. ANATRELLA, "Le conflit des modè/es sexuels contemporaìns. A propos du concept de Igender'", en Revue d'étique et de théologie morale, 215 (2000) 29-74
Cfr. M. L. Dr PIETRO, «Identìtd sessuale e genere", en Anthropotes 20 (2004) 83-105
Cfr. al respecto la reflexi6n de P. RrcoEuR, Phi/osophie de la volonté I: levolontaire et
Nnvolontaire 1 Parls 1959.
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lìbertad " la cual se autositua en un contexto relacional no en razon
del significado que descubre en la realidad, sino en razon de una experiencia parcial que proyecta.
Situar la cuestion de la identidad en cl ambito relacional, indudablemente tiene sus aciertos. Pero esto no puede hacerse obviando
cl lugar de la corporeidad en la estructuracion de la propia subjetividad, ya que si el "yo" no puede entenderse sin el "tU", es preciso ver en qué se funda tal relacion. De esta forma, por ejemplo,
para que una persona pueda reconocerse como hijo y situarse en
una relacìon de filìacion, es preciso que se apoye sobre cl hecho de
la generacion, o, en su caso, de la adopcion por parte de otro. El
modo como tal fundamento es asumido por la persona y cimenta
una relacion constituye la identidad relaeionaL El niiio puede aSI
reconocerse como hijo en cI amor incondicÌonal dc sus padres. Si

un niiio, verdadero amigo de su compaiiero de clase, pretendi era
tener una relacion con el padre de su amigo corno de hijo suyo, tal
relacion carecerfa de fundamento alguno: se tratarla de una ficcion,
y por muy simpatico que fuera este adulto para él, no seria su
padre, y aunque el niiio se comportara como su hijo, no seria su
hijo: falta un fundamento, no basta sentirse hijo de uno para reconocerse hìjo suyo.
Ciertamente se podria aducir que en el ejemplo apenas citado,
existe, sin embargo, la paternìdad adoptìva. Es verdad. Peto ningun
padre adoptivo en su sano jUlclo pretendera que su paternidad es
corno la paternidad biologica. Es verdadera paternidad, cierto, pero lo
es porque se dan una serie de condiciones por las que se hace razonable y algo bueno asumir y acompaiiar a una persona en sus primeros pasos hacia su destino. La paternidad adoptiva se funda en la
bondad de lo que supone acerse cargo de alguien indefenso ante el
destino, y no en el sentìmiento de gratìfìcacion que se pudiera encontrar. Existe un bien que justifìca y funda tal relacion. Un bien que es
eomprensible e inteligìble y en razon del eual ambos pueden situarse
con una identidad precisa en una relacion, como, del resto, ocurre en
la rnisma paternidad biologica.
,Cual es cl bien que funda la relacion sexual entre personas y la
propia identidad relacional de sus protagonistas?
6.

Cfr. D. ScHINDLER, "VerÌtatis splendor e fimportanza del mondo e della cultura per
la teologia morale: la liberta e la natura «nuziale-sacramentale» del corpo") cn L. MELINA-J. NORIE:GA (cd.») Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a
partire da Veritatis splendor~ Roma 2004, 319-354.
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3.

AMISTAD Y SEXUALlDAD

Es aqul donde aparece el segundo de los aspectos indicados mas
arriba: ese bien, se dice, es el bien de la amistad, de la intimidad'. Ciertamente la sexualidad, con el deseo de alteridad que conlleva, expresa
una soledad originaria en el hombre, como una falta de plenitud que
en la experiencia amorosa reciproca se ve ahora colmada. La sexualidad se muestra como una fuerza que hace salir al sujeto de SI uùsmo,
de la propia soledad y lo dirige hacia la alteridad, viviendo una
amistad. Pero se trata de una fuerza neutra en la concepci6n de la teoria del gender, susceptible de diversas plasmaciones.
Es preciso que nos detengamos en este concepto de amistad, ya
que aqul se encuentra el motivo ultimo de la confusi6n sobre la homosexualidad. La amistad es una relaci6n interpersonal y como toda
relaci6n tiene una estructura y también un fundamento'. El sentimiento de empatia que embarga a los amigos manifiesta la realidad de
la amistad, pero no la estructura ni la funda, ya que cuando desaparece el sentimiento, las amistades pueden continuar, como de hecho
ocurre tantas veces. (Cual es su estructura? (Qué la funda?
El primer elemento de la amistad es el amor de benevolencia
mutuo de las personas. Los auùgos se quieren bien. Si no hay un
querer bien a la persona no es posible la amistad. Pero (qué se quiere
para la persona cuando se la quiere? Muchas cosas, indudablemente.
Y, sin embargo, hay algo que da sentido a todo lo que se le quiere:
porque se quiere el bien de la persona, esto es, que la persona alcance
su maximo bien, su plenitud, su felicidad. Esta felicidad no es algo estatico, ni la simple satisfacci6n de sus deseos e intereses, sino que la
persona alcance una plenitud a través de un ejercicio excelente de su
propia libertad. Amar quiere decir promover al amado '.
Este acto de benevolencia se radica no simplemente en una valoraci6n de la dignidad del otro, o en otras causas extrinsecas: el acto de
amor de benevolencia de los amigos se radica en el propio interior.
Uno se descubre amando al otro y en virtud de este amor qui ere para

7.

Es la argumentaci6n de M. C. NUSSBAUM, "ls Homosexual Conduct Wrong? A Philosophical Exchange", en A. SOBLE, The Philosophy o[ Sex. Contemporary Readings,
Lanham-Boston 2002, 100-102. Originalmente en Thc New Republic. 15 novcmber

8.

Cfr. J. J. PJ::REZ-SOBA, La pregunta por la persona. La respttesta de la interpersonalidad, Madrid 2004.
Cfr. M. NEDONCELLF., Vers une phìlosphie de l'amour et de la personne, Paris 1957.

1993,12-13.

9.
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éllo mejor. Existe como una cierta complacencia interiormente radicada en el sujeto que afecta también a la corporeidad en el origen de!
amor sexual. Es asi como se descubre la propia interioridad habitada
por otra persona. Uno se experimenta amando a otro, tendi endo corporalmente a él. La sexualidad nos liga a la realidad, a la alteridad IO.
Nuestros deseos nos descubren nuestros amores y en nuestros
amores descubrimos la presencia de otros, hasta qué punto nuestro
ser esta vinculado a otros y en qué manera pertenecemos a otros y
otros nos pertenecen. La importancia de este hecho es decisiva para la
identidad personal, ya que solo otro puede asegurarme una respuesta
a la pregunta decisiva: <acaso soy amado? Se trata de una respuesta
que se hace relevante en la dimension erotica".
El concepto de intimidad, poniendo en juego la vinculacion con
lo real y la pertenencia mutua, expreS:a

el espacio qUe se genera en la

interioridad de las personas al descubrir la presencia de otro que
mueve a acogerle y a promover su propio bien. La intimidad requiere
la aceptacion de la subjetividad personal en todo lo que ella implica:
esto es, la aceptacion de la persona en la totalidad de lo que es, ofreciendole un espacio en eI que pueda ser ella misma seglin su propia
identidad global: implica, por lo tanto, la acogida de la persona también en su identidad sexual que hace referencia a una diferencia, la
cual posibilita una comunion nueva con un sentido preciso y una finalidad intrinseca a SI misma.
El amor mutuo de Ios amigos hace posible una transformac1on

de la subjetividad de los amantes en virtud de la cual e! amigo !lega
a ser alter ipse. Se inaugura de este modo una relacion de amistad
que tiene en el interior de ambos su propio centro y fuente. Este
hecho se refleja en un dato sintomatico: el que ama, se mira a SI
mismo en el amado y mira al amado como otro SI, lIegando a compartir sus mismos fines, que toma como propios, su misma determinacion existencial del fin ultimo y sentido de la vida, !legando a
considerar los bienes del otro como propios 12 • Esta como identificadon de las personas, que es fruto de una muta presencia, de una
union interior redproca, hace posible una relacion singular, en
virtud de la cual uno desea al otro estos bienes no como algo extrinseco a si mismo, por cuanto reflexionando abstractamente conlO, Cfr. M. BINASCO, Ferita-mistero della. differenza", en G. MARENGO-B. OGNIBENI.
Dialoghi sul mistero nuziale, Studi offerti al Cardinale Angelo Scola, Roma2003, 35-65
11. Cfr. J. L. MARION, Le phénomène érotiqlte. Six méditatwm, Paris 2003, 37-48.
12. M. NEDONCELLE, La reciprocité des conciences. Essai sur la nature de la personne, Pari, 1957, 13.
U
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cluyera que le conviene tal caricia, o salir a dar un pasco, o ... sino
que desea y quiere estos bienes para la persona amada desde un
deseo radicado en su interior JJ •
Podemos ah ora re!acionar e! tema de la amistad con la reflexion
anterior sobre la corporeidad. La corporeidad viene a ser asi asumida
en e! amor personal. La persona se convierte en sujeto amante en su
unidad de alma y cuerpo '4. Es ahora cuando aparece eI sentido humano de la sexualidad en la construccion de una amistad, ya que si la
persona es sujeto de amor en su unidad de cuerpo y alma, la diferencia
sexual del cuerpo humano se presenta con un significado psiquico indiscutible". Este no es otro que e! de posibilitar una reciprocidad en la
complementari ed ad. Esto es, en la mutua interaccion sexual libre
ambos pueden alcanzar una plenitud nueva por la complementariedad sexual que comporta su corporeidad. Esta actividad, por implicar la apertura a la totalidad de! otro y e! don total de si mismo, se
configura como un bien intrinseco en si misma, mas alla de su efectividad en orden a producir pIacer o de su utilidad en relacion a la reproduccion. El cuerpo y sus dinamismos son asumidos por la razon
practica en razon de los significados que naturalmente aprecia, pudiendo aSI crear una accion en la que integrar la totalidad de significados. La perfeccion de esta accion se encuentra en la conformidad
con una razon capaz de percibir una totalidad y de situar una accion
en la globalidad de una vida.
Ahora bien, se trata de una complementariedad asimétrica ", ya
que la interaccion sexualno es capaz de plenificar ultimamente a sus
protagonistas. La asimetria de su amor aparece precisamente enla dimension procreativa que tiene la sexualidad misma, y que esra incluida intrinsecamente en la totalidad de! don que implica. Negar esta
dimension a la sexualidad es una necedad. La sexualidad humana,
como la sexualidad de todo animaI, implica una funcionalidad reproductiva intrinseca, pero por tratarse de una sexualidad propiamente
"humana", tal funcionalidad viene asumida COn un significado humanO intrinseco y expresa una plenitud de la accion, mas alla de su
efectiva realizacion. Esto es, la dimension procreativa configura intrInsecamente eI significado humano de la sexualidad como uno de
sus e!ementos.
13. Véase la explicacì6n que de elio hace S. TOMAs DE AQUiNO, 5Th., I-II, q. 28, a. 2.
14. Cfr. G. MARENGO, "Legge naturale, corpo e libertà", en L. MELINA 1. NORIEGA,
M

op. cit., 631-641.
15. M. MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, Paris 1945, 187.
16. Cfr. A. SCOLA, il mistero nuziale l, Roma 1998, 91-106.
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Esta dimension procreativa de la sexualidad impide considerar la
actividad sexual como una cuestion de pura y simple experiencia de
piacer aislado de la construcci6n de una historia y de una sociedad 17 •
No s610 porque para vivirse humanamente pide una relaci6n de
amistad en la que ambos se entreguen mutuamente, sino porque su
co-actuacion se introduce en la historia personal de ambos pudiendo
generar un tercero. Mas alla de ser algo puramente privado e individuai, el amor sexual posee intrinsecamente una relevancia social esencial, ya que es gracias a él como se hace posible generar una sociedad.
Amistad e intimidad hacen referencia no simplemente a un sentimiento, sino a un modo humano de relacionarse que pone en juego el
propio amor y la propia libertad en una reciprocidad singular y que
centra a sus protagonistas en un bien comun en donde ambos pueden
1
1
"
1
~
" que ponga en
alcanzar
su plenl1:UO:
estò es, un 1110 do ue
COffiunion
juego su propia intimidad a través de la donacion total y reciproca de
SI mismos vivida en el cuerpo.
La ternura de sus gestos de amor expresada incluso sexualmente
quiere manifestar no simplemente la intensidad de un sentimiento,
sino el valor de la mutua presencia Intima que se hace compania, y
CUanto es importante aquel para este, una presencia que se hace don,
regalo. Sus gestos seran trasparencia de un amor que se hace presente
al otro de un modo enormemente significativo.
~ Qué ocurre en la homosexualidad? (Se dan también estos elementos dc la amistad?

4. EL USO INSTRUMENTAL DEL CUERPO

En el caso de la relaci6n homosexual se da la aceptacion de la
persona, cierto, ya que se la acepta en cuanto otra, capaz de libertad, y
se pretende promoverla. Pero se trata de una alteridad que no afecta al
cuerpo y su diferencia, sino a la dimensi6n espiritual del ser humano.
El cuerpo, y la actividad con él, pasa a ser la ocasion de una experiencia personal cuyo significado nada tiene que ver con el dinamismo
corporal, yu que es proyectado en él un nuevo significado.
El cuerpo es asumido aSI en eI dinamismo de la accion como un
instrumento carente de significado, por lo que es forzado en su complementariedad genita!. ( Con qué finalidad ? Tal actividad tiene como

17. Cfr. A. CHAPELLE, Sexualité et santeté, Bruxelles 1977, 146-148.
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finalidad la obtenci6n de una satisfacci6n sensual, pero no un sentido
en SI misma 18 •
Este hecho radical de forzar la complentariedad para producir
piacer sensual implica no simp!emente un hecho que fuera mas o
menos contrario a la funcionalidad fisiol6gica del organismo. El problema no se encuentra a este nivel, ya que la misma funcionalidad fisiologica del organismo es alterada en tantas ocasiones sin que por ello
se hiera la comuni6n de personas, como ocurre en las intervenciones
quirurgicas. La dificultad centraI se encuentra en que, alterando la
complementariedad fisiol6gica, tal accion se realiza no por un fin intrinseco a si misma, sino por la obtenci6n de una satisfacci6n ". La accion en si misma no es lo que cuenta, sino lo que se quiere producir
con ella: esto es, carece de un bien inmanente a si misma.
Tal instrumentalizaci6n de la corporeidad en un acto de amor
fuerza la misma naturaleza racional de la persona, por cuanto, para
construir tal acci6n, es preciso que la persona prescinda del significado personal del cuerpo humano y de! valor humano de la diferencia
sexuapo. La acci6n es construida al margen de 10s significados que la
estructura corpora! le trasmite, forzando el dinamismo corporal en
orden a posibilitar, se dice, una comuni6n. Pero ahora el cuerpo no
participa ya como verdadero sujeto de la accion, por lo que el encuentro en el cuerpo carece de sentido originario, siendo usado para
producir una satisfacci6n. Es asi como se fragmenta e! sujeto agente,
que pasa a interesarse en la busqueda habil del piacer, requiriendo una
técnica er6tica para producirlo. El gesto corporal deja de transparentar la personas para centrarse en la obtenci6n de una satisfacci6n
mutua.
Por el contrario, en el caso de la uni6n conyugal nos encontramos con una co-actuaci6n sexual que posee en si misma un bien inmanente, mas alla de la satisfaccion que produzca o de la fecundidad
que posibilite. Tal bien es precisamente la mutua y total donaci6n
corporal de los esposos, que en si misma implica una acogida del otro
en su globa!idad, por lo hace posible actualizar la comuni6n de per-

J. F!NNIS,

"ls Homosexual Conduct Wrong? A Philosophical Exchange", eo
op. cit., 97-100.
19. Cfr. K. FLANNERY, "Homosexuality and Types 01 Dualism: A Platonico-Aristotelian
Approach", en Gregorianum 81 (2000),353-372
20. Para una explicaci6n del scntido del "obrar contrario a la naturaleza", se vea
M. RHoNHEIMER. Ley natural y razon practica. Una visi6n tomista de la autonomia
moral, Pamplona 2000, 120-138.
18. Cfr.

A.

SOBLE,
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sonas. Es cierto que también la relacion sexual de los esposos puede
instrumentalizarse para la obtencion del piacer. Pero para que ello
ocurra, se debera negar directamente alguna de sus dimensiones intrinsecas. En el caso de la relacion homosexual, sin embargo, se parte
ya estructuralmente de una negacion.
5. LA FICCI6N DE UNA INTIMIDAD
Podemos ahora comprender cual es la naturaleza de la intimidad
que viven dos personas que aceptan una relacion homosexual, ya que,
al no incluir la diferencia sexual como constitutivo de la identidad de
la persona y posibilidad de comunion, implica una ficcion 2l • Abre un
espacio al otro, un espacio también corporal, pero en una comp lementarÌedad ficticia, porque no se apoya en la significatividad de la
diferencia corporal, sino en la complacencia que obtienen del uso de
la genitalidad.
El otro es amado no en el modo singular de su existir corpora~
sino en una cualidad que su propia existencia tiene: producir satisfaccion. Se acogen cualidades del otro, pero no su alteridad global.
Por otro lado, la persona humana, a diferencia de Otros animales,
no vive la sexualidad como una mera satisfacci6n del instinto, sino
que entiende en ella un sentido mas o menos racional, configurando
un simbolo que lo signifique. Con ello se quiere expresar que va mas
11.. , 1
•l '
•
l'
. ..
aua ael sentluò eI1trevlstù, porque escapa a una raCl0na ..lzaClcn compieta. <Qué valor simbolico tiene el mutuo interaccionar sexual para
un homosexual? ,Qué factores integra? De él, sin duda, estan ausentes la diferencia sexual y la posibilidad de la fecundidad, de comunicar su amor. Prevalece, por lo tanto, un juego sexual que permite
una experiencia de la pro pia sexualidad cerrada en si misma.
No es facil evitar el narcisismo que implica roda experiencia homosexual precisamente porque evita confrontarse con la diferencia en
cuanto constitutivo dc la relaci6n, sin aceptar la propia identidad sexual y la identidad sexual de la otra persona. No es baladi la identidad
sexual del cuerpo y la configuraci6n de la inclinacion sexual, precisamente porque la corporeidad es una dimension constitutiva del ser
personal. N o se trata aqui de una anomalia cromosomica u organica,
sino de un desorden en la inclinacion de una persona que teniendo
una identidad sexual precisa, sin embargo psicologicamente iiende a
21. Cfr. L. MELINA, «Criteri morali per la valutazione dell'omosessualità", en AA.Vv.,

Antropologia cristiana e omosessualità, Città del Vaticano 2003, 103-110

336

HOMOSf.XUAUDAD: l...'\ F1CCI6N DE UNA lNT1MJDAD

la uni6n con personas del mismo sexo cuando el cuerpo no es complementario, forzando la complementariedad.
Tal inclinaci6n, por lo tanto, dificulta a la persona ordenarse
hacia su propia plenitud en una comuni6n que acepte la persona en su
pIena alteridad y diferencia. Ahora bien, el hecho de que se dé no indica, desde luego, que la persona esté en pecado: sino simplemente
que tiene una inclinaci6n que, analogamente a otras inclinaciones desordenadas como la cleptomania o la piromania, no le ordena a una
verdadera comuni6n con los demas".
6. ACCI6N

HOMOSEXUAL Y VIDA l.OGRADA

i. Alcanzan o actualizan las acciones homosexuales la vida 10grada? En el practicum que implica toda fantasia directamente cultivada, o roda masturbaci6n con ilusiones homosexuales, o todo acto
geni tal con otra persona de! mismo sexo nos encontramos ante una
acci6n construida libremente por e! hombre en base a una motivaci6n, y no ante un factum, como podia ser en el caso de la inclinaci6n.
Toda la actividad practica esta gobernada por la raz6n practica
que, desde el conocimiento de! fin, ordena las acciones a alcanzarlo. Si
la persona, apoyandose en la incIinaci6n homosexual y en el fin que le
indica de una comuni6n ficticia que no acoge la alteridad de la diferencia sexual ni se funda en ella para la relaci6n, actua, secundandola,
con su acci6n no podri alcanzar la verdadera comuni6n con la persona. Es cierto que puede darse un verdadero deseo de comuni6n, y
una sinceridad grande en los sentimientos. Ahora bien, el sentimiento
no encierra a la persona en su propia experiencia: no basta que sea experimentado para que sea verdadero, ya que en si mismo refleja una
dimensi6n intencional intrinseca que nos permite valorar su verdad o
falsedad en raz6n del fin al que conduce y a su lugar en la vida considerada globalmente. Asi podemos «distinguir sentimientos verdaderos y sentimientos falsos. Todo lo que viene sentido por nostros en
nosotros mismos no se encuentra desde luego sobre un unico plano
de existencia o verdadero por el mismo titulo [... ] Junto al amor verdadero, existe un amor falso o ilusorio»". Ni los sentimientos en si

22.

Cfr. CONGREGAC16N PARA LA DOCTRINA DE LA FE,

Homosexualitatis problema, 7

y lO.
23.

Cfr. M. MERLEJ\U-PONTY)

op. cit.) 433.

337

Jos11

NORIEGA

mismos, ni el contexto de amor poddn hacer que una acci6n que en si
misma es desordenada puede ordenarse a un fin bueno, esto es, actualizarlo. Existe una verdad de nuestros sentimientos, como existe una
verdad del amor que no depende de nuestra libertad. Y por lo mismo
existe una verdad y una mentira en la experiencia erotica"'.
La dificultad mayor es que la relaci6n homosexual impide cl verdadero don de si mismos, porque impide la acogida del otro en su
propia y pIena identidad global. El propio cuerpo, y el cuerpo del
otro, es tratado como un instrumento en orden a producir una pIacer
sensual. Tal instrumentalizaci6n del cuerpo implica una desintegraci6n del sujeto operante que hace imposible una verdadera comuni6n,
precisamente porque el fin de su acci6n esta focalizada en la obtenci6n de la satisfacci6n sensual, y no en bien intrinseco a la misma
acci6n, del cuaI ei pIacer seria manifesraci6n. Actuando asi no padri
alcanzar nunca una vida lograda. Con esta actividad se introduce un
germen de disoluci6n en amistades que podrian ser de por si verdaderas y constructivas de una vida buena.
Al terminar estas consideraciones, es precisa una aclaraci6n para
evitar todo posible cortacircuito en su comprensi6n. Si la cuesti6n de
la homosexualidad es objeto de la reflexi6n moral, lo es porque implica acciones libres del hombre. En ellas es siempre preciso distinguir
dos aspectos: la cuesti6n de la responsabilidad de las acciones no es la
misma que la cuestion del objeto moral de nuestras acciones. La pregunta por el objeiu ((loral hace rcferencia a qué es lo que estoy haciendo y cual es su unidad intencional, esto es, su relaci6n intrinseca
con la vida lograda. La pregunta por la responsabilidad hace referencia sea al modo como la libertad se implica en lo que se realiza, si
con pieno conocimiento y deliberado consentimiento, sea a la responsabilidad en la inclinaci6n que se posee porque ha sido aceptada y
promovida. Puede que uno no sea responsable de la inclinaci6n que
padece, o que, aun siendo responsable, rechace ahora aquello que la
dio origen. Pero somos responsables de lo que realizamos. Si quiza no
se eligi6 la inclinaci6n homosexual, si que se puede elegir eI modo de
vivirla.
Es asi como se entiende que las personas homosexuales estén Ilamadas también, como toda persona, a vivir la castidad propia de su estado en referencia a la verdad de las relaciones que lo constituyen y no
solo en relaci6n al sentimiento. Esto es, estan llamadas a integrar la dimensi6n pulsional y afectiva en un amor personal en raz6n de la
24. Cfr.
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verdad gue comporta la amistad: es en la grandeza gue implica tal
amistad donde encontraran el sentido y la fuerza para abandonar
practicas gue la minan en su rafz. Ahora bien, es cierto gue este trabajo de integraci6n parte de una difieultad, la inclinaci6n homosexual, la eual dificulta en grados diversos la configuraci6n del universo
simb61ico y la reordenaci6n de las tendencias a un ideai de vida buena
en la verdadera comuni6n de personas". Sera en el espacio ofrecido
de una verdadera arnistad, en el gue eI respeto por su dignidad personal sea claro, como poddn entender el camino gue deben recorrer,
uniendo al sacrificio de la cruz las dificultades de su propia condici6n 26• Tal verdadera amistad podd configuarse, sin ficci6n, como
una verdadera vida lograda.
SOMMARIO

Per poter valutare adeguatamente da un punto di vista morale sia l'inclinazione che la pratica omosessuale si deve superare un doppio scoglio: da una
parte una comprensione dell'identità sessuale che si fissa soltanto sull'identità relazionale senza integrare la corporeità, e dall'altra una comprensione
dell'intimità e dell'amicizia incapace di percepire che al di là del sentimento
c'e una verità dell'amore in quanto rapporto mterpersonale. In questa verità

dell'amore e nel suo rapporto con la corporeità differenziata SI può capire
l'unità del soggetto agente e il suo situarS! in una relazione. Allora appare la
difficoltà di fondo dell'omosessualità: essa implica un uso strumentale del
corpo che rende impossibile una vera comunione di persone.
To adequately evaluate, from a moral point of view, both the inclination and
the practice of homosexuality, we need to overeome two hurdles. The first
one is sexual identity understood merely in terms of relationship without
integrating the physical aspect. The second one is the inability to fully
comprehend that in intimacy and friendship there exists a truth about lave
that goes beyond feelings and emotions. In light of this truth about lave and
ilS intrinsic connection to sexual difference, the unity of the acting subject
and his/her being in a relationship can be fully understood. Thus the
underpinning problem of homosexuality becomes apparento it implies an
instrumental use of the body that makes a true communion of persons
impossible.

25.
26.

J. F.

HARVEY, The Truth ab01~t Homosexuality. The Cry o/tbe Faithful. San Francisco 1996.
Cfr. CONGREGACI6N PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Homosexltalitatis problema, 7.
Ver también ID.! Persona humana, 8 y Catecismo de la Iglesia Cat6lica, 2357-2359.
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Omosessualità ed esperienza psicoanalitica:
considerazioni attuali

MARIO B1NASCO'"

In questo articolo intendo svolgere alcune considerazioni attuali attorno alla questione dell'omosessualità, autorizzandomi a partire dall'esperienza e dalla pratica della clinica psicoanalitica.
Questi temi - l'omosessualità, ma più ampiamente i temi della
sessualità e della parentela e generazione - stanno subendo una sovversione senza precedenti nella nostra civiltà: una sovversione che rimette in causa tutta la questione della realtà sessuale, del suo valore,
del suo statuto, del suo significato nell'esperienza e nella realtà umana
associata. Questo tema è diventato una "ragione sociale" di movimenti politici e culturali che premono sulla civiltà con la domanda di
modificare i termini stessi secondo i quali essa ha sempre pensato e
trattato la natura della questione sessuale le sue implicazioni per la
trasmissione dell'umanità stessa.
Si tratta di un processo in corso, ed anche per questo possiamo
solo cercare di orientarci dentro ciò che stiamo vivendo, facendo luce
con quel tanto di ragionevoli certezze che le diverse esperienze scientifiche, sociali, religiose - attendibilmente ci hanno procurato.
Per situare la questione e il contributo psicoanalitico a suo riguardo, anzitutto svolgerò alcune considerazioni di tipo clinicoculturale ed epistemologico. In secondo luogo dirò qualcosa sul

*

Docente di Psìcologia c Psicopatologia, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma.
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modo in cui la psicoanalisi si è interessata al soggetto e alla sua sessuazio ne. Poi dirò qualcosa di più specifico sulla sua esperienza clinica
dell' omosessualità, e infine qualche considerazione sulle questioni
etiche, politiche e religiose oggi inerenti alla sovversione di cui sopra.
1. CONDIZIONI CULTURALI DI CIVILTA ODIERNE

Alcuni decenni fa l'omosessualità era ancora un argomento e un
oggetto di pertinenza degli studi di psicopatologia e di clinica, e ne
parlavano tra di loro gli specialisti a partire dalle esperienze di cura.
Oggi, già da parecchi anni, hanno preso parola gruppi e movimenti che si dichiarano omosessuali e che intervengono sulla scena
culturale, mediatica e anche politica, come interpreti della verità di
quella che sarebbe la condizione omosessuale, alla quale offrono
forme e occasioni di riconoscimento e di rappresentanza gruppale e
sociale.
Questa nuova presenza ed offerta, ai soggetti che vi si riconoscano, di inscriversi pubblicamente entro questa categoria e sotto
questa insegna dell'omosessualità, è essa stessa un fatto nuovo che si
aggiunge alla questione che l'omosessualità rappresenta antropologicamente, come fenomeno umano: tanto più che vuole sottrarre al
campo della patologia la definizione dell' omosessualità e propone
una autocomprensione miìitante di essa, COille un vero e proprio {( di-

scorso" omosessuale.
Ciò è avvenuto parallelamente ad un generale mutamento delle
condizioni della civiltà, che è andato nel senso di un progressivo indebolimento dei legami sociali di ogni tipo.
Vorrei anzitutto segnalare alcuni aspetti delle condizioni culturali e di civiltà odierne, che credo ci interessi particolarmente rilevare,
e che appunto condizionano inevitabilmente il nostro modo di affrontare queste tematiche: condizioni effettivamente cambiate negli
ultimi cinquanta ann~ anche se il cambiamento ha "solo" portato
sempre più avanti il processo di rimaneggiamento della realtà umana
iniziato con la scienza moderna.
1.1 Un'incredulità nuova: il rapporto tra il simbolico e il reale
Il primo aspetto possiamo definirlo come quello di una nuova e
più radicale forma di miscredenza o di incredulità: tutte le pratiche
sociali hanno riscontrato questo fenomeno, ciascuna a suo modo e ri342
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conoscendone più o meno la natura e i termini: compresa in' modo
particolare la Chiesa.
Non credo sia azzardato dire che per la Chiesa oggi si gioca, sulla
questione" sessualità " qualcosa di analogo a ciò che iniziò ad essere in
gioco nel caso di Galileo, quando apparve all'orizzonte della civiltà la
moderna scienza della natura: allora si pose in un modo inedito il
problema della credibilità delle parole della rivelazione, di quale fosse
il loro rapporto con la realtà, e quale la loro verità. Oggi è come se per
il tema "sessualità" passasse la contestata frontiera tra la verità e il
reale dentro l'essere umano: e che il tema del gender per esempio sollevi la questione di quale sia il reale in gioco nella sessualità umana, se
vi sia del reale o se essa si riduca a finzione, parvenza, arbitrario artificio.
Oggi, mi pare un dato di civiltà, il problema dell'incredulità o
della miscredenza non riguarda più specificamente la religione rivelata, ma riguarda il valore stesso delle parole e dei discorsi come tali in
rapporto al reale: l'uomo di oggi crede poco che le parole abbiano
presa sulla realtà, cioè che da un lato dicano veramente qualcosa del
reale e gli corrispondano, dal!' altro lato che nella loro presa sulla
realtà umana esse prendano dentro anche il fondo reale dell'uomo, lo
possano com-prendere ma soprattutto con-vincere, sia che si tratti
dell' altro sia che si tratti di se stesso.
Il che ha una notevole incidenza soggettiva: perché significa che
le parole non aiutano più il soggetto nel suo legame con se stesso e nel
trattamento della propria stessa realtà.
Ha anche un' altra conseguenza, paradossale: se ogni parola è
solo finzione, e non si crede alla sua presa sul reale, allora anche il
reale non fa "presa" - e cioè limite - su di esse. Così le finzioni possono proliferare senza che si riesca più a situare e riconoscere in esse
un reale che faccia loro da limite, da centro di gravità insuperabile: la
verità si risolve totalmente in finzione, in parvenza. Questa è la crisi
della verità vissuta dalla coscienza contemporanea, il disorientamento
rispetto ad un reale umano che faccia da limite - e quindi da fondamento ultimo all' esperienza umana della verità: e il reale conosciuto
e prodotto dalla tecnoscienza (biologica, per esempio), di fatto non
serve a ritrovare questo limitè, ma al contrario serve a rimandarlo all'infinito.
Dunque si potrebbe dire che la miscredenza o difficoltà di credere di oggi riguarda, prima che questo o quel contenuto del dogma o
l'esistenza del Dio della rivelazione, l'esistenza stessa dell'uomo, e
cioè l'uomo come qualcosa di reale, la capacità del discorso umano di
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far emergere e trattare qualcosa di ultimamente reale, non virtuale:
cosa che implicherebbe che c'è una vera posta in gioco nell' esistenza
umana.
La civiltà ha adottato come esclusiva e unica idea del reale quella
che la scienza moderna ha imposto: per essa è reale solo ciò che può
essere oggetto del sapere scientifico, dunque nulla di propriamente
umano e che dipenda dalla dimensione della parola e della verità.
Se è messa in dubbio e resa incerta la struttura reale dell'essere
umano e dunque la presa sul reale del discorso cristiano, quest'ultimo
rischia fatalmente di essere ridotto a senso, simbolo, significazione
che si sovrappone alla realtà, ma svincolata da essa, colorazione simbolica e immaginaria, affettiva, che fa rileggere tutte le categorie cristiane (carità, amore, salvezza, giudizio, grazia, ecc.) come riferite ad
un costrutto simbolico e immaginario, ma che prescinde dal reale.
Forse è proprio per questa situazione della civiltà che la Chiesa si
è trovata ultimamente sempre più ad affrontare" dogmaticamente"
questioni prima ritenute" morali": perché la frontiera tra il simbolico
e il reale passa per il reale in gioco nell' azione umana, e si trattava di
ritrovare nelle questioni morali un orientamento al reale che non le
lasciasse dissolversi come insignificanti perché solo" simboliche".
Oggi le crescenti possibilità tecniche di intervenire sulla realtà
umana, anche sessuale, prescindendo da tutti i discorsi (etici, politici,
religiosi, estetici, ... ) che non siano quello della scienza, operano proprio nel senso del renàere irrilevante il discorso - c dunque la realtà dell'uomo: non il discorso della Chiesa, ma proprio ogni discorso
umano, che appare irrilevante, opzionale, superfetatorio rispetto al
trattamento del reale umano 1 da parte della tecnoscienza.
1.2 Il mercato universale del godimento

L'altra condizione, correlativa peraltro a quella appena detta, è
che il soggetto si muove (e si forma) oggi dentro una realtà di legami
sociali omo-Iogata, omo-geneizzata, uni-versalizzata, trasformata
tendenzialmente in un unico grande mercato del godimento.
Questo è conseguenza del dominio dell'ultima e fondamentale
ideologia, l'universalismo della scienza nella sua versione politica democratica, che inibisce il riconoscimento sociale di qualunque discorso che non sia fatto in nome di un sapere universalizzabile: essa
toglie perciò il riconoscimento sociale ad ogni soggettività che si
1.

344

Non colpisce qui un'assonanza: il trattamento dell'uomo da parte dell'uomo ... ?

OMOSESSUALlTA ED ESPERIENZA PSICOANA!.ITlC,\: CONSIDERAZ!ONI ATrUAU

strutturi in nome di una qualunque fonte privilegiata di autorità e che
affermi questo privilegio nella realtà sociale condivisa.
CosÌ facendo essa censura radicalmente nella vita associata ciò
che c'è di più essenziale nella vita singolare di ciascuno, relegandolo
in partenza nella "riserva indiana" delle sue" preferenze" individuali
- ridotte a "gusti ", cioè al piano del godimento - preferenze di godimento che essa omo-loga socialmente riconoscendole nella forma di
un diritto: ma poiché la singolarità soggettiva è identificata ad un godimento cui si ha diritto, e poiché il diritto rende equivalenti, omologa i godimenti di tutti a prescindere dal loro contesto simbolico e
soggettivo, si cancella così la differenza tra la perversione e ciò che
non lo è; lo spazio sociale che ne risulta è il campo/mercato della perversione generalizzata.
Gli effetti clinici di ciò si manifestano ad esempio massicciamente nella vita della famiglia, nella trasmissione della vita soggettiva
che in essa avviene, e quindi più in generale nell' educazione.
La questione della sessualità, che ogni essere umano vive, fa
dunque ritorno sulla scena sociale, nella forma di quello che A. Scola
chiama erotismo pervasivo', termine che mi pare corrisponda a ciò
che chiamo mercato del godimento, cioè al fatto che i rapporti sociali
tendono ad essere percepiti, se non vissuti, anzitutto dal punto di
vista dell'offerta e domanda di soddisfacimento pulsionale (ivi compresa la pulsione - domanda e offerta - di morte).
La crescente inconsistenza e inattendibilità del simbolico, dei
principi, degli ideali, che tracciano le vie stesse del desiderio e le sue
condizioni, lascia al soggetto come unico o più" solido" e " concreto"
punto di riferimento per orientarsi nella sua ricerca di soddisfazione,
quel "plus-godere" che ogni oggetto in quanto oggetto di godimento
è in grado di procurargli. Il che significa che, indebolita la consistenza
dei discorsi ideali, delle norme, indebolita la loro capacità di incidenza sul reale umano, tutto tende a venire preso per il "plus-godere"
che può offrire: tutto cioè tende a diventare merce su un mercato del
godimento, e a sviluppare così la sua funzione di riparo dall'angoscia
e dal trauma, ritenuti connessi necessariamente con la realtà.
È anche per questo, credo, che oggi notiamo con quale facilità
qualunque oggetto può venire a funzionare come una droga: il lavoro, il sesso, il gioco, il cibo, ecc.
E insieme notiamo un generale abbassamento della soglia del
trauma: qualunque situazione, per quanto risibile in apparenza, può
2.
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essere lamentata come insopportabile, come traumatizzante il soggetto, che resta senza difese, né risorse davanti ad essa. Non a caso è
recente l'invenzione della Sindrome postraumatica da stress: mentre
se pensiamo alla condizione dei lavoratori e delle loro famiglie cento
- ma anche cinquanta - anni fa, non possiamo non essere colpiti dal
fatto che essi potevano sopportare difficoltà vitali e fatiche enormemente superiori a quelle odierne senza che emergesse non solo il
fatto, ma neanche la nozione di "stress".
È ovvio che questa accresciuta traumatizzabilità o piuttosto
maggiore insopportabilità di ciò che della realtà e dell' Altro contraria
il soggetto e smentisce le sue attese, ha effetti importanti nella vita dei
legami non solo di lavoro, ma anche famigliari e coniugali, e amorosi
in genere, e ha una responsabilità non piccola nella fragilizzazione generalizzata delle scelte amorose e vocazionaìi e nella loro destabilizzazIOne.
Da queste condizioni - miscredenza fondamentale nella capacità
del simbolico di trattare il reale, e credenza senza sospetti (o forse disperata) nell'oggetto di godimento - derivano conseguenze: per
esempio la diminuita consapevolezza della dimensione dell'atto che è
in gioco nel vivere umano (e specialmente nella sessualità) e delle sue
condizioni e difficoltà; o la difficoltà a pensare e percepire la differenza come, sebbene scandalosamente, costitutiva e generatrice del
soggetto stesso. Entrambe queste conseguenze sono relative a difficoltà di percepire iì soggetto nella sua stoffa reale.
Queste condizioni emergono con chiarezza anche dall'esperienza della clinica psicoanalitica, dalle trasformazioni che le domande, le difficoltà e i sintomi stessi dei soggetti che vi si sottopongono hanno mostrato in questi anni: e dagli spostamenti del fronte
della patologia (incremento delle patologie dell'atto, spostamento
verso la psicosi dei fenomeni clinici, ecc.).
1.3 L'omosessualità sul mercato

Queste condizioni determinano fortemente il modo in cui il
fatto, l'esperienza e la questione detta" omosessualità" viene rappresentata nei discorsi sociali attuali, e dunque anche viene vissuta o
posta ad oggetto di un sapere, oltre che di richieste e rivendicazioni, o
interrogata nel suo statuto personale e sociale e politico, o militata.
Condizioni di "mercato" certamente tendono a rappresentare ogni
fatto o esperienza umani (anche il corpo, gli organi, figuriamoci i desideri le fantasie e gli atti) come oggetto di offerta e di domanda possi346
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bile, oggetto quindi di diritto privato, di rivendicazione insieme privata e pubblica.
Ciò contribuisce a spiegare il diffondersi dell'omosessualità
(come pratica) in zone geografiche e categorie di persone nelle
quali non era rilevabile o vissuta: effetto di mercato del godimento,
perché è sempre l'offerta che suscita una domanda; e questo è vero
ben al di là del campo della scienza economica, ma in qualunque
rapporto di un soggetto con l'Altro, come la psicoanalisi verifica e
conferma.
In questo senso la rivendicazione di "legittimazione" propria di
molti gruppi omosessuali, non si stacca dal carattere di una legittimazione di tipo commerciale, da WTO, che consenta di entrare nel mercato della sessualità, delle forme di godimento sessuale, e di battere il
protezionismo del mercato del godimento autorizzando l'offerta
pubblica della modalità omosessuale, in modo che possa suscitare una
domanda.
Dunque una questione legata al fatto che la società è diventata un
grande mercato degli oggetti di godimento - non più degli ideali
come poteva essere molti decenni fa: e testimonia del fatto che in essa
anche" realtà" personali, soggettive, considerate inalienabili e indisponibili (il proprio corpo, i propri sentimenti, desideri sessuali,
amori, ecc.) sottratti da sempre al mercato delle merci, oggi sono entrati su questo mercato, attraverso l'espediente, il marchio dei diritti
di libertà: il diritto è ciò che mi permette, siccome "il mio corpo è
mio", di disporne come di merce di consumo e godimento: organi,
funzioni, fantasmi, ecc. Non a caso, per esempio, anche il movimento
femminista si trova diviso oggi, in Francia come in Italia e in America,
sulla questione della legittimità della prostituzione, che alcune femministe ritengono una coerente e logica conseguenza della libertà
femminile, mentre altre continuano a ritenere che ecceda certi limiti
ritenuti comunque necessari, sebbene difficili da pensare in questo
contesto culturale.
Questa doppia caratteristica del dominio culturale e sociale di
ciò che ho chiamato mercato del godimento, e cioè la possibilità di offerta che crea la domanda, e la possibilità di proporre su questo mercato un discorso di rivendicazione di gruppo o sindacale, ci dice
anche qualcosa di quel modo attuale di trattare l'omosessualità che è
l'offerta gay. Essa si propone come un complemento, una partnership, che porta a un compimento" naturale" una tendenza omosessuale individuale offrendole un inveramento e una soddisfazione
nella forma di socialità queer, dandole un'interpretazione in termini
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di desiderio di fare queer folk e fornendo contemporaneamente
qnesto contesto di "popolo".

1.4 E la psicoanalisi?
Che cosa può dirne la psicoanalisi?
La psicoanalisi riconosce più facilmente questa operazione in
quanto essa stessa, il dispositivo pratico dell'analisi, consiste concretamente in una offerta di legame di parola, di partnership che si
indirizza nel suo caso all'inconscio del soggetto per fornire a questi,
esteriorizzato, il complemento necessario per poter operare sull'inconscio stesso e sui suoi fantasmi.
Questo ci interessa perché per la psicoanalisi l'inconscio è il
luogo nei quale e attraverso iì quale si opera per il soggetto la simbo"
lizzazione fondamentale del reale (il corpo, gli altri, i sensi e i significati, il piacere e il dispiacere, la differenza sessuale, ecc.) cioè della sua
vita: l'inconscio dunque" mantiene" - rimanendo indisponibile - il
fondo" reale" del soggetto: e trattandosi di un soggetto umano e non
di un animale, il suo fondo reale consiste anche nel suo stesso rapporto col reale, e cioè nella sua verità.
Per questo la psicoanalisi si caratterizza anche per un particolare
rapporto con la verità.
Non si può chiedere alla psicoanalisi di analizzare un movimento
".' o un Sin
, dacato: pl anal1S1
l""c sempre un ~avoro
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e un "espenen7til
personale, un atto individuale, che lavora proprio sul nesso di alienazione e separazione caratteristico del legame di ciascuno con i suoi
Altri, inclusi quelli sociali e di gruppo: è una via per la quale il soggetto realizza che la problematica da cui il suo essere dipende non si
riduce o non è esaurita dal modo in cui l'Altro la definisce, ovvero che
c'è una posta in gioco personale e inconscia, cioè imprendibile dall'Altro, e della quale l'Altro non può rispondere al posto del soggetto.
Non si può analizzare un sindacato perché si può analizzare solo il
rapporto di ciascuno con l'inconscio che struttura la sua soggettività e
i suoi nodi, e l'inconscio è quello personale di ciascun soggetto.
Ciò non vuoi dire, ovviamente, che non possiamo interrogarci
sui perché degli imponenti fenomeni di gruppo legati all'insegna
"gay": come per ogni discorso umano, anche per essi possiamo chiederci come sono strutturati e orientati, al servizio di quale desiderio si
raggruppano e si muovono, quale esperienza o posizione soggettiva
favoriscono o piuttosto impediscono in quelli che si riconoscono in
essi, al di là di ciò di cui ciascuno può essere consapevole.
348

OMOSESSUALITA ED ESPERIENZA !>SICO:\NAI..!TICA: CONSIDERAZIONI r\1TUALl

Certo, il gruppo, il sindacato, in una parola, la folla non è il luogo
adatto in cui può sorgere o essere posta un'interrogazione soggettiva
di questo tipo: sappiamo bene che in fondo il funzionamento della
folla è orientato proprio ad escludere - anche distruggendolo: si pensi
allinciaggio - ciò che può introdurre un dubbio, una fessura nell'adesione del soggetto alla folla stessa e alla sua idealizzazione della realtà.
La folla è idealizzante, è fatta per tappare, per non far sentire le falle
del reale: anche quella folla moderna che è la cosiddetta "pubblica
opinione" mediati ca.
Dunque questa interrogazione può solo essere offerta al soggetto, da parte dello psicoanalista: come in qualunque altro caso. Sta
al soggetto coglierne la possibilità, se gli sembra che gli dica qualcosa
o illumini in qualche modo il suo inevitabile disagio, quello che il
gruppo non medica o addirittura incrementa.
Che cosa autorizza lo psicoanalista a dire che questo disagio è
inevitabile? L'esperienza clinica della struttura dell'inconscio, che
mostra ad abundantiam come la dimensione del sintomo - dunque di
qualcosa che comunque non va o che supplisce a qualcosa che continua a mancare- resti caratteristica del rapporto del soggetto anche
con le sue migliori riuscite'.
Rispetto a certi aspetti del volto sociale che prendono i sindacati
"gay", non è inutile interrogarci già sull'insegna, sul nome che essi
hanno adottato: appunto "gay". Che io sappia - ma posso sbagliaresono l'unico movimento che si raggruppi sotto l'insegna di un affetto,
la "gaiezza", a cui essi collegano poi anche il "pride", l'orgoglio:
gaiezza e orgoglio di che cosa? Di "essere", sembrerebbe, quelli definiti da un certo modo di godimento, e che si riconoscono in esso, in
quella che è affermata - o rivendicata - come la loro identità. Identità
che sembra oggetto di una certezza tale da far pensare oggi addirittura
ad una queer nation.
Lo psicoanalista resta piuttosto perplesso davanti a questa affermazione/rivendicazione di identità collettiva, universalmente asserita, per di più fondata espressamente su un modo di godimento: non
può non chiedersi che cosa questa affermazione è fatta per escludere,
per non voler sapere, non prendere in conto: non voler sapere è il contrario dell'etica della psicoanalisi.
3.

Non ci sì sorprende né ci si scandalizza di questo fatto quando lo si pensa nel campo
della vita morale: dove si sa bene c si dà per scontato che il soggetto non è mai "riuscito" o ,( arrivato". e che anzi ripete sempre nei suoi atti le sue «mancanze". Dunque che
anche la U bontà" della vita morale di un soggetto è relativa a ciò che gli è concesso di fare delle sue mancanze, e non relativa all'assenza di queste.
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Credo si possa dire in una parola che al suo fondo la rivendicazione omosessuale sia una rivendicazione di innocenza: e che ciò che
si cerca - che sia domandato o meno alla società - sia proprio l'avallo
di questa fondamentale innocenza.
In questo senso l'affermazione sociale e culturale dell'esperienza
omosessuale si inscrive a pieno titolo, come una delle figure maggiori,
in quel fondamentale atteggiamento culturale ed etico che sotterraneamente caratterizza la mentalità contemporanea, che è il postulato,
se non la rivendicazione, di un diritto all'innocenza.
In questo senso il soggetto si riduce in fondo a qualcuno che
parla in nome di uno stato di necessità, e che rivendica dall' Altro il riconoscimento di questa necessità: che l'Altro riconosca che lui "ha il
diritto", oppure che" non ha colpa": in entrambi i casi quindi che sia
.
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soggetto, del perché fa una cosa, di quale senso ha questa per lui, e che
cosa c'entri lui con quello che fa o che gli accade'.
In sostanza, il soggetto aspira a partecipare della stessa innocenza
della scienza, che è la grande innocente del nostro tempo, alla quale
non si chiede mai conto del desiderio che la anima.
La cosa curiosa è che si è potuto attribuire questa prospettiva deresponsabilizzante alla psicoanalisi: è curiosa, perché invece è proprio
su questo punto radicale di etica che la psicoanalisi si distingue.
Ho insistito sugli aspetti gruppali e rivendicativi che assume oggi
spesso l'esperienza omosessuale e li ho inscritti nel postulato generale
del diritto all'innocenza (come forma del diritto alla felicità) per sottolineare una differenza etica che distingue la psicoanalisi ed il modo

in cui essa prende in conto e affronta i fenomeni anche sociali dall'angolo della realtà soggettiva. È necessario farsi un'idea di questa differenza sul piano dell' etica, per capire correttamente il valore e la natura
del contributo specifico che la psicoanalisi può dare a questa presa in
conto.
1.5 L'etica della cura psicoanalìtica
1. Vediamo sinteticamente perché. Anzitutto all'inizio di una
cura analitica c'è una domanda personale, soggettiva irriducibilmente
singolare: una domanda perciò che individua un soggetto preciso
4,

La facilità con la quale oggi un bambino, se appena gli si chiede conto di un fatto, dice
«non è colpa mia" oppure "io non c'entro", è un piccolo segno quotidiano di quanto
detto.
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come colui che compie l'atto di quella domanda, che si muove per
porre quella richiesta aIl' Altro. E questa domanda sorge in relazione
ad una mancanza del soggetto, mancanza alla quale realmente il soggetto non può ovviare: e interpella l'Altro non nel modo di chi lo accusa di essere la causa di quella mancanza, ma di chi può aiutarlo a
colmarla. Un tipo di domanda comune al campo della medicina e delle pratiche di cura.
2. Ciò che è oggetto di questa domanda singolare è ciò che la psicoanalisi ha chiamato il sintomo: e cioè ciò che per il soggetto non va,
ciò che egli trova non sopportabile di sé, del suo stato e della sua vita,
che l'analista cerca di fargli spiegare e definire non secondo un linguaggio generico, scientifico o morale o altro, ma nei termini personali e propri del soggetto, chiedendogli di dirgli il significato concreto
e peculiare che questo sintomo ha nella vita e nel pensiero del soggetto. Dunque nella psicoanalisi è il soggetto che formula ciò che è
patologico per lui. Già in questo si nota una differenza rispetto alla
clinica medica: là il sintomo è enunciato perché significhi qualcosa
per il medico: qui invece, l'analista lo fa enunciare perché possa significare qualcosa per il soggetto stesso, che ne scorga per esempio i rapporti che può avere COn il contesto della sua vita e storia e dei suoi legami: rapporti di senso e significato, nei quali può sorgere l'idea che il
sintomo può dire qualcosa, ugualmente al soggetto e all' analista.
3. In questa direzione allora l'analista interroga il soggetto sul
modo in cui egli si trova diviso dal sintomo: da una parte su ciò che il
sintomo ha di alieno, estraneo e inquietante per il soggetto (pur essendo collocato sul suo terreno vitale); dall'altra l'analista pone al
soggetto, in vari modi, la questione: che cosa hai fatto perché ti succedesse questo, o perché una volta accaduto ci fossero certe conseguenze, o perché quelle conseguenze si mantengano tuttora. L'analista cerca di cogliere e far cogliere al soggetto tutte le occasioni in cui
questi ha agito collaborando al prodursi degli effetti negativi di cui si
lamenta o al mantenimento del suo stato patologico. Egli interroga il
soggetto dunque sulla solidarietà, di qualunque tipo sia, che egli ha
. col suo sintomo, e dunque in fondo sulla responsabilità che egli ci
mette, e gli mostra concretamente, all'occasione, che benché se ne lamenti egli collabora in qualche modo con esso, ovvero ci mette del
suo, ne trae dunque un frutto, un godimento per quanto amaro e avvelenato questo sia.
4. In questo senso dunque il sintomo, nell'etica della cura analitica, non è considerato a priori solo come un corpo estraneo da eliminare, ma come una formazione nella quale si traduce per via inconscia
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qualche esigenza del soggetto e che ne fa un modo di essere e di soddisfacimento del soggetto stesso, qualcosa a cui il soggetto tiene, paradossalmente, al di là del dispiacere che esso gli procura, come si tiene
al proprio essere. Ciò non toglie il carattere patologico che esso ha
per il soggetto, ma fa del sintomo un enigma che racchiude una verità
del soggetto, inconscia, rimossa o comunque non riconosciuta: e il lavoro di analisi attraverso la relazione con l'analista è orientato a sciogliere questo enigma e a permettere al soggetto di trasformare il suo
rapporto col sintomo, a cambiare il sostegno che vi trova, fino a poterlo anche lasciare o ridurre. Il sintomo quindi appare prezioso come
rappresentante della verità, e non ingombro da cui sbarazzarsi senza
volerne sapere nulla.
5. Fondamentale appare qui la competenza del soggetto anche
nel sapere di che cosa si tratta nel suo sintomo e nelia sua cura; il sapere si trova anzitutto non dalla parte dell'analista, ma del soggetto:
ma è un sapere che ha bisogno di passare nel transfert dal lato dell'analista, cioè di essere messo in azione nel discorso e di emergere nel
rapporto con lui, per essere colto. Non è quindi un sapere che il soggetto "possieda" fin dall'inizio come una sua proprietà: anzi, un soggetto che sia convinto di aver questo sapere e di non mancarne nemmeno un po', non inizierà mai un'analisi, o comunque troverà in
questa posizione di "padrone" del sapere su di sé, una difficoltà fondamentale. La psicoanalisi è dunque inscindibile dalla messa in opera
di un desiderio di sapere: questa ne è con tutta evidenza una condizione etica fondamentale; questo desiderio sì sta anzitutto dalla parte
dell'analista, che proprio per questo può agire come tale, nel senso di
uno scegliere di sapere. E anche questo che dà all'esperienza ed alla
prospettiva psicoanalitica sulle questioni sessuali del soggetto, un carattere di realismo scientifico che i giochi di gruppo omosessuali non
hanno.
6. Se la cura analitica avviene attraverso il riconoscimento da
parte del soggetto della propria responsabilità inconscia nelle proprie
"scelte" sintomatiche, ciò significa che la cura nella prospettiva analitica non può mai essere un obbligo, una forzatura che venga da altri,
proprio perché l'essenza del processo analitico è il riconoscimento e
l'assunzione di responsabilità nel godere o fruire della verità inconscia alla quale il soggetto è appunto assoggettato: la cura è sempre necessariamente un' espressione e una dimostrazione della libertà del
soggetto, non ha nessun senso né realtà al di fuori di questa.
7. È da notare come la questione della verità struttura interamente la cura: il procedimento analitico si muove in controtendenza
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rispetto a tutti gli occultamenti e i rifiuti della verità che hanno strutturato le posizioni sintomatiche del soggetto; e ciò a cui l'analisi permette di arrivare non è un magma affettivo e pulsionale indistinto
come una causalità senza nesso articolato col soggetto, ma proprio i
punti concreti dove è stato decisivo da parte del soggetto un dire di sì
o un dire di no (e in diversi modi possibili, per lo più inconsci) a
qualche fondamentale realtà che gli si è presentata attraverso il suo legame con l'Altro e le sue parole, dette o non dette. Una di queste
realtà è, come vedremo la differenza sessuale, e il modo in cui essa appare al soggetto implicata dentro il rapporto tra la madre e il padre.
Come si vede dunque l'orientamento della cura analitica e dell'analista come suo agente è tutto tranne che orientato nel senso di rifiutare la responsabilità del soggetto: anzi sembra a volte quasi imputargli perfino la responsabilità di ciò che lo traumatizza e di cui non
avrebbe colpa. Sembra qualcosa di inumano ed inammissibile - e lo
sarebbe in quasi ogni altro contesto di discorso umano: ma non lo è
nel particolare e speciale contesto dell'analisi, dove è della responsabilità inconscia che si tratta, e cioè della partecipazione inconscia del
soggetto alla traumaticità dell' evento.
Ciò che la psicoanalisi ha messo definitivamente in luce è che
nessun evento è traumatico solo di per se stesso e nel primo momento
in cui accade: ma che un evento all'inizio anche apparentemente
neutro, diventa traumatico in un secondo momento quando prende
un certo senso o valore per il soggetto che dà il via ai suoi effetti traumatici. Ovvero, che quando un evento è traumatico esso è sempre già
un secondo momento.
Questo senso o valore è dato da quello che Freud ha chiamato il
fantasma inconscio del soggetto: l'evento o un suo aspetto diventa
traumatico quando sembra realizzare, ripetere nella realtà, un fantasma del soggetto. È per questo che il soggetto si tfova legato all' evento traumatico da una partecipazione che è di godimento, perché che il soggetto lo voglia o no, e di solito rifiuta questa implicazione l'evento appare appunto come una realizzazione di un fantasma di
desiderio: certo qui godimento del fantasma e soddisfazione del soggetto divergono brutalmente, ma l'implicazione del soggetto è reale e
certa.
È questo che dà tutta la sua carica atroce ed eticamente perversa
ad atti di abuso, da quello delle SS nel film La scelta di Sophie, al più
corrente abuso sessuale: questa perversità non sta solo nel fatto di essere una violenza su qualcuno che non consente, ma sta nel fatto di
costringere di fatto l'altro soggetto a essere complice, attraverso il suo
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fantasma, di ciò che subisce, provocandone inevitabilmente il senso di
colpa.
Cosa che si osserva bene nei bambini vittime di abusi, che si considerano inconsciamente come la causa del!' atto compiuto su di loro
dall' adulto, e se ne sentono responsabili: è certo che non li si aiuta secredendo di far bene - si nega semplicemente la loro implicazione inconscia e si dà la colpa all' Altro, ma li si aiuta se gli si permette di lavorare sul fantasma che fa loro credere (e a ciò che si crede si tiene
anche) di essere la causa del fatto.

2. L'ESPERIENZA OMOSESSUALE

Ma di che cosa è esperienza, i' esperienza omosessuale, nel suo
fondo? Quale è la sua verità? E il suo rapporto col reale? E che cosa
ne può dire l'esperienza clinica della psicoanalisi?

2.1 Domanda e desiderio
Che cos'è la relazione sessuale per l'essere umano, e come questi
arriva a viverla e a collocarsi in essa? Tutti saremmo in grado di dire,
anche limitandoci ad una prima e generica approssimazione, almeno
questo: che nella relazione sessuale umana sono in gioco l'amore e il
desiderio.
Questo ne dice già la dimensione specificamente umana, perché
amore e desiderio sono concepibili nell'uomo solo in quanto legati
alla sua natura di essere parlante, di essere strutrurato dall'Altro del
linguaggio e della parola: amore e desiderio infatti sono una questione
di segni, l'esperienza dell'amore e l'interpretazione del desiderio mostrano che essi sono della stessa stoffa significante del soggetto.
L'amore, come l'analisi dimostra fin dalla più tenera infanzia del
soggetto, è legato alla dimensione della domanda: domanda della
prova dell'amore, domanda del segno dell'amore. Fin dall'inizio il
soggetto-bambino è confrontato ad un Altro umano, parlante, l'Altro
delle cure materne, che parlando gli lo umanizza e lo fa uscire da se
stesso per entrare nel discorso dell' Altro stesso, dove cercherà poi per
sempre le sue soddisfazioni e le sue risposte: al punto che potrà arrivare a dire a qualcun Altro "la mia vita sei ru". Il bambino farà passare ogni suo bisogno dentro le parole, i significanti che significano
per l'Altro, rivolti ad esso, formulando i bisogni li trasformerà in domande articolate che eclisseranno il bisogno dietro la loro dialettica di
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significanti e di segni, poiché una parola e ciò che significherà per la
madre sarà più importante dell'oggetto col quale questa risponderà al
bisogno del bambino. Anzi, l'oggetto del bisogno domandato con
quella parola diventerà solo il pretesto, come mostra tutto il domandare infantile, per domandare ... che cosa? La presenza dell'Altro, il
suo ascolto e la risposta implicita che questo già contiene: domandare
che l'oggetto che l'Altro dà al bambino valga soprattutto come segno
del suo amore, cioè della mancanza che l'Altro sente di lui stesso.
Ecco perché la domanda è sempre nel suo fondo domanda d'amore indirizzata all'Altro: l'amore dunque è sempre legato al gioco
della domanda che chiede che l'Altro sia mancante, non pieno, per
poter dare al soggetto i segni del suo amore. Prevale nella domanda
d'amore la dimensione metaforica del linguaggio, che sostituisce il significante della domanda al bisogno, e costituisce il soggetto nella dipendenza dal discorso d'amore dell' Altro.
I! desiderio è l'altro registro di radicale differenza tra l'uomo e
l'animale, l'altro fattore nodale dell' esperienza umana a livello di ciò
che motiva e dà consistenza all' azione: anche il desiderio non è più il
bisogno, che sarebbe la mancanza reale di un oggetto fisso e che si
soddisferebbe solo di questo (come la sete con l'acqua o la fame col
cibo), e non ne è neanche un'espressione diretta. Basterebbe come si è
detto la gastronomia, o la pubblicità a mostrare che il desiderio non
ha niente a che fare col bisogno di qualcosa, ma che sorge sempre
come ricerca di ciò che manca al soggetto come tale, al suo essere,
quindi, e non al suo organismo: e dove iI soggetto cerca? Nel discorso
dell'Altro, tra le righe di quello che dice, cercandone il senso, il senso
che sarebbe appunto il desiderio dell' Altro: il desiderio è e sorge
sempre come un'interpretazione che il soggetto fa del desiderio
dell' Altro: come nella pubblicità, dove il soggetto trae da una certa
scena che l'Altro gli rappresenta, l'idea che un certo oggetto è desiderabile, e questa idea e il sorgere del desiderio sono la stessa cosa. A
differenza dunque dalla domanda che è fatta di parole e significanti
espressi e precisi, il desiderio sfrutta la dimensione metonimica del
linguaggio, cioè passa tra le righe e tra le parole, scivola via, è una condizione assoluta per il soggetto eppure inafferrabile, necessariamente
insoddisfatto, impossibile, misconosciuto, nessuno può dire fino in
fondo il proprio desiderio, può dire" desidero questo" e basta, fissare
in un oggetto e in un enunciato il suo desiderio. Anche perché il desiderio è dialettico, è desiderio del desiderio dell' Altro, e l'Altro non è
afferrabile o fissabile. Ciò che si dice di desiderare è solo un immagine, un involucro che riveste ciò che veramente è mirato dal desi355

MARIO BINASCO

derio dentro questo involucro, un oggetto non rappresentabile: il
partner è questo involucro, che "incarta" questo àgalma, questa parte
di essere che ci manca e che nel desiderio cerchiamo di recuperare.
Questo può produrre anche una tensione paradossale tra desiderio e amore, perché il primo, se portato fino in fondo, imp lica il sacrificio, nel senso della distruzione del partner come involucro perché
lo si vuole "scartare" nell'illusione di raggiungere il vero oggetto;
mentre l'amore per essere vivibile implica il sacrificio nel senso della
rinuncia da parte del soggetto al suo oggetto.
L'oggetto del desiderio nel senso corrente della parola, è dunque
o un'illusione o un fantasma che è in realtà il sostegno del desiderio,
non il suo oggetto. Il desiderio si sostiene attraverso il fantasma, proprio perché non è l'oggetto che lo sostiene come nel bisogno: il fantasma è una scena, un insienie significante complesso, e il soggetto si
sostiene come desiderante in rapporto a questo insieme, a questo scenario che per lui è 1'Altro nel quale vede raffigurato un rapporto tra
un soggetto e un oggetto, rapporto che appunto lo fa desiderare.
Basta pensare alla comune concreta esperienza di desiderio per
cogliere la pertinenza di questi concetti, ed anche per ricordarci dell'importanza del fantasma e del desiderio nella strutturazione del desiderio con il quale il soggetto entra nella relazione sessuale.
Infatti è a livello del desiderio e del fantasma che sì opera la congiunzione con la sessualità, più che nell'amore che in fondo potrebbe
sempre prescL"1derne.
Insisto un attimo sul fantasma di desiderio perché nella questione dell' omosessualità è un pUnto determinante e che ci fa comprenderè il vero statuto di un aspetto della questione omosessuale
stessa.

2.2 Polarità sessuale "perduta"
Ora, che cosa notiamo nella struttura del desiderio, che si riverbera anche sulla questione del desiderio sessuale? Abbiamo visto
che la domanda d'amore rompe col piano del bisogno portandolo
sul piano del simbolico; ma notiamo che anche il desiderio, pur basandosi su avvenimenti di corpo e scambi corporei oltre che significanti con l'Altro, ha di mira solo il recupero di una parte di essere
perduta dal soggetto: esso non è di per sé legato alla qualificazione
dell' oggetto. Il soggetto del desiderio è un soggetto che si riferisce
all'Altro, che come Altro simbolico non è determinato dal suo
sesso: e ciò che è primario per il soggetto a questo livello è che esso
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è in rapporto con una mancanza, e non con la polarità maschile e
femminile, è in rapporto con ciò che ha perduto, come soggetto vivente, per il fatto dì dover passare per la sua riproduzione attraverso il ciclo sessuale.
Contrariamente al mito di Aristofane, dell'androgino, il vivente
non cerca nell'amore la sua metà sessuale, il suo complemento sessuale, ma quella parte di vita perduta, dunque Altra ormai per lui. E
d'altronde nessuno ha mai visto unirsi due esseri sessuati umani così
realmente da fàre un corpo solo: questo lo possono fare i gameti, la
parte che continua a vivere, non i corpi individuali che pagano alloro
unità interna con la morte individuale.
È perché a questo livello il desiderio soddisfa la sua mancanza in
modo a-sessuato, che il narcisismo e il registro dell'immagine di sé e
del corpo ha tanta importanza nell' esperienza umana e pnò costituire
una tensione e anche un ostacolo per la relazione sessuale. D'altronde
il narcisismo è possibile proprio perché l'essere umano non è strutturato da istinti che lo facciano essere come tali maschio o femmina, per
i quali cioè egli sappia - ma senza neanche doversi porre il problema che cosa fare come maschio e come femmina: l'essere umano nasce
prematuro, e non è il Due della polarità sessuale che gli si impone, ma
anzitutto l'Uno che struttura la sua unità corporea e con la sua immagine, e attraverso questa. Anzi, l'inconscio, che è fatto di significanti,
non conoscerà altro che l'Uno, cifrerà sempre secondo il significante
dell'Uno.
Di qui la scoperta di Freud, che la polarità maschile-femminile
non è rappresentata direttamente come tale nello psichismo inconscio
(gli equivalenti attività-passività sono insufficienti a significare il
sesso): e che non basta al soggetto identificarsi con uno di questi significanti, maschio o femmina, come ci si riveste di un'insegna, anzitutto per la buona ragione che nell'inconscio c'è un'insegna sola,
quella maschile, e non c'è niente che possa significare la donna: che
resta perciò nella posizione di ciò che è radicalmente Altro. E in secondo luogo perché ogni identificazione, come la parola stessa suggerisce, gioca sull'identico, sullo stesso, e quindi tende all'unità narcisistica e ideale, che contrasta poco o tanto con il fattore di Alterità
implicato nella questione sessuale.
La scoperta di Freud è stata, a riguardo della sessualità del soggetto, che la posizione rispetto al sesso non è data in partenza: è
dato il sesso corporeo e la sua definizione simbolica nella cultura,
ma la posizione attiva vissuta e desiderante che il soggetto dovrà
prendere o tenere rispetto al sesso, le vie dell'essere uomo o donna,
357

MARIO BLNASCO

queste in fondo egli dovrà apprenderle, elaborarle, a partire dal discorso dell' Altro, da quel dramma e quello scenario che Freud
chiamò complesso di Edipo.
Il complesso di Edipo però dispiega le sue conseguenze sulla assunzione della posizione sessuale solo in quanto annodato con quello
che Freud chiamò complesso di castrazione, e che organizza specificamente il modo in cui la differenza sessuale è rappresentata/non rappresentata nell'inconscio.
Abbiamo visto che già biologicamente parlando il vivente, riproducendosi per la via del sesso, diventa mancante strutturalmente della
parte immortale di sé che è il germen, e cade come individuo sotto il
dominio della morte: il sesso perciò introduce una mancanza reale
nell'individuo vivente .
• , , •
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vivente umano, introduce anch'esso, a livello simbolico questa volta,
una mancanza: il simbolo mette a distanza la cosa, la eclissa, la annulla, per un segno il soggetto può perfino togliersi la vita: anche qui,
dunque, c'è rapporto del soggetto con una mancanza, simbolizzata da
significanti.
Dunque la mancanza simbolica, portata dal linguaggio, si sovrappone ad una mancanza reale, biologica, anzi la rende riconoscibile proprio significandola, rende riconoscibile che c'è un buco nel
reale dell' essere umano, una mancanza radicale - e paradossale.
E della realtà de! sesso~ cancell<3.ta e resa mancante, che cosa resta
o si ripropone?
Non si ripropone come polarità maschio femmina egualmente
significati, individuati, identificati da due etichette, due significanti a
pari titolo, come si è detto: ma si ripropone come polarità tra la presenza di un significante, un simbolo speciale che identifica e designa
un sesso, e la sua assenza, che designa l'altro sesso. Questo significante è quello che con Freud e Lacan in psicoanalisi si chiama il Fallo,
prelevato dal corpo maschile per significare tutto ciò che è potenza vitale e simbolica, potenza di marchio e di congiunzione.
Notiamo anzitutto che è questo modo di simbolizzare la differenza che restringe i sessi a due, come sempre sono stati ritenuti: infatti, se i due sessi fossero identificati ciascuno da un significante,
nulla vieterebbe che si potessero affiancare ad essi altri significanti,
ciascuno identificante un particolare sesso, perché il sesso allora sarebbe una pura operazione di significazione, operazione simbolica e
arbitraria: in fondo è quanto propone la teoria del gender, the appunto vorrebbe risolvere la funzione sesso in una molteplicità di signi358
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ficazioni (immagini, insegne, desideri) ciascuna delle quali sarebbe argomento della funzione e individuerebbe!significherebbe un sesso
diverso.
Ora, lo stesso ordine simbolico che nell'essere umano oblitera la
dualità sessuale" naturale" o animale, visto all'opera nell'inconscio
impedisce anche la pluralizzazione indefinita e quindi lo svuotamento del concetto di sesso.

2.3 La differenza e il significante fallico
In fondo l'inconscio, si potrebbe dire, ripete il criterio che è
sempre stato quello dell'anagrafe, della registrazione delle nascite, per
inscrivere ciascuno al proprio sesso: la presenza o meno dell'organo
maschile, presenza o assenza, + o -.
Questo si appoggia sulla scoperta, che fece Freud, che per i bambini di entrambi i sessi non esistevano all'inizio due sessi, ma essi credevano che tutti fossero provvisti di un organo maschile, più o meno
evidente, tanto più la madre in quanto potenza simbolica e reale: e che
la scoperta di quella che appariva allora come la "castrazione" femminile, e materna, segnasse un momento di crisi fondamentale sulla via
dell' assunzione del proprio sesso.
Nella simbolizzazione che l'inconscio del soggetto opera, l'organo maschile, che è reale, diventa però un significante, il Fallo, chenon mi dilungo sulle spiegazioni - diventa il significante del godimento e del desiderio in entrambi i sessi: e significante del desiderio
vuoI dire, per quanto si è detto sopra, significante che fa sorgere il desiderio, significante in azione, implicato nel sorgere del desiderio, in
particolare del desiderio sessuale.
Il desiderio sessuale, che rende possibile l'incontro sessuale,
come ogni desiderio non sorge, né consiste chimicamente, meccanicamente, - Viagra docet - ma simbolicamente e immaginariamente in
relazione al fantasma e al desiderio dell' Altro: dunque il desiderio
sessuale è anch' esso un effetto di significazione, qualcosa che è prodotto da un discorso nel soggetto, e specificamente dal significante
fallico. Per questo il "sembrare", cioè la seduzione, la finzione, il velo
- abbigliamento e pudore -, l'esca, la mascherata, hanno una funzione
importante nell'incontro amoroso e sessuale: perché fanno parte del
modo in cui il discorso con l'altra persona mette o no in gioco, fa giocare il significante del desiderio che può farlo sorgere nel partner: e si
sa quanto a volte sia sensibile il soggetto alle svolte di questo discorso,
sia per vedere rafforzarsi il desiderio, sia per vederlo bruscamente ca359
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dere. Il fallo è il significante che significa e produce il valore erotico
nella relazione, ovunque e qualunque esso sia.
Certo, ogni individuo dovrà usare il significante del fallo per
simbolizzare il proprio sesso, e dovrà farlo tenendo conto, inevitabilmente, della realtà particolare di quest'ultimo, maschio o femmina. Il problema del sesso maschile, possessore dell'organo reale,
sarà di stabilire con esso una relazione simbolica di avere, cioè
un' attribuzione di possesso: operazione necessaria, perché il fatto
che l'organo sia lì realmente, non vuoi dire ancora che il soggetto
sappia a chi appartenga e che cosa implichi questa appartenenza
come doveri, prerogative e possibilità e limitazioni: e questo può venirgli solo dal simbolico.
Ma in fondo questa relazione di avere lo rende responsabile direttamente dell'uso e del godirneuto del fano, del dono che ne può
fare, ne fa lo strumento simbolico del rapporto amoroso, ma anche
fissa il soggetto maschile alla dimensione dell' avere, che come sappiamo può fare obiezione al rapporto con l'Altro; è anche proprio
questa fissazione che espone il maschio alla deriva omosessuale, per
poco che usi il proprio valore (erotico, ma anche narcisistico) fallico
come obiezione alla realtà dell' Altro sesso.

2.4 L'Altro sesso
Il rnroblcma del sesso femminile S(lxà ,niù complesso:
infatti
•

esso sarà definito, simbolizzato come il sesso che non ha una relazione di avere col fallo, ma proprio perché non lo ha potrà esserlo,
essere investita del suo valore nella relazione sessuale e amorosa;
proprio per la mancanza dell' organo reale essa può venire chiamata
al posto del fallo - del valore erotico - per il maschio nella relazione. Ma il significante fallico in fondo non la definisce positivamente, è un posto al quale essa è convocata nel rapporto con
l'uomo come complemento del desiderio maschile, ma non dice
nulla dello specifico dei suoi desideri in quanto femminili: ciò che è
propriamente femminile dunque resta Altro, non dicibile né identificabile dal linguaggio (anche inconscio), resta a designare il posto
di un mistero, di un essere e di un godimento misterioso in rapporto diretto - e non mediato dal fallo della relazione al maschio con l'Altro: che all'occasione può essere l'Altro divino, come appare chiaro dalle esperienze delle mistiche.
C'è come si vede dunque una dissimmetria fondamentale tra
l'uomo e la donna, dovuta al modo di simbolizzazione del sesso
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che al posto del due del sesso sostituisce l'uno del fallo per i due
sessi. D'altronde questa dissimmetria sarebbe già percepibile
quando si pensa che nella relazione sessuale in fondo solo all'uomo tocca il compito di desiderare attivamente: la donna può
limitarsi a lasciarsi desiderare, ad acconsentire o meno al desiderio
dell'uomo, anche lei appunto fallicamente; ma questo lascia impregiudicato il campo del desiderio propriamente femminile, che resta
in parte misterioso anche per lei stessa - il che spiega molte delle
incertezze che le donne hanno su ciò che sentono. Va detto peraltro che alla donna, in quanto essere parlante e che agisce nel
simbolico, resta aperta e praticabile la via delle attività di tipo fallico proprie dell'uomo, non solo nella relazione sessuale, ma nella
maternità e nel lavoro: e questo specialmente nella società di oggi,
egualitaria e perfino unisex, nella quale le donne possono manifestare livelli di performance del tutto comparabili a quelli maschili.
La specificità femminìle rimane proprio come quel supplemento
fondato sul rapporto col mistero dell' Alterità, che si profila al di
là del limiti del discorso umano, come si è detto. Sempre che la
donna non scelga di collocarsi invece totalmente dal lato maschile,
rinnegando, si può dire, quel rapporto che unicamente lei può tenere.
La dissimmetria fondamentale sta anche nel fatto che in
questo modo la donna, la sua femminilità, diventa Altro per se
stessa: come dice Lacan, quello femminile è l'Altro sesso in senso
assoluto, non relativo, proprio perché anche per la donna stessa la
femminilità in lei e fuori di lei è Altro: e infatti la clinica mostra le
diverse strategie sintomatiche inconsce che una donna può organizzare nel cercare di accedere alla femminilità, anche in se stessa,
attraverso gli altri.
Questa Alterità del sesso femminile è ciò che ha permesso a
Lacan di affermare che «La Donna non esiste»: volendo dire che a
differenza dell'uomo che è costituito in una classe dall' attributo fallico (e che si raggruppa facilmente identificandosi ad una qualche ragione sociale con altri uomini), le donne non costituiscono una classe
compatta, ma possono solo essere prese una per una, sono in questo
senso le "martiri", nel senso anche di testimoni, della singolarità inaggirabile dell' essere umano.
È ancora questa Alterità della Donna che pone l'omosessualità
femminile - di cui qui non riusciamo ad occuparci - in una situazione
non parallela, differente, anch'essa dissimmetrica rispetto a quella
maschile.
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2.5 Il complesso di castrazione, la madre e il padre

Quello che va notato è che ciascuno dei due sessi per arrivare ad
assumere la relazione col significante fallico alla quale il suo sesso lo
orienta, deve passare attraverso l'esperienza simbolica della perdita,
della perdita dell' organo: è per questo che Freud lo chiamò complesso di castrazione. Il maschio per arrivare ad "averlo" simbolicamente, deve "cancellarlo dalla carta del suo narcisismo"', deve cioè
separarsene smettendo di considerarlo come una pertinenza necessaria della sua immagine, come una parte solidale coll'immaginaria
totalità di sé, come una sua caratteristica: senza di ciò esso non sarebbe articolabile, isolabile, simbolizzabile, senza questa perdita che è
simbolica, ma che permette un guadagno al soggetto nel desiderio. Il
I
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zione ", che è data da qualunque fattore che separi il suo organo dalla
sua totalità narcisistica, o come rinuncia o come interdetto o come
mutilazione reale: ci sono fasi in cui il bambino è occupato dal pensiero della staccabilità del!'organo.
Ma anche la bambina passa attraverso la castrazione non come
minaccia di perdita reale, perché questa privazione reale è lo stato da
cui essa parte, casomai come rinuncia a fantasticare la crescita dell'organo o suoi surrogati, e nell' elaborazione del simbolo del figlio
che le verrà concesso dal Padre, come sostituto, sul piano dell'avere,
del valore fallico di cui è orivata in partenza.
Qui però il compless"o di castrazione deve essere considerato in
rapporto col complesso di Edipo, per percepirne il nesso centrale con
la questione dell'omosessualità e della sessuazione e per cogliere più
compiutamente come vi gioca la differenza sessuale.
Infatti non c'è solo la dinamica della castrazione per ciascun soggetto riferita al proprio sesso: la castrazione, nel senso di mancanza
fallica, più incidente, più operativa nella strutturazione psichica e sessuale è la mancanza, la "castrazione" incontrata nell'Altro primordiale e fondamentale, che è la madre.
Il proprio sesso prende valore e significato e viene simbolizzato
nel contesto delle vicende del rapporto con l'Altro, l'Altro umano da
cui si viene al mondo, il primo partner del soggetto, e che non è solo
un Altro di parole, enunciazioni, prescrizioni, ideali, ma è un Altro
che ha legami nei quali gioca un ruolo specifico la differenza sessuale.
Nelle strutture sociali, fino praticamente ai giorni nostri ed alla sov5.
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versione attuale che stanno conoscendo, l'Altro che vedeva annodate
insieme le funzioni della madre e del padre.
Posto che la funzione più essenziale di questo Altro è quella di
essere umano, e cioè un Altro desiderante in modo umano, dunque
con un «desiderio che non sia anonimo», come dice Lacan, nei confronti del bambino, in esso a partire da questa funzione base si specificano le funzioni della madre e del padre, per come hanno operato
finora.
La funzione della madre si specifica, dice Lacan, per il fatto di
portare nelle sue cure il marchio di un interesse particolarizzato, fosse
pure attraverso le proprie mancanze (ovvero non conta quanto essa
corrisponda al suo ideale di madre). La madre, è il primo partner e
Altro del bambino, da lei gli vengono il linguaggio con cui domandare e anche le risposte che essa darà alle domande del bambino: il suo
discorso organizza e marca il corpo del bambino, in un corpo a corpo
che farà in modo che per sempre la figura della madre nell'inconscio si
sovrapponga a quella della donna; il significato concreto che il bambino fin dall'inizio riveste per la madre lo segnerà per sempre.
La madre gli parla, dunque è un Altro - più o meno - desiderante; il bambino che cerca di conquistare la presenza e l'amore materni attraverso la sua domanda d'amore, come visto, si offre anzitutto nei giochi illusori di seduzione di realizzare quello che, dai
discorsi e dai comportamenti della madre, sembra essere l'oggetto del
suo desiderio. Essa diventa così potenza simbolica, che detiene i poteri della parola, e le cui prime sentenze fanno autorità, come i suoi
commenti indimenticabili.
Ma le parole stesse lasciano intendere al bambino, gli significano
al di là dei detti, delle contraddizioni, dei silenzi, degli equivoci, un
desiderio indicibile da leggere ed interpretare, e in questa interpretazione egli cerca il posto stesso del proprio essere, la sua identificazione ultima: nell' amore e nel desiderio. Se la madre rimanda al bambino l'idea che sia lui l'oggetto del suo desiderio, il fatto che lui la
soddisfi, il bambino sarà votato a realizzare il fantasma di desiderio
della madre in un'alienazione pericolosa per lui; se lei non mostra
anche un desiderio" altro" al di fuori delle gratificazioni che il bambino le procura, questi avrà difficoltà a separarsi dalla sua funzione di
oggetto del desiderio materno.
È qui che entrava in gioco il padre: la sua funzione era quella
di funzionare come "nome" del desiderio della madre, nome che
funge da "vettore di un'incarnazione della legge nel desiderio": ovvero, la presenza e lo spazio concesso al padre presso la madre ave363
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vano come risultato - squisitamente simbolico - di dare un "nome"
e un indirizzo al desiderio enigmatico della madre, di specificare
come valorc fallico quello che la madre cercava non presso il bambino ma presso il padre, e dunque permettevano al padre di introdurre una legge nel campo dei rapporti di desiderio tra la madre e il
bambino, legge che attraverso l'angoscia di castrazione permetteva
al bambino di staccarsi, attraverso identificazioni, dalla posizione
passivizzata di legame e oggetto materno, e di assumere il sesso
proprio (impossibile da assumere finché restava una pertinenza, un
aspetto dell'essere del bambino identificato al significante del desiderio, fallo, della madre).
.
L'angoscia di castrazione di cui si tratta qui è quella della contemporanea" castrazione" sia della madre che del bambino: la madre
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anche" privata" del bambino, cioè non colmata dal fallo che il bambino vuole essere: e poiché è il padre che appare come colui che la
mette a distanza dal bambino, egli appare al bambino anche come
colui che priva la madre del valore fallico, dato che è lui a detenerlo.
Questo fatto, che istituisce il padre come un rivale sì, ma fuori della
serie, è anche ciò che normalmente permette al bambino di accettare
la "castrazione" materna e femminile identificandosi alla posizione
del padre, che gli mostra appunto di saper desiderare ed entrare in
rapporto con la madre restituendole lui il valore fallico di cui essa si
pone cOrne inancante nel desiderio, e investendola nella rel(j.z.1.one
amorosa proprio in quanto priva dell' organo reale.
Si noti che qui parliamo di "castrazione" in termini positivi di
riuscita, di successo: chiariamo che il concetto di castrazione ha due
versanti, (apparentemente) contraddittori: quello che significa privazione, diminuzione, perdita; e quello che significa attribuzione ed
esercizio di una potenza. Ma questi due versanti sono legati tra loro, e
uno è la condizione dell'altro: come dire non c'è potenza senza perdita, senza castrazione.
La riuscita di questo passaggio permette al desiderio sessuale del
bambino di trovare le sue vie più tardi, senza restare appesantito o parassitato da tratti perversi, per esempio feticistici, o omosessuali: dove
l'essenza del feticismo consiste nel tentativo che il soggetto fa di
smentire, sconfessare la castrazione materna e femminile costruendo
il suo fantasma in modo da negarla: nel feticismo infatti c'è sempre
necessità perché ci sia desiderio sessuale, della presenza di un oggetto,
un particolare, che rappresenta inconsciamente la credenza nella permanenza del fallo materno sul corpo della partner.
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E sappiamo che dello stesso tipo è la condizione necessaria che
caratterizza l'omosessualità maschile: cioè la presenza sul corpo del
partner sessuale di quell'organo reale che né il soggetto né la madre
evidentemente hanno perduto, almeno in linea di diritto.
3.

LA RELAZIONE OMOSESSUALE

3.1 Omosessualità maschile

Alla base della relazione omosessuale maschile c'è concretamente la necessità della presenza dell' organo reale nel partner: questa
è la fondamentale condizione assoluta che basta a specificarla: anche
se evidentemente poi estrema è la varietà dei casi e delle vicende singolari, e la complessità delle costruzioni sintomatiche.
Tuttavia l'analisi mostra, in generale, che l'adozione di una posizione omosessuale (che avviene sempre nell' adolescenza, nonostante
tutti i precursori infantili) è legata ad una congiuntura del complesso
di Edipo tale per cui il padre del soggetto non si è trovato in grado di
far valere il suo" nome" (nome, perché il padre è una creatura simbolica) come legge per il desiderio materno; e quindi è la madre, in
questi casi, che si è trovata a "fare legge" per il padre, restando quindi
per il bambino" dotata" della potenza fallica, non" castrata» simbolicamente.
Ovvero, nel momento decisivo in cui l'intervento del padre vettore di un interdetto (non tanto verbalizzato, quanto incarnato da lui)
avrebbe dovuto introdurre il soggetto alla fase di scioglimento del suo
rapporto con l'oggetto del desiderio della madre, e tagliare in radice
ogni possibilità per lui di identificarsi al fallo (materno: che infatti l'omosessuale continua a sostenere), il soggetto trova al contrario nella
struttura della madre (e nel rapporto del padre con lei) l'appoggio che
gli evita questa crisi: invece di trovarsi con lei a «non sapere più a che
santo votarsi»', il soggetto vi trova invece la propria sicurezza, perché
la madre, chiave della situazione, non si lascia né privare, né spossessare. E la parola del padre non riesce a incidere in nulla.
E questo non avviene necessariamente per" debolezza" paterna,
perché l'essenziale del processo sta nella caduta del valore simbolico
dell'interdizione paterna, e può capitare che questo avvenga anche ad
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un padre eccessivamente "interdittore"; né riguarda l'assenza di
amore nella coppia, perché in questo processo è essenziale il desiderio, e dunque anche un eccesso di amore che renda secondario il desiderio può rendere difficile al bambino situare altrove l'oggetto del
desiderio materno.
La questione non è neanche l'assenza del padre, come a volte si
dice: perché un padre molto presente può tuttavia far passare tutti i
messaggi solo attraverso la madre: e a questo si riportano tutte le accuse, i lamenti, le manifestazioni aggressive magari travestite che punteggiano l'analisi di un omosessuale. È che nel momento critico in cui
il padre poteva essere una minaccia per il narcisismo del bambino, il
soggetto ha trovato la soluzione di identificarsi con la madre, proprio
perché la madre godeva di una posizione che non poteva essere scossa
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zione materna.
I sogni e i fantasmi del soggetto omosessuale mostrano spesso
che, quando ha a che fare con un sostituto della figura paterna, deve
disarmarlo, farlo fuori, renderlo comunque incapace di farsi valere
presso una donna.
E l'esigenza di trovare nel partner l'organo fallico corrisponde
proprio all'esigenza - frustrata rispetto al padre - di sapere prima di
tutto chi lo possiede, chi detiene la potenza dell' amore e dunque la
potenza della legge.
E spesso altri sogni e fantasmi mostrano che per lui questo fallo

si trova celato nel sesso della madre: ed è questo, con l'angoscia che vi
è connessa, che tiene lontano il soggetto dalla donna, oltre al terrore
che questa gli chieda di darle il proprio fallo.
E questo assetto e questo carattere di soluzione della crisi
edipica che dà alla posizione omosessuale il suo carattere di stabilità, di non precarietà: il che non significa affatto, naturalmente,
che non possa essere rimessa in questione e affrontata in una cura
analitica.
Nel fantasma omosessuale, in genere, il bambino fallo e madre
fallica formano un matrice immaginaria, che guida attraverso scambi
di posto e di ruolo gli innamoramenti del soggetto e il suo modo di
collocarsi in una coppia omosessuale immaginaria: egli gode in ogni
caso della garanzia fallica che il bambino a cui si identifica dà alla
madre. Egli può allora identificarsi, cioè giocare il ruolo immaginario,
mettersi immaginariamente dalla parte del bambino o della madre,
può farsi amare da un partner fallico come lui, mettendo questi al
posto della madre, oppure amare un altro come bambino fallico es366
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sendo lui la madre che lo ama come sua madre, nel suo fantasma, ha
amato lui stesso.
Va tenuto conto della funzione di rassicurazione che l'uso di
questo fantasma svolge per le angosce del soggetto e al suo orrore della castrazione materna: clinicamente si incontra sempre l'effetto a
senso unico che ha l'angoscia per il soggetto, come essa lo spinge a
cercare nel suo fantasma la smentita della perdita, sia propria che dell'Altro, e ad usare il godimento fallico come droga, cioè ancora una
volta come smentita della perdita inevitabile connessa al desiderare e
al rapporto con l'Altro.
Sono notazioni sommarie che aprirebbero su sviluppi più dettagliati sulla costruzione della posizione omosessuale, che in ogni caso
appare tutto tranne che un dato monolitico di natura biologica.
3.2 Il padre nell'omosessualità maschile

E in tutte le analisi di soggetti con una qualche posizione omosessuale si riscontrano tracce e conseguenze di tutta questa tematica,
sia rispetto alla matrice fantasmatica di cui si è detto, sia a riguardo
della posizione e della funzione del padre.
Si trova sempre - per quanto ne so· - al fondo, anche ben dissimulata a volte sotto una finta idealizzazione, una dimensione di discredito del padre, di disprezzo, derisione, spesso di sfida: sinteticamente direi una attiva mancanza di rispetto per il padre, di un rispetto
che sia legato alla sua funzione di padre. Proprio questo è l'indizio
che qualcosa ha ceduto in quella funzione, perché la funzione del
padre è proprio quella ... di procurarsi il rispetto del figlio: la funzione
del padre consiste, nella misura in cui riesce, proprio nel produrre un
rispetto del padre in quanto, nonostante le imperfezioni o anche accuse o limiti che si possono riscontrare nel soggetto che incarna la
funzione, egli si è comunque misurato con l'Altro più radicale, che è
l'Altro sesso.
È sempre un'idea di riuscita, quella del padre, di performance, e
ogni rinuncia, non assunta simbolicamente, alla paternità eterosessuale ha sempre al fondo, anche sotto le rivendicazioni di legittimità,
l'idea di essere un ripiego, un'alternativa dovuta ad un insuccesso:
cioè l'idea che non c'è simmetria.
Si tratta spesso di soggetti dei quali non si può dire che non
amino il padre, ma lo amano come individuo isolato dalla sua funzione; sono piuttosto in un atteggiamento di dispetto interminabile,
in cui il disprezzo fa a gara col rancore e il risentimento; comunque
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niente rispetto, anche se precisano che provano rispetto per l'individuo dal punto di vista sociale o professionale, il nome che egli ha
nell'ambiente: ma non fa modello per loro perché nOn è investito della potenza fallica, non ha ciò che a loro manca.
Perciò ha fallito nella sua funzione, che è quella di annodare l'amOre al godimento, di associare la questione dell'amore a quella del
sesso. Per il nevrotico, e malgrado i suoi sforzi e fantasmi perversi all'occasione, non è possibile dissociare la questione dell'amore e quella
del sesso; mentre ciò che fa il dramma del soggetto perverso sarebbe
l'impossibilità di annodarl~ nonostante le sue eventuali aspirazioni.
Abbiamo visto che il padre, per essere tale, deve poter apparire al
figlio come situato in una posizione di eccezione, come colui che fa
eccezione alla condizione universale, che sarebbe quella di tutti i figli,
,o,.,
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invece si impone col suo desiderio nel desiderio vitale della madre;
moltissimi in analisi (non parlo specificamente di omosessuali) ricordano e notano la loro sensazione, da bambini, di essere davanti al
padre, al fatto che il padre era là installato presso la madre e che poteva fare con la madre ciò che a loro non era concesso, come davanti
ad un abuso, a qualcuno che nessuna legge autorizzava a questo, che
non derivava questa sua posizione da alcuna autorizzazione altrui,
che era lì autorizzato da sé, e con la misteriosa enigmatica complicità
della madre (perché lei permette questo? È costretta? Lo vuole dav"'v~cro? Che cosa veramente desldera? Perchè accetta? Ecc.): posizione
appunto di colui che farebbe eccezione alla regola universale di interdetto (dell' incesto) che si applica al figlio.
I! padre appare come desiderante, e in quanto tale egli interpreta
realmente una parte del desiderio della madre, mostra al figlio che lo
precede, ha la precedenza presso l'Altro materno. Sempre che la
madre, ovviamente, confermi questo con la sua parola e con i suoi atti,
e non si trovi, consapevolmente o no, a smentire iI carattere di eccezione che il padre riveste e che lei custodisce.
È per questo che il padre può annodare l'amore al godimento,
cioè il rapporto fondato essenzialmente sulla mancanza e sul dare ciò
che non si ha (appunto la propria mancanza), al rapporto "positivo"
eppure sempre misterioso, sempre in qualche modo" eccezionale" ed
episodico, legato all'atto singolare, con il corpo dell' Altro.
Che iI padre faccia legge per la madre non significa che il padre
deve costringere la madre a scegliere tra le cure al figlio e lui stesso:
questo non sarebbe più un fatto di desiderio paterno, ma un ridicolo e
disperato modo in cui il padre mostrerebbe di pensare di non esserlo
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più: la donna non apparirebbe più come causa del suo desiderio, ma
un altro da piegare alla sua domanda insistente, e farebbe del padre un
rivale del figlio.
Che il figlio sia rivale del padre, o piuttosto che si confronti con
l'ideale della presenza paterna che è in realtà senza rivali, questo sÌ;
ma se è il padre a rivaleggiare col figlio, già cosÌ dichiara la propria rinuncia e decadenza dalla funzione paterna. Per questo l'idea di
"padre padrone" che ha tanta fortuna nella pubblicistica oggi, è un
controsenso: il padre non è un padrone, perché il padre è un essere
desiderante, non comandante, e realizza la sua funzione proprio
perché il suo desiderio si afferma presso l'Altro materno che gli fa un
. posto sicuro, senza rivali.
N eli' analisi di casi di omosessualità maschile, si trova regolarmente - in forme molto variate, non a decalcomania, con varianti dialettiche sottili, che vanno interpretate, non immediatamente riconoscibili come uguali - questa dimissione, o decadenza dalla funzione,
questa rinuncia soggettiva o oggettiva ad esercitare la funzione, cioè a
restare come nome effettivo, anche se traballante, vettore del desiderio materno, di un posto che sarebbe vuoto per il figlio ecc.
Può essere nella forma di un distacco dalla donna alla quale si lascia il figlio in ostaggio o come prezzo del disimpegno, senza portarlo
con sé e quindi riconoscerIo per questa via come vocato almeno alla
stessa vicenda del padre, come occupante un posto speciale anche per
il padre, che resta colui che l'ha dato alla madre, ma simbolicamente
in dono, in concessione, come castrazione comanda.
Oppure può essere il padre che in altro modo non entra in
questo rapporto tra la donna e i suoi oggetti, i figli, perché troppo
amante della donna: dunque tutto risolto nella domanda d'amore ad
essa, e perciò troppo dipendente da essa e segnato dal segno" -" della
mancanza tipica dell' amore, riducendo cosÌ la sua presenza come presenza desiderante effettiva, non rinviabile, che prende e si impone, e
non rinvia infinitamente nella dialettica amorosa, che "ha" dalla sua
parte cioè quello che manca alla madre sul piano del desiderio, sessualmente specificato in questo caso.
La polemica contro "l'uomo che non deve chiedere mai", se
vuole attaccare in radice il fatto che nel desiderio c'è qualcosa di indiscutibile, che si pone e impone, e che a un certo punto non viene rinviato nel gioco della domanda d'amore, allora attacca alla radice il desiderio come tale, è una sciocchezza pericolosa, che rientra nell'idea
di "rieducare" i padri" sgridandoli" dal lato del desiderio, via sicura
per distruggerne la funzione (come fanno quelle madri che discredi369
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tano il padre per il suo troppo desiderio, mostrando di non essere
marcate da esso, di respingere la legge che esso dovrebbe costituire
per loro, e dunque di trarre da esso un godimento ehe non è però
marcato paternamente per il figlio).
U n altro caso ancora è il padre che è troppo" materno" coi bambini: cioè che si afferma come padre direttamente in gara con la
madre, investendo poco invece la via, per essere padre, del desiderio
della madre, che per lo meno separa il suo rapporto di desiderio con la
donna dal suo rapporto d'amore coi figli: ne risulta un amore che non
è paterno, ma materno, e un desiderio che appare al bambino più rivolto verso di lui (che allora ha il fallo, le chiavi della situazione e del
desiderio dei genitori) che verso la madre e dunque l'Altro sesso:
dove comunque la causa del desiderio appare non avere rapporto con
la donna.
Ho fatto quattro casi: padre" padrone", padre distaccato che lascia in ostaggio, padre che ama troppo la donna, padre che ama
troppo il bambino (dove" troppo" significa che sposta le cose dal desiderio all'amore e al suo essere mancante e soggetto alla domanda):
tutti risultano a mancare sul piano del desiderio, sessualmente determinato: nelle sue conseguenze simboliche, perché non si tratta di
avere" più o meno desiderio", essere dei fissati del sesso, si tratta semplicemente se per il bambino la presenza del padre per la madre resta
sufficientemente marcata come ciò "in nome di cui" la madre desidera con precedenz~. sul bambino. Solo così il bambino può localizzare il significante fallico, ragione del desiderio materno, presso il
padre, e non presso se stesso o presso la madre vissuta allora come onnipotente, come castratrice, colei che ha tolto al padre il fallo, e non
che lo riceveiaccetta in dono da lui (togliere o ricevere sono posizioni
simboliche opposte).
Un altro tratto, di cui abbiamo già parlato, e che si trova sempre
nelle posizioni omosessuali è la profonda Verleugnung, diniego,
smentita, sconfessione della castrazione della donna, per sostenere la
quale è forgiato e usato il fantasma omosessuale, ovvero il suo carattere perverso, anche quando si presenta in soggetti che appaiono prevalentemente - e "normalmente" - nevrotici.
L'esigenza assoluta che ci sia l'organo reale nel partner sessuale
(in quello dell'amore dipende, può essere una donna come in Gide;
ma più spesso è un uomo, anche se può essere diverso da quello del
sesso) impone che il partner sia maschio e la feticizzazione dell'organo per mantenere la finzione che esista il fallo della madre, attraverso il partner: rapporto dunque puramente con una maschera
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(Mishima ne sapeva qualcosa); laddove il rapporto con una donna
mantiene il contatto con un mistero che è realmente significato anche
se non goduto.
In questo caso il godimento maschile, anche quando" mente al
partner" (nel senso dei suoi limiti strutturali, che poi sono quelli per
cui la Chiesa stessa dice che il vero partner ultimo è Dio - mistica ordinaria - e non quello sessuale, e che mettere questo al posto di Dio è
menzogna), mantiene il soggetto alle soglie di un Altro che la struttura dell' esperienza dimostra reale anche se si sottrae alla presa fallica.

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La prima considerazione riguarda il livello antropologico toccato dai nostri discorsi. Ho mostrato, mi pare a sufficienza, come il livello al quale la psicoanalisi ricostruisce le vicende e le elaborazioni
soggettive inconsce, che danno luogo alle posizioni sintomatiche
dalle quali un soggetto affronta i legami con l'Altro di desiderio e sessuali, in quanto inconscio precede il giudizio riflesso di realtà e il giudizio morale; e tuttavia abbiamo mostrato come sia per la psicoanalisi
impensabile escludere la dimensione del soggetto da questo livello,
perché il soggetto non è solo ciò che ne risulta, ma è anche ciò che è
impegnato in questi processi e al quale sono inevitabilmente imputate
le scelte operate dall'inconscio.
Siamo ad un livello successivo a queste scelte che per struttura in
parte ci sfuggono, e quindi non possiamo applicare ad esse un criterio
astratto di giudizio morale, anche se è impossibile negare la valenza
etica di quelle scelte, che impostano precocemente il rapporto del
soggetto col reale; la responsabilità del soggetto è evidente, anche se
siamo - credo - allo stesso livello per il quale nel Vangelo si dice" non
giudicate" ed anche in san Paolo; "nemmeno io mi condanno", allivello dove manca nella struttura del soggetto un algoritmo che gli
permetta di giudicare pienamente (al posto di Dio). Se questo giudizio è impossibile all'uomo, ciò non toglie la possibilità di riconoscere come sono orientate e strutturate le posizioni soggettive che
l'inconscio elabora.
In questo senso è difficile capire la sorta di "scandalo epistemologico" che la Chiesa ha causato giudicando che la tendenza omosessuale avesse un intrinseco disordine; o lo si può capire solo seguendo
le considerazioni iniziali che abbiamo fatto sul diritto all'innocenza e
all'uso della scienza per supportarlo.
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In fondo, proprio sulle questioni sessuali, anche la psicoanalisi
documenta come gli esseri umani siano, anche per loro vocazione e
non credo solo per" caduta "', degli esiliati dall'ordine di una natura
intesa in modo animale subumano, una natura senza logos: e per gli
esiliati dall'ordine, dovrebbe risultare normale considerarsi poco o
tanto, più o meno facilmente esposti se non proclivi a qualche forma
di disordine rispetto alla natura: come dire, un po' orfani della natura
- anche se ci sono orfani che sono tali perché hanno fatto fuori i
genitori.
Chi critica la Chiesa per la sua insistenza supposta sull'idea di
"peccato contro natura" potrebbe sostenere che in fondo di fatto non
c'è più nessun ordine: ma in certo senso è anche ciò che la Chiesa sostiene, salvo che essa sostiene anche che c'è un ordine, perduto, che
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tamento che essa offre il modo di ritrovare, almeno così essa pretende'.
L'Uomo paga la sua umanità - dunque l'altezza della sua vocazione, dalla quale si può cadere - con la perdita della certezza della
natura: la certezza ora dovrebbe venirgli dal discorso, ma il discorso
assieme all'indicazione della legge porta incertezza, perché la sua
struttura non può che affidarsi alla libertà anche solo per capire il
senso di una parola '; dunque il suo problema è di trovare un orienta7.

Cfr. M. BINASCO Ferita-miste?'o della differenza, in Dialoghi sul mistero nuziale. a cu-

ra di G. Marengo e B. Ognibeni, Roma 2003, 35-65.
8.

9.
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A riguardo della questione dell'omosessualità mi ha sempre colpito il fatto che basterebbe aprire il poema di Dante per constatare alcune cose: che nella prospettiva di Dante (e siamo nel '" medioevo oscurantista"!) la sodomia non sembra costituire in sé un vizio più disprezzabile di altri, che in Dante non esiste alcuna" omofobia" come si direbbe oggi con un termine che meriterebbe una critica decisa. All'Inferno Dante incontra
tra i sodomiti il suo maestro Brunetto Latini, di cui ricorda «la cara e buona immagine
paterna» e al quale riconosce di avergli insegnato «come l'uoro s'etterna», gli riconosce
cioè la capacità di trasmettere il buon orientamento: incontro nel quale non c'è nulla di
meno che dignitoso, anche se si suppone che ser Brunetto si trovi all'Inferno per aver
fatto della sua lussuria una ragione di vita, senza riguardo al suo tipo di passione viziosa, Controprova: in Purgatorio Dante mette sulla stessa cornice quelli che oggi si chiamerebbero "eterosessuali" (<<nostro peccato fu ermafrodito») e i sodomiti, con l'unica
differenza che questi ultimi girano in senso contrario agli altri: ma quando sì incontrano tutti si scambiamo rapidi e affettuosi baci di saluto, continuando poi la loro penitenza: senza che nessuno sollevi dubbi sulla natura e suU'opportunità di quei baci, E per
definire la sodomia Dante dice: il peccato per il quale «Cesar, triunfando, 'regina' contra sé chiamar s'intese», convocando come" testimoniaI" della sodornia nientemeno
che Giulio Cesare. personaggio degno di grande stima. (DANTE, La Divina Commedia, Inferno canto XV, Purgatorio canto XXVI).
Basta pensare ad Eva col serpente: il serpente porta incertezza tramite il discredito del
Garanre della verità.
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mento nel reale e di superare il disorientamento che è la condizione
nella quale nasce: ma l'orientamento non è solo" sessuale", non è a
questo livello; non ci sono diversi orientamenti sessuali (se ce ne fossero realmente sarebbero come tropismi naturali, e tutto il discorso
sul desiderio e sull'amore umano cadrebbe), ma ci sono diversi disorientamenti sessuali. I disorientamenti vengono sempre dall' Altro,
come mostra la storia biblica del serpente, vengono dal suo desiderio
e dalla sua capacità di menzogna.
La seconda considerazione è che la psicoanalisi non ha alcuna ragione di trattare il sintomo e il soggetto omosessuale in modo diverso
da come prende e tratta qualunque sintomo e qualunque soggetto: e
non trova in essi nulla che faccia eccezione alla struttura della soggettività che essa conosce.
I! desiderio omosessuale, come abbiamo visto, è un particolare
sintomatico all'interno di situazioni singolari complesse e differenti, e
non costituisce di per sé una classe consistente nemmeno a livello diagnostico, tanto meno fondata su un "ordine" di esperienza soggettiva
che sia specifico: anche se è vero che la psicoanalisi ha riconosciuto in
esso una conseguenza certo significativa di un modo di fallire di una
congiuntura drammatica strutturante per le posizioni del soggetto, il
complesso di Edipo con quello di castrazione.
Anzi, sul piano della identificazione di godimento propria della
posizione omosessuale, la psicoanalisi riconosce in essa la posizione
maschile, fallica, rispetto al godimento, posizione che è generalizzata
oggi nella società paritaria e unisex, quella che anche le donne possono in parte condividere.
L'esperienza psicoanalitica mostra che alla base di questo sintomo si tratta sempre di vicende del soggetto dell'inconscio: non c'è
alcun fattore a-soggettivo che giochi decisivamente a livello di questa
posizione: l'omosessualità non appare mai emergere da un supposto
"fondo" oscuramente naturale o istintivo, essa deriva sempre da elaborazioni soggettive, riguarda i significanti e le immagini che attivano
il desiderio.
Personalmente ritengo che l'aspetto più inquietante dei discorsi
che vengono agitati attorno all' omosessualità non sia quello morale o
moralistico di reazione ad una supposta condanna, ma il tentativo
(desiderio?) costante di farla uscire dal paradigma delle scienze del
soggetto, per iscriverla nel paradigma scientifico, cioè nel modo di
considerare l'essere umano a-soggettivamente: come testimoniano i
ricorrenti annunci della scoperta di una qualche determinazione genetica.
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Non ha alcun senso, né fondamento fare della presenza nei soggetti di un certo desiderio (e della sua condizione fantasmatica) il
tratto di una categoria "reale" di persone, di un reale genere, fondato
magari su una predisposizione genetica; tanto vale cercare il gene che
predispone alla dipendenza da Coca Cola, sintomo che in qualche
soggetto potrebbe essere anche grave.
Trovo anche inquietanti per aperto oscurantismo i discorsi del
tipo: "Dio mi ha fatto così", sempre a proposito di diritto all'innocenza e deresponsabilizzazione ... irresponsabile del soggetto. Non
solo perché non si capisce che responsabilità abbia Dio nelle elaborazioni e nelle scelte dell'inconscio del soggetto, ma anche perché si
chiama Dio a garante dell'affermazione "io sono fatto così": e questa
affermazione è quella che gli psicoanalisti si sentono fare da chiunque
"
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u.na fobia alimentare ad uno scrupolo ossessivo o ad un disgusto isteneo.
La terza considerazione riguarda la questione della verità e il referente reale della sessuazione.
Abbiamo visto che il fantasma omosessuale è usato perversamente per sostenere la smentita della castrazione materna e le sue
conseguenze di verità per il soggetto. È vero che la società odierna generalizza la perversione all'ambiente sociale, e dunque sembra sciogliervi dentro e legittimare il procedimento perverso individuale, ma
questo non cambia l'orientamento di questo fantasma nei confronti
del reale del sesso, che è appunto di sconfessione e negazione della
realtà, per mantenere la finzione del fallo materno.
Ora, la negazione della realtà è da sempre, e anche per l'etica psicoanalitica del ben dire, patologica, per quanto possa essere a volte
per un soggetto una protezione o un male minore, essa non può essere invocata come qualcosa di razionale o ideale, tanto più che essa
ostacola il la~oro di simbolizzazione del reale che il soggetto deve
sempre compiere.
Ora, negare la simbolizzazione di una realtà così fondamentale
per l'essere umano sessuato e desiderante e pulsionale, non è cosa da
poco: è questo che lascia l'impressione che in tutte le rivendicazioni
culturali e politiche dell'omosessualità resti al fondo qualcosa di sbagliato oggettivamente.
Se devo pensare a quale è per l'esperienza analitica il senso minimo del!' affermazione da parte della Chiesa che la tendenza omosessuale è intrinsecamente disordinata, non posso che pensare a questo,
al fatto che essa è basata sulla negazione della realtà; e al fatto che si
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fonda su una finzione, quella del fallo materno": analogamente a
quando, di fronte a un delirio noi riconosciamo la fondamentale funzione di sostegno che esso può svolgere per il soggetto, ma non per
questo ignoriamo il fatto che c'è stato un rigetto simbolico di una
realtà che ora il delirio viene a sostituire.
La realtà che viene negata, con la quale si preclude il rapporto, è
sempre l' Altro: l'Altro sesso in questo caso, ma aldilà di esso anche
l'assolutamente Altro. In questo senso mi pare si possa vedere un'analogia di struttura con un passo di san Paolo, che ne riduce di molto
l'apparente scandalosità: intendo il passo in cui san Paolo riferisce l'omosessualità agli esiti di uno smarrimento del fattore orientativo della
vita umana che è per lui il rapporto con Dio e con la sua legge ".
Questa struttura di diniego e smentita mantiene una dissimmetria tra la posizione omosessuale e quella eterosessuale, dal punto di
vista della psicoanalisi: questa dissimmetria non ha niente a che fare
con una soggettiva superiorità morale, ma riguarda il rapporto col
reale. La posizione eterosessuale non si costruisce tagliando via, rifiutando qualcosa della differenza dei sessi, ma riconoscendola e assumendola, per quanto per lo più malamente. Ci si potrebbe chiedere,
per egualitarismo, se anche la posizione eterosessuale non sia un sintomo come quella omosessuale: a livello singolare certamente, ma è
un sintomo non fondato su una smentita equivalente. E il lavoro dell'analisi che procede in senso contrario alle rimozioni, negazioni,
sconfessioni, dinieghi della realtà, preclusioni, non avrebbe in quel
caso qualcosa da togliere o disfare. Non c'è simmetria di dinieghi o di
rimozioni tra una posizione e l'altra: perciò le due analisi andrebbero
entrambe nella direzione di far prendere in conto al soggetto ugualmente la castrazione: nel senso di permettergli - tendenzialmente - di
assumere una posizione nei confronti dell' Altro sesso che sia vivibile
e desiderabile.
SOMMARIO

A l'épogue actuelle on remargue d'abord un nouveau type d'incroyance,
c'est-à-dire l'incroyance en la capacité du symbolique d'avoir prise sur le
réel, et ensuite l'extension d'un marché universel de la jouissance. L'offre hornosexuelle s'y insère en proposant un supposé mode de jouissance, étant

10. Vedi l'articolo di
11. Vedi l'articolo di

J.

Noriega in questo stesso numero.

l.-B. Edart in questo stesso numero.
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soutenue par des revendications de groupe et s'appuyam sur le fondement
implicite d'un droit à l'innocenee. A cela s'oppose l'expérience psyehanalytigue, qui connalt la responsabilité du sujet de l'ineonscient. Elle traite l'homosexualité comme la présenee de certains famasmes de désir, l'rovoguée
l'al' des accidems dans la symbolisation conerète de la paternité et de la différence sexuelle, fantasmes forgés pour nier la réalité de la castration mater-

nelle et l'altérité dans le sexe. Ce déni de la différence et de la dissymétrie caractérise toute revendication sociale de ces groupes, tout comme le discours

de la science.
In this momem our civilization is eharactel'ized by two traits: a new type of
disbelief, abour the capacity of the symbolic order of actually capturing the
Real, and the presence of a universal market of enjoyment. In this market,
homosexuality proposes a supl'osed type of enjoyment, sustained by group
demands and upon the basis of an implicit right to innocence. Against this
disccursc, psychoanalytical experience knows about the responsibility of

subconseious subject. Psychoanalysis treats homosexuality as the presenee
of certain famasies, that are due to errors in the symbolization of paternity
and sexual difference. These fantasies are constructed in order to deny the
reality of maternal laek of phallus and othemess of sex. This denial of
difference and of dissymmetry characterizes every social demand of
homosexual groups, as well as the scientific discourse.
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Des limites pour la liberté?
Les conflits de devoir

LIVIO MELINA ,.

«Il n'y a problèmes plus insolubles que ceux qui n'existent pas. Serait-ce le cas du problème de l'action, et le plus sur moyen de le trancher, le seuI, n'est-il pas de le supprimer? Est-ce que pour alJéger les
consciences et pour rendre à la vie sa grace, sa légèreté et sa gaieté, il ne

serait pas bon de décharger les actes humains de leur sérieux incompréhensible et de leur mystérieuse réalité? La question de notre
destinée est effrayante, douloureuse meme, quand on a la nalveté d'y
croire, et d'y chercher une réponse quelle qu'elle soit, épicurienne,
bouddhique ou chrétienne: il faut ne point la poser du tout,,'.
Telles sont les paroles provocantes par lesquelles un des plus
grands penseurs contemporains, Maurice BIonde! inaugure son chef
d' reuvre dédié au mystère de l'action humaine. A travers elles, à la fin
du dix-neuvième siècle, il cherchait à démasquer la fausseté du projet
consistant à diluer le problème moral afin de le rendre inexistant. Et
nous, à l'aube du vingtième siècle, nous ne pouvons que prendre acte
des résultats d'un tel essai. Blondel avait déjà anticipé l'erreur d'une
telle mise en reuvre: vouloir occulter un problème réel ne conduit à
rien sinon à l'aggraver.
Ses paroles ont été prophétiques: «Le problème moral de l'action et de la destinée humaine n'existe pas, disait-on, et le résoudre, à
*
1.

Vice-Président de l'InstitutPontificaljean-Paul IIpour le Mariage et la Famille, Rome.
M. BLONDEL, L'Action (1893). Essai d'une critique de la vie et d'une science de la pratique, Paris 1973, 1.
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ce qu'il semblait, c'est le supprimer. Mais voilà que, pensant y
échapper, On le pose tout entiep'.
1.

EVINCEMENT DU PROBl_ÈME MORAL ET IMPASSE DE L'ÉTHIQUE

Aujourd'hui, nous sommes surement beaucoup plus conscients
de la gravité du problème moral pour l'humanité actuelle. Notre
époque a vu se multiplier à démesure les questions éthiques qui se
sont transformées en thématiques d'importance absolue pour notre
société. Mais ceci s'est vérifié en une forme des plus singulières; on a
cherché à les résoudre moyennant un raisonnement technique en
évitant soigneusement de les référer à une proposition globale sur la
morale et sur san ultime fondement. Le cas de la bioéthique est emblématique: l'évincement systématique des questions ultimes de sens
a conduit à une prolifération des questions méthodologiques formelles et à un développement incontr61é de la casuistique. Chercher
à éviter la question centrale a entrainé une multiplication des problèmes particuliers, qui semblent toujours plus privés de solution.
Par conséquent, nous pouvons saisir le paradoxe fondamental de
notre temps: «notre culture, qui se caractérise par l'éclipse de la morale, est tourmentée par des problèmes éthiques,,'. Le tourment
dont nous parlons, est difficilement saisi sous un mode explicite,
mais il se perçoit et se diffuse sous la forme d'un pessimisme qui va
s'aggravant et qui porte à une progressive démoralisation de la société. C'est la situation spirituelle que Taylor désigne comme le
«malaise de la modernité»'. Plus manque la référence de l'agir à un
sens ultime, plus le moralisme des règles devient opprimant. A cette
situation de confusion, a certainement contribué également un
nombre considérable de discussions éthiques qui ont trouvé un écho
dans les moyens de communication. L'aspect artificiel des argumentations et le pluralisme déconcertant des positions a établi à la
conviction profonde que le champ moral est constitué d'une série
d' opinions parmi lesquelles chacun peut choisir comme il lui paralt
et plait.
La thèse que je voudrais présenter vise à mettre en lumière le
fait que meme la question débattue du "conflit des devo;rs"
2.

lvi,21.

3.

G. ConfER, «Racines philosophiques de la aise contemporaine", en Semmarium 39
(1988),331.
CH. TAYLOR, The Ethics oj Authenticity, Cambridge-Massachussets 1992,10.
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constitue en réalité un chemin sans issue, provenant de cette situation et du à la perte de la signification de l'agir. Seule une reprise intégrale du mystère de l'action humaine et un recentrage adéquat de
sa dimension morale peut offrir une voie d'issue à l'impasse de tant
de débats.

2. LA QUESTION DES "CONFLITS DE DEVOIR"

Dans un essai récent consacré aux questions éthiques de la néonatalogie, Mare Grassin se trouve confronté à des cas dramatiques OÙ
la dignité de la personne et le respect de la vie semblent entrer inéluctablement en conilit. Il synthétise ainsi le problème:
Les circonstances conduisent parfois à s'interroger sur la pertinence de
transgresser au regard cles situations singulières. La transgression ne

vaut-elle pas mieux que le respect sans conscience de l'interdit, de la loi,
ou de la norme? L'éthique comme interrogation au creur d'un conflit
de contraintes impose de penser'le recours à la transgression comme un

possible. Toute la difficulté réside dans le maintien de la conscience
qu'il s'agit bel et bien d'une transgression et qu'elle ne peut etre que
l'ultime recours pour résoudre les impasses du réel et non la première
solution envisageable. Pensée comme ultime recours, la transgression

est alors maintenue comme transgression'
La transgression suggérée ici comme un extreme recours, est
celle qui regarde la prohibition de l'avortement et de l'euthanasie; et
l'Auteur, avec beaucoup de franchise et de rigueur intellectuelle, ne
fait rien pour en dissimuler le caractère dramatique. La conscience du
médecin et des parents se trouverait en face du dilemme de deux devoirs opposés, dérivant de deux lois: celle d'éviter une souffrance apparemment inutile et contraire à la dignité d'une personne, et celle de
ne pas tuer. Les circonstances exceptionnelles imposeraient le choix
de transgresser l'une des deux lois, mais la responsabilité éthique devrait néanmoins maintenir vive la conscience de la transgression.
Dans la solution indiquée par Grassin, on semble presque entendre
l'écho du "compromis tragique", proposé par l'éthique protestante,
selon laquelle l'impossibilité d'observer pleinement la loi de Dieu
dans un monde marqué par le péché exige parfois de la part du
croyant qu'il assume la responsabilité de pécher, violant le commandement divin dans le but de sauvegarder certains biens humains dé5.

M. GRASSIN, Le nouveau-né entre la vie et la morto Ethique et réanimation, Paris 2001,
162.
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terminés 6 • Toutefois ici la sécularisation du contexte problématique
entralne le fait que la solution n'est pas théologique (s'en remettre
avec confiance à la miséricorde, péchant et demandant pardon pour le
péché), mais proprement éthique (choisir ce qui est juste meme si
c'est contre la loi). Pour Grassin, en effet, le choix de transgresser la
loi de ne pas tuer est éthiquement justifié et ne pounait, en un tel cas,
etre qualifié de péché. L'éthique consisterait donc substantiellement
dans la gestion responsable des conflits de devoir'.
Mais il semble précisément ici qu'i! se soit produit un obscurcissement fataI des termes de la questiono s'agit-il vraiment seulement de transgresser une prohibition légale ou non pas plutot de
violer le respect toujours et en chaque cas du à une personne, la privant directement de ce bien fondamental qu'est la vie? L'interdiction
de tuer n'est-eHe pas la norme de base, dans laquelle s'exprime cette

alliance originaire entre les hommes, qui est la substance meme de l'éthique et son fondement imprescriptible? Le chemin proposé de la
transgression ne comporte-t-il pas comme son ultime horizon herméneutique une interprétation purement utilitariste de l'agir, selon
laquelle les actes humains sont entendus seulement comme des évènements qui arrivent et provoquent un changement dans l'état du
monde et sont donc mesurés dans leur moralité simplement par la
pondération des avantages et des inconvénients qu'ils comportent
dans leurs conséquences? Pressés par des circonstances dramatiques
et conditionnés par une évaluation pllrement instrumentale et effi-

ciente des actes, ne finit-on pas par perdre justement ce "mystère de
l'action" que Blondel nous avait rappelés pertinemment.
Si les problèmes en jeu sont vraiment dramatiques, c'est peutetre précisément parce que la solution choisie conduit à une impasse.
Le "conflit des devoirs" ne relèverait-il donc que d'une apparence
subjective due à un obscurcissement des dimensions personnelles de
l'agir? Pour dénouer ces dilemmes, nous devons maintenant par-

6.

On voit par exemple l'affirmation suivame d'Albert Schweitzer: «(Dans le conflit cntre
la conservation de mon existence et la destruction ou l'atteinte à d'autres existences, je
ne peux jamais concilier l'éthique et la nécessité d'une éthique relative, mais plutò~ je
dois (muft) choÌsir entre éthique et nécessité, et, quand je choisis la dernière, prenant
sur moi, je deviens coupable à travers l'atteinte à la vie. [ ...]Je mc soumets SQUS lepoids
de la responsabilité surpersonnelle, à l'opportunité et ainsi devenant en quelque manière coupable à travers le manque de respect de la vie.» A. SCHWE1TZER) Kultur Jmd

7.

En ce sens égalcment: X. TH(.;VENOT) Repères éthiques pour un monde nouveatl, Paris

Ethil<. Kulturphilosophie, ZweiterTeil, Miinchen 1923, 256-257.
1989,7.
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courir trois étapes de réflexion: la première nous amènera à réexaminer le mystère de l'action en son lien avec la personne, la seconde à
percevoir Ics limites de la liberté et son rapport avec la vérité; finalement, la troisième nous conduira à saisir le sens de la loi.
3. LE MYSTÈRE DE L'ACTION

Le philosophe Robert Spaemann rappelle le cas d'un soldat allemand qui, au cours de la seconde guerre mondiale fut mis devant
une alternative vraiment tragique, de la part d'un crue! supérieur,
capitaìne des S.S.: soit il tuait une petite fille juive de dix ans, soit
son chef tuait avec cette fillette également dix autres prisonniers'.
Le soldat choisit de urer sur cette petite fille qui le conjurait de la
laisser vivre, mais ensuite il devint fou de douleur. Il avait ainsi accepté de voir son action avec un regard utilitariste, de l'évaluer seulement sur la base des conséquences prévues et de mettre en
balance la vie de la fillette qu'i! tuait avec les dix vies qu'il espérait
sauver. Mais une fois accompli son geste tragique, il lui fallut s'apercevoir que la portée de son agir ne pouvait se réduire simplement à ce calcul.
Le mystère de l'action implique la personne d'une manière beaucoup plus intime moyennant 1'exercice de la Iiberté. La souffrance du
mal dont on porte la responsabilité est ìncomparable à celle qui dépend de la simple survenance, d'évènements funestes. Cela vaut la
peine d'approfondir la sentence de Socrate, qui illustre de manière incisive le caractère incomparable de la dimension morale des actes face
à celui purement physique des évènements: «Il est meilleur de souffrir l'injustice plutot que de la commettre» '.
L'expérience morale révèle ainsi son irréductible originalité:
celui qui agit librement est engagé dans ses choix jusqu'au noyau le
plus intime de son identité personnelle. Par l'agir, la personne ne
provoque pas seulement un changement externe des situations mais
elle s'autodétermine 10 • Lorsque nous agissons, nous ne choisissons
pas seulement certaines choses, mais plus radicalement nous nous
choisissons nous-memes l1 • Des choix libres dépend en effet notre
identité personnelle meme, celle que nous construisons petit à petit à
8,

R. SPAEMANN, Persò'nliche Verantwortung, K&ln 1983.
PLATONE, Gorgia, 29, 474c; 33, 477ac,
10. K. WOJTYLA, Persona e atto, Città del Vaticano 1982, 131-134.
11. I. MURDOCH, The sovereingnty ofGod, London - New York 2001, 1-44.

9.

383

LIVIO MELINA

travers l'histoire de notre vie. Grégoire de Nysse affirme avec une
belle image suggestive que par nos actions nous nous enfantons
nous-meffies "; celles-ci, en effet, nous transforment et nous régénèrent: qui ment devient menteur, qui vole devient un voleur, qui
fait une aumone devient miséricordieux. Pour saisir la dimension
éthique de l'agir, il faut donc se piacer dans la perspective du sujet
agissant" et ne pas rester dans la position de l'observateur extérieur,
qui évalue l'acte sur la base de ses conséquences ou de sa conformité
extérieure avec un précepte de loi. Seulement ainsi, appara!t l'absolu
de l'appe! du bien moral, qui se doit d'etre préféré à n'importe quel
autre bien, et meme jusqu'au plus fondamental que constitue la vie
physique: «Considère comme le plus grand des crimes de préférer la
survie à l'honneur et par amour de la vie physique de perdre les rai1

•

,

I.t

sons ae Vlvre»".

Ainsi, le poids de nos actions est grave re!ativement à notre destinée propre parce que celles-ci sont appe!ées à construire un dialogue
avec les autres personnes et avec Dieu. Elles sont la réponse à une vocation à l'amour provenant de la présence de l'autre, qui nous interpelle et nous invite à une communion. Son visage, nu et sans défense,
ne nous dit pas seulement «Tu ne me tueras point» selon l'interprétation lévinassienne de l'éthique, mais plus radicalement, il nous
convoque à une communion, se donnant à nous en une première
forme de rencontre 15 • funsi l'éthique de la première personne, laquelle entend l'agir à partir du sujet qui s'autodétermine librement en
lui-meme, est complétée par une éthique de la seconde personne OÙ
chaque action est entendue comme la phrase d'un dialogue qui peut
construire ou détruire une communion 16 • La présence de l'autre au
sujet agissant est le fondement d'une alliance originaire, que l'agir
doit librement ratifier, tout en en respectant les conditions de validité
stipulées. L'identité de mon "je" dépends donc de la fidélité au pacte
originaire avec le "tu", qui lie la liberté et l'oriente à la réalisation du
"nous": en cela consiste précisément le fondement de la dimension
éthique de l'agir humain.
.

12. SAINT GRÉGOIRE DE NYSSE, De vita Moysis, II, 2-3~ PG 44, 327-328.

13. Cfr. VerÙatù Splendor, n. 78.
14. GIOVENALE, Satire, VIII, 83-84.
15. Cfr. L MELlNA, Cristo e il dinamismo dell'agire. Linee di rinnovamento della teologia

morale, Roma 2001, 37-51.
16. Cfr. P. RICCEUR) «Sympathie et respect, Phénoménologie et éthique de la seconde personne", en Revue de métaphysique et de morale 59 (1954), 380-397.
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4. LES LlMITES DE LA LlBERTÉ

Il existerait done des limites à la liberté? Parler de limites en référenee à la liberté semble en contredire l'aspiration originaire à l'infini, en étouffer l'ouverture à des horizons illimités. L'ame du
dynamisme de l'agir semble etre le désir, qui jusque dans son étymologie porte la trace d'une nostalgie pour ce qui est au-delà de toute limite: desiderium, nostalgie des étoiles (sidera)17, qui ne peut etre
satisfaite par aucune réalité finie. Aueune réalisation particulière,
aucun objet défini, aucun but concret ne peut assouvir l'aspiration du
vouloir humain. N'est-ce pas là justement le mystère de l'action si
pertinemment esquissé par BiondeI, 10rsqu'i1 soutenait la proportion
permanente entre volonté voulante et volonté voulue, entre l'aspiration profonde de l'etre et toute objectivation concrète du bien déterminée dans un choix?
Et pourtant cette dialectique simplement négative du fini ne
peut que détruire la Iiberté meme, se résolvant en une inquiétude
éternellement insatisfaite. Pour subsister comme expérience effective, la liberté doit se concilier avec la réalité, trouver dans la réalité
meme une mesure qui lui permette de faire des actes concrets un
chemin vers cet infini, auquel on ne peut cesser d'aspirer. Et voici
alors nous venir en aide une intuition fulgurante de Thomas d'Aquin, l'antique maitre médiéval de la théologie de la Sorbonne:
«amor praecedit desiderium»": l'amour précède le désir. Avant
notre désir, à l'origine du mouvement de notre liberté meme, il y a
un don, quelque chose que nous recevons comme une grace et qui
suscite le désir. Au commencement de notre agir il est un patir, l'expérience d'une attraction vers un bien gratuit et prometteur, qui
nous invite à accomplir la promesse de la communion, impliquant
notre liberté avec cela qui nous a déjà été donné. La figure de la liberté authentique n'est donc pas celle de l'autonomie sans présupposés, mais celle du consen~ement à une promesse antique qui la
précède et qui se propose à elle comme cette loi qui peut lui permettre de se réaliser.
Pour devenir dans la vie un facteur de construction de la personne et de la communion, la liberté doit par conséquent reconnaltre

17. Cfr. A. ERNOUT-A. MEILLF.T, Dictionnaire étymologiqzJe de la langue latine. Histoire

des mots, Paris 1932, 897.
18. SAINT THOMAS D'AQUIN. Summa Theologiae,

I-II, q.25, a.2.
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une vérité qui la précède et la règle: il s'agit de la vérité de l'amour, qui
ne se résout pas en une pure bienveillance subjective, en une intentionnalité vide. «Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre» rapporte encore la définition thomiste de l'amourl': l'imentionnalité est donc
mesurée par la vérité sur le bien et doit se laisser guider par elle, si elle
veut vraÌment affirmer l'autre et construire Une communion authentique avec lui. C'estla vérité en effet qui nous rend vraiment Iibres (cf.
Jn 8,32). Ainsi, c'est précisément dans le contexte de l'amour que la
vérité devient loi pour la liberté, non une limite externe qui en viole
l'ouverture à l'infini, mais une règle intérieure qui en permet la réalisation. Qui aime vraiment ne ressent pas la loi comme une limite,
mais l' observe comme la norme intérieure d'un agir qui cherche vraiment le bien de l'autre.
On peut à ce stade découvrir également le sens des prohibitions
absolues, des commandements négatifs. Ceux-ci proscrivent des actions déterminées comme intrinsèquemem contradictoires à la vérité
de l'amour, en tam qu'elles nient le bien de la personne, violant directement certains biens personnels constitutifs. Il s'agi t d'une limite extreme, qui n'est en aucune manière arbitraire, mais qui identifie les
conditions nécessaires à la vérité de l'amour. L'omission de telles actions intrinsèquement mauvaises est un devoir moral qui n'admet pas
d'exceptions. Elles ne rentrem pas dans les possibilités qui admettent
une pondération, si bien que personne ne peut etre moralement im• cousequences
,
d'envant
.
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en soi. Les normes négatives qui les interdisent sont peu nombreuses
et d'importance réduite: elles servent seulement à délimiter la route à
parcourir, tandis qu'en soi elles laissent le champ libre à l'idemification du bien à accomplir.
A cette étape de la réflexion, s'ouvre une autre référence limitative pour la liberté, relative aux Iimites propres de notre responsabilité envers les autres. En effet, Ies devoirs positifs à l'égard des autres
personnes et du monde dans lequel nous vivons ne sont pas totaIisams et indifféreneiés: ils se définissent à l'intérieur d'une situation
eoncrète de relations humaines, à l'imérieur d'un ordre de proximité
et ils om des bornes. Il existe done une hiérarchie de nos devoirs.
C'est précisément ce dernier point qui distingue l'interprétation intégralement morale de l'agir de la conception utilitariste.

19. ID., Contra Genti/es, III, 90, n, 2657, qui reprend la définition aristotélicienne (Rhétho~
rique II, 4, 1380b 35-36).
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Saint Thomas toujours, apporte un exemple éclairant: il parle des
différents devoirs de l'épouse d'un voleur poursuivi par le magistrat
et de ceux du magistrat lui-meme. La femme a le devoir premier de
protéger son mari meme coupable, tandis que le magistrat a le devoir
d'appliquer la loi et de le poursuivre afin de le soumettre à la justice.
L'important est que, tant l'épouse que le magistrat reconnaissent la
légitimité des devoirs et meme du point de vue de'l'autre. Ainsi, l'Aquinate condut: «Dieu ne veut pas que nous voulions ce que Lui
veut, mais Il veut que nous voulions ce qu'I1 veut que nous voulions»lO. L'expression un peu complexe à comprendre de prime
abord, veut indiquer que nous ne pouvons pas nous mettre à la piace
de Dieu pour déterminer notre devoir: nous n'avons pas, nous, la
tache de pourvoir à tout, mais d'accomplir le bien dans le secteur limité des responsabilités qui nous sont confiées.
C'est ici l'erreur de l'utilitarisme et du proportionnalisme, qui
perdant la perspective du sujet, posent la question des devoirs en une
forme totalisante et indifférenciée, chargeant sur les épaules de celui
qui doit agir la responsabilité de tout le monde. Ainsi, mesurant toutes
les conséquences de ses propres actions, un etre humain aurait le devoir
d'assurer un meilleur état du monde en généraL Le soldat allemand devrait penser aussi aux conséquences possibles des actes de son chef, une
épouse devrait penser à défendre la justice, meme en livrant son mari à
la police, un médecin devrait évaluer ses actes selon la pondération des
possibilités d'investissement dans les ressources sanitaires. Nous
pourrions dire que la perspective utilitariste de l'agir, alors qu'elle rend
le sujet agent responsable de tout, le constitue ensuite irresponsable de
ce qui dépend justement de lui: ses actions. A l'inverse: nous ne
sommes pas responsables de la bonne marche du monde, mais d'accomplir des actions bonnes. La prétention de se piacer à la piace de la
Providence divine, abandonnant notre condition de créature, ne peut
que comporter la prétention de dépasser les limites du bien et du mal,
s'arrogeant le pouvoir de transgresser la loi morale, lorsque nous prévoyons nous-meme les conséquences cette transgression. Seule la reconnaissance des limites de notre responsabilité nous permet de
préserver la dimension morale intrinsèque de nos choix.
Maintenant on devrait pouvoir saisir c1airement pourquoi il n'est
pas possible d'admettre un vrai "conflit de devoir". Le devoir ne se

20. ID., Summa Theologiae~ I-II, q. 19, a. 10. A ce sujèt: R. SPAEMANN, Felicità e benevolenza, Milano 1998, 104-107.
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définit pas simplement par rapport à une loi, mais d'après une vérité
sur le bien, laquelle, tandis qu'elle impose toujours d'éviter des actions intrinsèquement mauvaises en soi, parce qu' en vertu de leur
objet intentionnel elles vont à l'encontre du bien de la personne, définit les limites de la responsabilité morale selon une hiérarehie de relations où la justiee trouve sa spéeification.

5. LE SENS DE

LA LO!

L'argumentation développée jusqu'ici, semble cependant se
heurter à une objection de la plus grande portée, surtout pour qui se
pIace du point de vue théologique. N'est-ce pas Jésus le premier à en•
1
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conclusion de l'épisode des épis récoltés par ses disciples en violation
de la loi du sabbat, l'évangéliste Mare rapporte cette parole de Jésus:
"Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat»
(Mc 2,2-28)". Ici, cependant, la cible de la transgression n'est pas la loi
eomme telle, mais son interprétation pharisa"ique qui la réduit à une
idole. En ce cas «la loi qui devait servir pour la vie devient un motif de
mort» (cfr. Rm 7,10). La loi devient telle quand elle est conçue comme
une idole, qui dans son immobilisme inefficace, est le produit d'un
«regard figé» qui bloque le dynamisme de la liberté 22• L'idolatrie du
1;;~
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t avec son regard limité, la physionomie parfaite de Dieu. Moyennant la loi, il veut
définir une fois pour toute la volonté de Dieu, reconduisant à soi et à
sa propre compréhension exhaustive ce qu'il n'est pas en son pouvoir
de saisir. Ainsi, à travers la prestation d'une ceuvre extérieurement
conforme à la loi, il pense avoir gagné sa propre justification devant
Dieu et les hommes.
Ce n'est jamais la loi comme telle queJésus transgresse, mais ses
interprétations humaines, qui lui eonfèrent un poids insupportable.
Par là, ce sont donc des transgressions de la loi qui sont seulement apparentes, parce qu'en réalité l'intention profonde de la loi interdit,
non l'aetion extérieure, mais une intentionnalité mauvaise de l'agir,
laquelle peut ne pas se vérifier dans le eas coneret d'une preseription
~~~~~_

21. A ce sujet, voir R. SPAF.MANN~ Grenzen, Miinchcn 200!.
22. Sur le thème dc la loi du sabbat. voir: P. BEAUCHAMP, La loi de Dieu. Paris 1999, eh.
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humaine. Jésus donc, loin de justifier la transgression de la loi, qu'il
est venu au contraire, accomplir jusqu'aux plus petits détails (cfr. Mt
5,17), clarifie en réalité le sens de la loi comme expression de la sagesse
du Père et de la vérité sur le bien qu'elle indique et sauvegarde.
Libérée du danger de l'idolatrie, des fixations littéralistes de l'interprétation pharisalque, la loi est rétablie par Jésus comme un
chemin privilégié pour accomplir la volonté du Père et parvenir à la
plénitude de la vie. Ainsi, au jeune-homme riche qui lui demande ce
qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, le Maltre indique avant tout
la route de l'observance des commandements de la loi (Mt 19,16-19).
Loin de proposer une observance matérielle et extrinsèque des
normes légales, Jésus invite à adopter la perspective intérieure du
creur d'où jaillissent les intentions et les actions (cfr. Mc 7). En effet,
l'accomplissement de la loi ne regarde pas avant tout la réalisation extérieure des actes, mais la qualité des choix qui sont accomplis et qui
seuls, contribuent à déterminer la physionomie de l'homme en face de
Dieu. Voici alors se dessiner le sens de la loi dans l'enseignement de
Jésus: celle-ci regarde les intentions présentes dans les actions et
permet à celui qui agit de se conformer justement par son agir, aux
sages intentions de Dieu, qui indiquent le bien authencique et sont révélées dans ses commandements.
La perspective enseignée par Jésus, bien qu'elle évite le légalisme
pharisalque, ne peut en aucun cas erre confondue avec un subjectivisme arbitraire de ]'intention ou avec un relativisme utilitaire au
calcul proportionné des avantages et des inconvénients. Elle invite au
contraire à conformer l'intencion à la vérité sur le bien que la sagesse
de Dieu a exprimé dans les commandements. Les préceptes négatifs
de la loi ne proscrivent donc pas des actions extérieures, mais indiquent là où se trouvent des choix d'actions intrinsèquement viciées
dans leur objet, parce qu'elles impliquent des intentions erronées,
toujours incompatibles avec la vérité de l'amour.

6. «Vous SEREZ VRAIMENT L1BRES» IJN 8,36)
«La vérité vous rendra libres» IJn 8,32). Les limites que la liberté
humaine rencontre dans la loi ne sont pas des prohibitions arbitraires
qui la contraignent, mais plutot le contexte de vérité qui l'empeche de
se perdre; lorsqu'elle se trompe au sujet de la vérité de l'amour. A ce
stade, il faut introduire dans notre discours le thème décisif des vertus
que nous pouvons esquisser en guise de conclusion. Les vertus sont
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en effet le perfectionnement intérieur de nos dynamismes opératifs,
produits par la réalisation d'actions bonnes, conformes à la loi.
Celles-ci rendent connaturels à la vérité sur le bien et permettent de
l'accomplir facilement, d'une façon stable, et avec joie. Les virtus font
appréhender la loi non comme une limite mais comme le chemin qui
conduit à la réalisation de l'aspiration à l'infini. «Si le Fils vous rend
libres, vous serez vraiment libres" (]n 8,36). La liberté ne se situe pas
au début mais à la fin d'un parcours: celle-ci est ceuvre du Fils qui
nous libère, manifestant la vérité; elle est aussi issue de notre collaboration avec son action en nous. En effet, la liberté authentique pour
l'homme ne réside pas dans l'autonomie par rapport à la loi et dans la
prétention d'etre loi à soi-meme, mais dans la liberté des fils, qui par
amour obéissent au Père, acceptant sa volonté comme la leur propre.
,-., ,
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C'est Lui qui nous rend libres: «Où est l'Esprit du Seigneur, là est la
liberté" (lI Co 3,17). Ains; nous est révélé le mystère profond de
notre agir: en lui se réalise la synergie entre la grace divine et notre liberté. Penser cette synergie est la tache fascinante de la théologie morale".

SOMMARIO

La questione del "conflitto dei doveri" e la conseguente proposta di assumersi la responsabilità tragica di una trasgressione vengono ora di nuovo

sollevate nell'ambito della bioetica, dopo essere state un punto dibattuto
della morale coniugale, a seguito di Humanae vitae. Ma non si tratta forse del
vieolo cieco, cui conduce un più fondamentale smarrimento del mistero delrazione umana? Una presunta responsabilità di tutto} mentre si sostituisce

alla Provvidenza divina, conduce poi paradossalmente all'irresponsabilità
per il contenUto etico intrinseco deH' agire, In realtà, solo il riconoscimento
dei limiti della propria responsabilità permette di preservare la dimensione
morale delle nostre scelte. Accettare i hmiti della condizione creaturale è, per
la libertà umana, condizione imprescindibile, per non rinnegare l> originaria
aspirazione all'infinito e la costitutiva alleanza con la verità e con la comunione, che rappresentano il suo contesto di senso,

The issue of "confIicts of duties» - which entails the proposal that at times
one tragically needs te take on the res'ponsibility for a transgression - is
raised again today in the context of blOethics, after, following H umanae
23. Cfr. J, RATZINGER l "Genesi e contenuti essenziali dell'enciclica Veritatis Splendor", in

In., La Vl4 della fede, Le Ragioni dell'etica netrepoca presente) Milano 1996j 96: «La

coUaboration de l'agir humain et de l'agir divin dans la plcine réalisation de l'homme:
ceci est justemcnt le problème sous-jacent à toute la morale chrétiennc»,
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vitae, it was discussed in the field of conjugal morality. But is this no! perhaps the dead end into which a more fundamentalloss of the mystery of
human aetion leads us? As a presumptive responsibility for everything replaces divine Providence, it paradoxically renders us irresponsible for the intrinsic ethical content of our actions. In fact, only the acknowledgement of
the limits of our responsibility permits us to preserve the moral dimension of
our choices. Accepting the liml!s of our condition as creatures is the necessary condition for human liberty lO uphold its originaI aspiration to the infinite and to maintain its constitutive connection to truth and commuruon,
which reprcsent the very context in which freedom assumes its meaningfulness.
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Il paragrafo 73 della Evangelium vitae
e la questione delle leggi imperfette l

ANTONIO MARIA BAGGIO'"

1. ACQUISIZIONE DI ALCUNE CATEGORIE INTERPRETATIVE

1.1 La città cainita

Il paragrafo 73 della Evangelium vitae è posto sotto il principio, richiamato dal cap. 5 degli Atti degli Apostoli: "Bisogna obbedire a Dio
piuttosto che agli uomini". Ma obbedire a quale comando? È il titolo
generale di questa parte dell'enciclica - il capitolo III - a rispondere:
«Non uccidere» (At 5,29).
La prima volta che nella Bibbia incontriamo questo fondamentale comandamento di Dio, esso è rivolto a proteggere Caino, colui
che aveva ucciso. Caino infatti, dopo avere ucciso, si rende conto di
avere compiuto un eccesso, una violazione di carattere assoluto, senza
misura, che gettava la sua stessa esistenza al di fuori di ogni legge, in
balia della forza e della cattiveria di qualunque altro uomo:
«chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere», sottolinea Caino (Gen
4,14). È a questo punto che Dio impone un segno a Caino, per impe-

1.

Professore di Etica sociale. Pontificia U lliversità Gregoriana, Roma.
Relazione al Seminario del aggiornamento Master in bioetica, organizzato dal Pontifi-

cio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia e dall'Istituto di
Bioetica Università Cattolica $. Cuore, su Difesa della vita e obiezione di coscienza sanitaria. Pontificia Università Lateranense, Roma, 10 maggio 2003.
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dire a chiunque di colpirlo (Gen 4, 15). Con questo gesto, e con le parole che lo accompagnano, il Signore stabilisce un ordine, che
consente a Caino di vivere.
Caino è portatore di un segno che lo protegge e che, allo stesso
tempo, lo identifica: egli è l'omicida che non può essere ucciso. Il portatore di tale segno, come ci racconta la Genesi subito dopo, «divenne
costruttore di una città". Caino cioè è il fondatore della vita urbana,
della vita associata politicamente: nella tradizione biblica, il sorgere
della dimensione politica è indissolubilmente legato, ad un tempo, al
fratricidio e al tabù posto da Dio a protezione della vita umana. Il
segno di Caino è il segno della politica, che conserverà sempre questa
originaria duplicità: da una parte la capacità umana di compiere il
male fino all'omicidio; dall'altra l'intervento di Dio, che vuole impel' 1
1
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ticamente, proprio perché non devono uccidersi. Le leggi della città
cainita - e in un certo senso, dunque, anche le leggi delle nostre città dovrebbero seguire questa logica divina originaria che ha permesso la
nascita della politica: esse esistono per dispiegare, nei diversi settori
delle attività umane, la legge fondamentale che protegge la vita di ciascuno; tutto può fare il legislatore, ma non consentire l'omicidio.
L'episodio biblico di Caino ha valore di archetipo: è cioè un modello originario, che si attualizza e prende vita ad ogni fondazione di
città, ad ogni atto legislativo. Quanto esso sia vicino a noi viene testimoniato proprio dalla riflessione m.oderna e contemporanea sul significato e lo scopo della vita associata istituzionalizzata, cioè la vita
politica; scrive Norberto Bobbio:
Il primo grande scrittore politico che formulò la tesi del contratto sociale, Tommaso I-Iobbes, riteneva che l'unico diritto cui i contraenti entrando in società non avevano rinunciato era il diritto alla vita, e [... ]

Beccaria traeva l'argomento principale contro la pena di morte dalla
considerazione che non è concepibile ehe gli aderenti al contratto sociale abbiano attribuito alla società anche il diritto di privarli della vita '.

1.2 Le due città

La politica, la città, nasce dunque per la vita. Eppure, la storia
mostra che proprio la città smentisce sistematicamente la ragione per
cui è nata, poiché toglie legalmente, in vari modi, la vita. Come si
spiega questo fatto? Agostino di Ippona ci viene in aiuto, dandoci al2.
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cune categorie che ci permettono di pensare questa situazione paradossale e di costruire dei criteri di comportamento.
Agostino ha condotto una lunga riflessione sulla politica, che si
intrecciava costantemente con la riflessione sulla natura umana. E
aveva davanti ai suoi occhi una situazione che gli presentava due tipi
di politici: uno motivato da ideali, preoccupato di proporre e realizzare programmi, interessato ai contenuti positivi che la politica può
avere, e teso, nonostante gli eventuali sbagli e le difficoltà, a mantenere la propria azione e il proprio pensiero al di sopra di quel livello
politico dove regnano i maneggi, gli intrecci egoistici, i piccoli e
grandi calcoli di interessi privati. L'altro tipo, invece, non riesce ad
uscire da questo livello più triste, e forse non lo vuole.
Anche oggi, questi due tipi umani e politici sono distribuiti nei
diversi schieramenti di tutti i Paesi del mondo; e ciascuno è contornato da due tipi, corrispondenti, di cittadini. È difficile distinguerli,
perché si intrecciano, interagiscono, convivono nelle stesse sedi di
partito e negli stessi parlamenti. Ciò che li distingue, in radice, è, secondo Agostino, l'essere animati da due tipi di amore:
Di questi due amori l'uno è puro, l'altro impuro; l'uno sociale, l'altro
privato; l'uno sollecito al servire il bene comune in vista della città celeste, l'altro pronto a subordinare anche il bene comune al proprio potere in vista di una dominazione arrogante; l'uno è sottomesso a Dio,
l'altro è nemico di Dio; tranquillo l'uno, turbolento l'altro; pacifico
l'uno, l'altro liti~ioso; amichevole l'uno, l'altro invidioso; l'uno che
vuole per il prosslmo ciò che vuole per sé, l'altro che vuole sottomettere
il prossimo a se stesso; l'uno che governa il prossimo per l'utilità del
prossimo, l'altro per il proprio interesse}.

È una vera e proprio descrizione di ciò che dovrebbe essere l'amore politico, e del suo antagonista. Pur essendo mischiati, i due
amori individuano in realtà, secondo Agostino, due diverse città: la
città celeste o "città di Dio", dalla quale prende il nome il suo famoso
libro, e la "città terrena". Entrambe sono città: ma ben diversi sono i
vincoli che caratterizzano i loro cittadini. Solo la prima, in realtà, è
una vera città, perché solo nella prima si vive l'amore "sociale"; l'amore "privato" invece, che caratterizza la seconda, non risponde ai
requisiti di un legame di cittadinanza, di una relazione politica che,
per definizione, è pubblica, e non privata.
Tant'è vero, spiega Agostino, che quando, al momento del giudizio finale di Dio, sarà possibile separare le due città, e la città terrena
3.

SANT' AGOSTINO, La Genesi alla lettera (De Genesi ad litteram), 11, 16,20, Roma 1989,

582 -583.
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«sarà condannata all'estremo supplizio, non sarà più una citth 4 •
«Non sarà più una città»: osservazione fondamentale, che mette in rilievo il fatto che, nel corso della storia che noi viviamo, sono coloro
che vivono l'amore sociale a tenere in piedi la realtà politica: se fosse
solo per quelli dell'amore privato, invece, tutto ,crollerebbe sotto
l'urto dei conflitti che continuamente si generano. E l'amore sociale a
mandare avanti i partiti, i ministeri, le diverse amministrazioni: in una
parola, a mandare avanti le istituzioni politiche. Su questa rete di
amore sociale sì innesta, poi, la turba di coloro che agiscono per interessi propri, veri e propri parassiti della politica.
L'amore sociale, per Agostino, è lo specifico amore fraterno dei
cristiani, l'amore dell'agape; che coincide, per lui, con la carità e con
l'autentico «volere bene»'. I cristiani dovrebbero dunque essere i veri
protagonisti deÌÌa città celeste.
Ma le due città non corrispondono a due istituzioni visibili; la
città celeste non coincide con la Chiesa, né la città terrena con lo
Stato. Si potrebbe dunque creare addirittura il paradosso di un battezzato che, come tale, fa parte della Chiesa, ma che si comporta, in politica, secondo l'amore privato della città terrena; e di un non cristiano
che, pur non facendo parte della Chiesa visibile, poiché vive l'amore
sociale è membro attivo della città celeste. Coloro che vivono la fraternità in politica costituiscono la prima fondamentale comunità,
anche se vivono in Paesi e in partiti diversi. In politica, è l'amore ad
assegnare la prin:la, fondamentale appartenenza. E 1';;1.m.ore è anzitutto

amore per la vita, amore politico per eccellenza, perché crea la città.
Secondo Agostino, la città terrena accoglie anche una dimensione ideale, può combattere anche per cause giuste: da questo punto
di vista, in essa vivono dei valori, che possiamo considerare" dono di
Dio". Ma l'ideale di cui la città terrena è capace, per Agostino, non
elimina le difficoltà a coloro che lo perseguono, «questa città è spesso
in sé dilaniata da contestazioni, guerre e battaglie alla ricerca di vittorie che sono apportatrici di morte e certamente di effimera durata»6.

La città terrena, in altre parole, abbraccia degli ideali e si pone
degli obiettivi che, a causa dell'insufficienza del suo amore - un
amore egoista - non riesce a realizzare. La vera città - la vera politica

4.

5.
6.

SANT'AGOSTIN01 La città di Dio (De civitate Dei), XV, 4, Roma 1997, 746.
Ivi, XIV, 7.2, 695.
Ivi, XV, 4, 746-747.
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- è quella celeste, costituita da tutti coloro che hanno l'amore fraterno, che è il vero amore politico. In questo senso, tutti i politici cristiani dovrebbero appartenere alla città celeste, perché, in quanto
cristiani, dovrebbero avere l'amore fraterno.
Se cosÌ fosse, allora il lavoro dei politici cristiani non sarebbe
altro che lo sforzo continuo di portare i loro colleghi e i cittadini l'insieme della politica - dall'amore privato all'amore sociale, dal perseguimento dell'interesse particolare alla politica vera e propria, dagli
ideali soltanto proclamati alla loro realizzazione.

1.3 Il paragrafo 73

Questa tensione fra i due amori, fra le due città, è presente anche,
e in particolare, nell'attività legislativa contemporanea. Il paragrafo
73 dell'Evangelium vitae, parlando dell'impegno per leggi giuste, si
cala proprio all'interno di questo dramma della distanza fra l'amore
privato e l'amore sociale, fra la politica come giustificazione degli
egoismi e la politica vera. La coscienza retta, illuminata dalla fede e,
insieme, dalla pratica dell'amore politico, non è dunque qualcosa di
estraneo all'attività politica legislativa, ma è ciò che consente alla politica di raggiungere i propri autentici scopi: con tale considerazione,
siamo già nel pieno del grande tema del discernimento.
Il primo compito del discernimento consiste nel riconoscere la
fattispecie nella quale ci si trova, cioè nello stabilire se la legge in questione è realmente legge imperfetta o se è, invece, legge ingiusta. Non
appare superflua questa precisazione alla luce di talune esperienze
degli ultimi anni, durante i quali abbiamo visto dei casi di politici cattolici che sostenevano leggi ingiuste - in quanto prevedevano la possibilità della soppressione della vita - con la motivazione che gli
equilibri delle forze politiche non consentivano di ottenere di più.
Questi politici dimostravano di non essere più in grado di distinguere
tra J contenuti morali della legge e le condizioni politiche nelle quali
eSSI operavano.
Se proseguiamo nel filo del ragionamento politico condotto finora, che ci ha accompagnato dalla nascita della dimensione politica
cosÌ come la Bibbia la descrive, all'invenzione del contrattualismo
moderno, fino ai problemi delle legislazioni odierne, il criterio politico - oltre che etico e religioso - di distinzione appare chiaro: è da
considerarsi ingiusta la legge che prevede la possibilità della soppressione della vita. Una tale legge, infatti, rovescia la ragione stessa per la
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quale esiste una istituzione politica e il relativo potere legislativo; una
legge contro la vita è "im-politica", nega lo scopo per il quale esiste la
città'. Per questo, giustamente l'Evangelium vitae considera la legge
ingiusta come priva di validità giuridica (EV 72)8 e tale che non solo
non comporta un obbligo di coscienza al suo sostegno, ma genera
piuttosto l'obbligo contrario di opporsi ad essa attraverso l'obiezione
di coscienza. Alla luce di questo criterio, allora, dobbiamo dire che il
paragrafo 73 della Evangelium vitae, a rigore, non rimanda soltanto
all'azione politica rivolta alla riduzione del danno portato da leggi
imperfette, ma anche al problema della distinzione fra leggi imperfette leggi ingiuste',
Si potrebbe allora chiamare" imperfetta" una legge che, pur non
rispecchiando pienamente le esigenze morali di una coscienza retta,
non conceda la possibilità delFofOiddio; a meno che altri aspetti di
tale legge consentano o favoriscano comportamenti che, pur non
comportando la soppressione della vita, siano talmente gravi sotto
altri profili da farne una legge ingiusta. Questa considerazione apre
un altro orizzonte di problemi, perché allarga il criterio del giudizio
al di là della difesa della vita in sé: se si prendessero in considerazione,
per stabilire ciò che giusto e ciò che è ingiusto, anche il concetto di
"dignità della vita", o le conseguenze sociali di una legge, il discernimento politico diventerebbe molto più difficile.
Appare chiaro, a me sembra, che in ogni caso il giudizio su una
legge può e devc essere duplice. Anzitt!tto è neçessario~ al cristiano
che opera nell'attività di legislazione, richiedere il giudizio ecclesiale,
secondo i compiti propri dell' autorità dottrinale; e, anzi, procedere
sempre, in cuor suo, a tale giudizio, se ne ha acquisito la capacità, e in
ogni caso confrontandolo, appena gli è possibile, con quello eccle7.

8.

9.

Utili osservazioni sulla crisi della democrazia manifestata dalle leggi ami-vita in:
F. COMPAGNONI, "La responsabilità dei politici nella Evangelium vttae", in
E. SGRECCIA - D. SACCHINI (edd.), Evangelium virae e bioetica. Un approccio interdisciplinare, Milano 1996,97-112; su democrazia e relatlvismo: J. M. GARCtA RAMOS
" La cultura democratica, la legge della maggioranza, la tolleranza ", in E. SGRECCIA R. LUCAS LUCAS (edd.), Commento interdisciplinare alla Evangelium vitae, Città del
Vaticano 1997, 285-295.
Sul regresso della civiltà giuridica operato dalle leggi che non difendono la vita:
J. HERRANZ, «Il rapporto tra Etica e Diritto nella Enciclica Evangelium vitae", in Medicina e Morale. Rivista di Bioetica e Deontologia medica, 3 (1999),445-467.
Per la distinzione fra i due concetti rimando a T. BERTONE, « I cattolici e la società pluralista, le «leggi imperfette» e la responsabilità dei legislatori", in Medicina e morale.
Rivista di Bioetica e Deontologia medica, 5 (2001), 855-875. Importanti indicazioni sul
tema del discernimento sono offerte da L. MELINA, « La cooperàziol1e con azioni moralmente cattive contro la vita umana", in E. SGRECCIA - R. LUCAS LUCAS (edd.),
op. cit., 467-490.
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siale. In secondo luogo, è necessario il giudizio politico, secondo ciò
che costituisce la migliore soluzione teoricamente pensabile; e dev'essere un giudizio, questo, che abbia interiorizzato tutti gli elementi
della sana antropologia e della sana ragione: si deve riuscire, in altri
termini, ad esprimere politicamente la pienezza dei contenuti etici
della coscienza umana.
Solo dopo essere arrivati a stabilire ciò che politicamente rappresenta il meglio, ci si può chiedere che cosa, di questa legge "ideale", è
effettivamente realizzabile nelle concrete condizioni politiche di quel
momento e di quel Paese. Non si può infatti pensare che, passando
dal giudizio religioso al giudizio politico ci si debba, necessariamente,
abbassare di livello.
Ma quali possono essere gli elementi centrali di quel ragionare
politico attraverso il quale i membri della "città di Dio" possono allargare il territorio di questa città, e far comprendere al maggior numero quali siano le soluzioni legislative che, rispettando la vita,
costituiscono una più autentica realizzazione della politica? Vorrei
accennare ad alcuni di tali elementi, tenendo presenti sia alcune problematiche politiche contemporanee, sia alcune esperienze compiute,
in questo settore, negli ultimi anni.

2. ELEMENTI DEL RAGIONAMENTO POLITICO SULLA DIFESA DELLA
VITA

2.1 Le condizioni attuali dell'agire politico dei cristiani. Pluralismo e

unità d'azione

Un primo punto va affrontato: è possibile parlare di «cattolici»
senza fare riferimento ai diversi schieramenti politici nei quali essi
sono distribuiti? Certamente. Dal Convegno Ecclesiale di Palermo
del 1995 venne la raccomandazione ai cattolici impegnati in politica di
cercare tra loro le possibili linee di convergenza, in particolare sui
temi che maggiormente vincolano la coscienza dei credenti. Abbiamo
qui un primo elemento di interesse, che concerne il metodo e la fonte
di ispirazione dell' azione politica trasversale come è stata applicata,
ad esempio, dal gruppo di deputati che condusse la campagna per la
legge sulla procreazione artificiale nella passata legislatura, e che
portò all'approvazione, da parte della Camera dei deputati, di un
testo che rispondeva alle idee del gruppo trasversale: alcuni cristiani,
che in politica avevano scelto di impegnarsi in partiti diversi, attra399
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verso un approfondito confronto arrivarono ad una posizione unitaria su un tema di particolare rilevanza per la coscienza del credente,
ma anche di grande importanza per definire la natura e la qualità della
convivenza civile. I parlamentari del gruppo trasversale non hanno
messo in discussione la loro appartenenza a questo o a quel partito,
non hanno dato vita ad una nuova formazione politica: al contrario,
nel rispetto dell'attuale pluralismo di opzioni politiche dei cattolici,
sono riusciti a costruire una proposta politica unitaria su un tema specifico, realizzando qualcosa che potrebbe fungere da modello per
altre azioni. Hanno cioè dimostrato che, anche nella generale situazione di pluralismo esistente negli Stati democratici, ai cattolici è possibile una forma di unità che non rimane soltanto al livello della
testimonianza, ma si traduce in azione politica efficace.
D'altra parte, si è costatato che i principi cristiani operanti in
questa materia sono anche principi di ragione, confermati dall'esperienza, che chiunque può condividere; sul tema della vita, dunque,
l'intelligenza della fede e la retta ragione suggeriscono alla coscienza
le medesime scelte. Un valore, infatti, quando è universale - e il valore
della vita lo è -, è vincolante non solo per la coscienza del credente,
ma per la coscienza nmana come tale. In una intervista al Corriere
della Sera, Norberto Bobbio dichiarò che c'è
innanzitutto il diritto fondamentale del concepito quel diritto di nascita sul quale, secondo me, non si può transigere.

È lo stesso diritto in

nome del quale sono contrario alla pena di morte [... ] Vorrei chiedere
quale sorpresa ci può essere nel fatto che un laico consideri come valido
in senso assoluto, come un imperativo categorico, il « non uccidere". E

mi stupisco a mia volta che i laici lascino ai credenti il privilegio e l'onore di affermare che non si deve uccidere 10 •

Queste considerazioni portano con sé un'altra importante conseguenza: l'impossibilità, per un cattolico impegnato in politica, di
sostenere la necessità di vivere secondo" due morali": una per la vita
privata, nella quale dare piena realizzazione alle convinzioni morali
richieste dalla religione, e una pubblica, nella quale ci si adegua, anche
moralmente, alle condizioni di fatto. È chiaro che la morale che guida
una persona dev'essere la medesima in tutti i campi della sua esistenza. Altra cosa è la possibilità di tradurre in leggi i principi dell'unica morale: possibilità che non dipende solo dalla volontà del
singolo politico.

lO. Corriere della Sera. 8 maggio 1981.
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2.2 La difesa della vita corregge la tirannia della maggioranza
Un aspetto che viene sempre coinvolto nelle leggi che riguardano
il diritto alla vita (aborto, eutanasia, procreatica), e che rischia di introdurre profonde degenerazioni nella coscienza pubblica, riguarda il
senso dello Stato.
Ricordiamo che cosa c'è all'origine dello Stato: un elemento fondamentale è la volontà dei cittadini di stringere un patto, o contratto,
con tutti gli altri. Chi nasce, nasce in uno Stato già costituito, ma viene
il momento, nella vita del cittadino, in cui le circostanze lo portano a
scegliere, ad accettare consapevolmente, o a rifiutare, il contratto sociale e politico.
Perché si stringe il contratto? Una motivazione su cui tutti sono
d'accordo, dai tempi di Hobbes in poi, è che i cittadini stringono il
contratto per mettere in salvo la propria vita, per sottrarsi alla legge
del più forte, attribuendo allo Stato il monopolio dell'uso della
forza ". La prima legge dello Stato è il contratto stesso, e riguarda la
salvaguardia della vita dei cittadini. Nessuna maggioranza, sosteneva
Benjamin Constant, può disporre della vita dei cittadini; dunque,
nessuna maggioranza può mettere in discussione questa legge fondamentale, a meno che non si voglia mettere in discussione l'esistenza
stessa dello Stato, della realtà politica.
Per questo, ogni qualvolta siamo alle prese con una legge che riguarda la vita, noi siamo messi di fronte alla domanda sulla natura
stessa dello Stato, e ci chiediamo, appunto, che tipo di Stato vogliamo.
E noi vogliamo uno Stato che - coerentemente con la propria origine
- si fermi di fronte alla percezione di qualcosa di infinito e misterioso
che si nasconde dentro ogni esistenza, e che dunque riconosca il proprio limite e scelga di non diventare mai uno Stato tiranno. Questo
Stato vede con chiarezza il proprio compito, la propria natura di strumento nei confronti del bene comune di tutti i cittadini che lo costituiscono: e il primo bene è la vita.
2.3 La difesa della vita crea il rapporto fiduciario con lo Stato
Il senso dello Stato si nutre di un rapporto fiduciario tra Stato e
cittadini, che le leggi anti-vita rischiano di incrinare perché minano la
natura e la qualità della convivenza civile, del legame politico che ci
11. T.

HOBBES.

Leviathan, Indianapolis-Cambridge 1994, 106.
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costituisce cittadini. Quando si parla di cittadini non manca mai chi ci
ricorda che, in numerose legislazioni, l'embrione non ha personalità
giuridica, cioè non è riconosciuto come cittadino. Sono, però, per così
dire, cittadini potenziali: ognuno di noi ha attraversato questo "limbo
giuridico", prima di venire riconosciuto dal diritto. E questo è un errore, perché si sceglie di riconoscere un soggetto non quando esso è
tale, fin dal concepimento, ma a partire da un momento arbitrariamente stabilito. È una scelta pericolosa politicamente. Infatti, essa introduce un principio di arbitrarietà nel riconoscimento dell' esistenza
e di tutti i diritti che vi sono collegati. Se si percorre questa strada, se
si stabilisce - senza alcuna base scientifica o almeno razionale - arbitrariamente, che la dignità di un essere umano gli deve essere riconosciuta da un certo momento in poi, ogni altro arbitrio diviene
'1 '1
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vando a riconoscerlo solo a chi ha la forza per imporlo: ma se è necessaria la forza, non è più un diritto; se serve la forza, non siamo più in
una comunità politica.
Le leggi che difendono la vita attingono alla profondità del motivo per cui siamo una società politica: difendono il diritto di vivere
insieme, difendono l'idea che nella vita sociale, prima del sospetto
viene la fiducia, e di tale fiducia lo Stato si fa garante. Le leggi sulla
vita devono diffondere un senso di fiducia tale che il singolo cittadino
- nonostante, da adulto, in qualche momento, possa avere l'impressione che lo Stato compia degli errori in determ.inati campi di attività:
nel fisco, nelle pensioni, nei servizi pubblici, ecc. - mantenga la sua
fiducia nello Stato, perché potrà dire: questo Stato, quando fui concepito, quando non potevo alzare la mia voce, questo Stato mi ha
difeso.
2.4 La difesa della vita ristabilisce il ruolo della politica

Gli attentati alla vita vengono spesso da una cultura, da stili di
vita, da condizionamenti del sistema socio-economico che creano
ostacoli all' accoglienza dei figli, a cercare di averne nell' età p~ù fertile,
alla comprensione del valore della malattia e della vecchiaia. E in questione, in generale, l'intero assetto che l'Occidente è andato costruendo attraverso la società industriale e post-industriale. Le
tecnologie collegate alla medicina sembrano fornire delle soluzioni a
tali problemi; soluzioni dipendenti dalla capacità finanziaria di affrontarle: soluzioni che non rimuovono mai le cause dei problemi, ma
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intervengono soltanto sugli effetti, senza mettere in discussione l'impianto generale della società che li provoca.
Solo la decisione politica può intervenire sulle cause, e riprendere un ruolo di comando riguardo al perseguimento del bene comune. Una politica consapevole delle proprie responsabilità può
assegnare un limite al ruolo. delle tecnologie, e mantenerle nel loro
esatto ruolo di strumento, stabilendo che non è giusto fare tutto ciò
che esse ci consentirebbero di fare, e curando, in tal modo, il delirio di
onnipotenza che esse inducono nella mentalità comune.
La politica può indicare, anche, un limite al potere economico: ci
sono realtà, come la vita stessa, che non hanno un prezzo, e che
dunque, anche per chi è ricco, rimangono indisponibili. Nel caso della procreatica, ad esempio, non si può pensare di potersi comprare,
avendone i soldi e la capacità tecnica, anche un figlio, non si può arrivare alla mercificazione totale dell' esistenza.
La politica può stabilire che non si può in nessun caso riconoscere un presunto diritto, quando questo comporta la disponibilità
della vita di un altro.
2.5 La difesa della vita allontana i pericoli di totalitarismo

Uno dei dati caratterizzanti il totalitarismo è la volontà di manipolazione infinita. Questa dinamica ha a che vedere col rifiuto di riconoscere la realtà, in particolare la realtà della natura umana, che si
pensa di poter modificare o reimpostare. Nella nostra epoca questa
volontà manipolativa tipica del totalitarismo non si presenta più come
potere concentrato e irresistibile, ma in altre forme: è consentita
anche ai singoli, in settori limitati, non pericolosi per il potere, come
forma di partecipazione al potere e compenso per il consenso; nella
manipolazione genetica, nella procreazione artificiale, nell'aborto,
nell'eutanasia, c'è la restituzione - in chiave di téchne - di una apparenza di totale libertà ai cittadini, in cambio del loro consenso, in
cambio del fatto che non venga messo in discussione il sistema nel suo
insieme. Ad esempio, l'accesso alle tecniche di procreazione artificiale
conferisce al singolo una partecipazione all' onnipotenza tecnica della
società, ma presuppone che non vengano messe in discussione le
cause dell'infertilità, che possono appartenere agli stili di vita favoriti
- o imposti - dal sistema; viene offerta una partecipazione all' onnipotenza tecnologica, purché si rinunci alla effettiva partecipazione al
potere politico.
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Mi sembra, in conclusione, che un filo logico leghi fra loro alcuni
elementi essenziali alla comprensione dell'azione politica dei cristiani, in particolare in relazione alle tematiche del paragrafo 73 dell'Evangelium vitae: quei fondamenti dottrinali sull'origine della
società politica che Agostino elabora, la natura della società politica
così come essa è interpretata dai moderni (per esempio Hobbes) e dai
contemporanei (per esempio Bobbio), le motivazioni razionali che i
politici cristiani possono mettere in campo per sviluppare una adeguata azione legislativa sul terreno della difesa della vita.
SOMMARIO

The author offers a comment of Evan!!elium Vitae § 73 based on the writings of Augustine, Hobbes and Bobbio~ The State is born as a contract of citizens to proteet their life and, therefore, all state laws must be coherent with
the ori gin of the State by treasuring and ensuring the safety of human life.
Christians are called to apply a sound political judgment in establishing a law
of the State, by distinguishing between an unjust law- which allows for the
suppression of human life- and an imperfect law - which forbids homicide
(even if it does not fully reflect the moral requirements of right conscience).
It is of crucial importance to asseft the impossibility for a Catholic to live according to !Wo sets of moral norms: a private and a public one. When an
anti-life law comes into discussion, the Catholics are go beyond political
pluralism (that is notin question) and to unite their forces in order to prevent
such law to be passed.
Commentant Evangelium Vitae § 73, l'auteur se réfère à Augustin d'Hyppone, Hobbes et Bobbio pour analyser le fondement de la politique. L'Etat
est le fruit du contrat entre les eitoyens pour la protection de la vie humaine.
Toutes les lois de l'Etat doivent donc etre cohérentes avec son origine en garantissant la valeur universelle de la vie humaine. Les chrétiells engagés en
politique doivent avoir le discernement nécessaire pour différencier les lois
mjustes - qui 'permettent la suppression de la vie humaine - des lois imparfaites - qui, b,en que ne respectant pas complètement les exigences morales
d'une conscience droite, ne permettent pas la suppression de la vie humaine.
Il faut réaffirmer l'impossibilité pour le catholique de vivre sclon deux morales - une privée et une fublique - et par conséquent, lorsque une loi contre
la vie est en discussion, i est nécessaire de parvenir à runité cles catholiques,
au-delà du pluralisme politique (qui n'est pas en doute), pour s'opposer aux
lois contre la vie.
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El dinamismo trinitario de la vida de Cristo,
luz de la acci6n humana.
Estudio en los comentarios al Nuevo Testamento
de Sto. Tomas de Aquino

JUAN LARRU"

1. LA INTERPRETACI6N DE LA MORAL DE STO. TOMÀS

Los comentarios biblicos al Nuevo Testamento de Santo Tomas de
Aquino representan una cantera, aun insuficientemente explorada,
para conocer tanto su pensamiento moral cuanto la penetraci6n de su
método teol6gico. En el marco limitado de estos comentarios, la
cuesti6n que este estudio pretende presentar es la necesidad de alcanzar una verdadera comprensi6n teol6gica del actuar del cristiano.
Unicamente de este modo seni posible realizar un redimensionamiento de la teologia mora I. Por diferentes razones y avatares hist6ricos, la cuestion ha sido descuidada por la manualfstica moderna. La
importancia de este tema se pone asimismo de manifiesto, si pensamos que inseparablemente a una vision teologica del actuar se accede, ademas, a la pregunta de qué pape! ocupa Cristo en el dinamismo de! actuar del cristiano. De este modo, en el debate moral
actual sobre e! cristocentrismo', este estudio puede abrir un horizonte
en el que desechando una artificiosa disyuntiva entre cristocentrismo
y teocentrismo, ayude a comprender la simultanea dimension cristologico-trinitaria que adquiere e! dinamismo de la acci6n humana.
::l.

Profesor de Ética filosofica., Facultad de Teologia San Damaso) Madrid.
Un estado de la cuesti6n de este debate puede verse cn L. MELINA, Cristo e il dinamismo dell'agire. Linee di rìnnovamento della Teologia Morale Fondamentale, Roma
2001.
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Para poder abordar esta cuestlQn adecuadamente, es preciso
prestar una gran atencion a la cuestion metodol6gica. En efecto, para
no pocos intérpretes hasta nuestros dias, la moral de Sto. Tomas
otorga un lugar tan amplio a la ética de Arist6teles y al trabajo de la
razon, que habria que denominarla aristotélica mas que cristiana. En
este sentido, si uno consulta la II' Pars de la Summa Tbeologiae sin
una adecuada visi6n de conjunto, podria tener la impresi6n que la
moral de Sto. Tomas no es suficientemente cristol6gica ni trinitaria.
La franca y amplia utilizaci6n de la ética de Arist6teles, i impide realmente al Aquinate elaborar una moral evangélica, de tal modo que sea
inevitable elegir entre ésta y una moral aristotélica?
La cuestion ha sido ya abordada, y en gran parte clarificada,
por diversos intérpretes cualificados, entre los que destacan
~'l ~u .........
r'nenu 2 -_.y,:).
C'
'T'L
n:_~L_ ........... 3 'Rl ....... :rrtt:> ... n ha mo<::tr::'lrtn la ;mnor
.LVi.
J..U.• r 111\,..1\.(\\;;13 ........ y ................. '-' ~~ .... ~~~~--- -- ---, '.r . tancia de una interpretaci6n global y, dentro de ella, el particular
valor del Evangelio (evangelismo) como base y ambito natural en el
que se desarrolla la vocaci6n religiosa e intelectual de nuestro autor.
El segundo ha contribuido decisivamente al redescubrimiento de las
fuentes patristicas de su pensamiento moral y la importancia del tratado de la Ley Nueva, Ley Evangélica, como piedra angular de su teologia moral.
Continuando esta corri ente que valora la importancia del evangelismo como fuente de unidad de la moral de Sto. Tomas, a partir del
cual integra y trarlsforma 105 conceptos aristoté1icos, pensamos que
sus comentarios bfblicos arrojan una luz mis profunda aun. El motivo es que en ellos se percibe con mayor claridad como nace su pensamiento.
El caracter teol6gico de estas obras, que las pone en conexi6n
con las grandes obras sistematicas, la relativa escasez de estudios dedicados a ellos desde una perspectiva especificamente moral, y la originalidad del trabajo exegético de Sto. Tomas, hacen si cabe, mas estimulante afrontar esta indagacion. Junto a ellas, late también una
profunda intuici6n: los comentarios pueden aportar luz, no solamente para descubrir mejor que la teologia de Sto. Tomas brota de la
inteligencia integrai de la Palabra de Dios, sino también para comprender mejor el caracter especfficamente teol6gico de la moral cris.t

2.
3.
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M. D. CHENU, Introduction a l'étude de saint Thomas d'Aquin, MomréalMParis 1950;
ID" «L'evangelismo di San Tommaso" I co Revue des Scienees Philosophique:; et Théologiques, 58 (1974), 391-403.
S. TH. PINCKAERS, Les 5Ouree:; de la morale ehrétienne. Sa méthode, son contenu, son
histoire, Fribourg-Paris 1985.
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tiana. La conveniencia de verificar esta hipotesis viene avalada,
ademas, por la necesidad de un redimensionamiento teologico de la
moral en el sentido de una adecuada comprension de la interaccion
entre la accion divina y la acci6n humana. Esta necesidad se encuentra
con la advertenéia, agudamente seiialada por algunos autores', de un
proceso de "re-teologizacion" del pensamiento de! Angélico.
El marco global en eI que se situa la exégesis de un autor medieval como Sto. Tomas de Aquino es hoy bien conocido'. Sin entrar
en la cuestion de su validez actual, de cara a poder afrontar la cuestion
formulada, su labor exegética debe ser capaz de soslayar dos posibles
reducciones: las podrfamos denominar, respectivamente, biblicismo
y filosofismo. Como es c1aro, ambas reducciones condicionarfan negativamente e! estudio de la cuestion planteada. Pero, sin embargo,
pensamos que frente a ambas se muestra suficientemente convincente. Apunto solamente dos detalles que permiten intuir e! por qué.
En efecto, la superaci6n de la primera reduccion se adivina si consideramos la maxima de! Aquinate segun la cual la funci6n del buen intérprete no es considerar las palabras sino su sentido'; por otro lado,
gracias a la asuncion de una filosofia abierta, capaz de acoger el fenomeno biblico en su radicalidad, se vislumbra et camino por el que et
Angélico va a superar e! segundo peligro que hemos denominado filosofismo. Esta doble superacion hace posible que la exégesis del teologo dominico sea profundamente teologica. Esto significa, ante
todo, que la accion de Dios se presenta como eI principio de inteligibilidad de la historia. Desde este punto de vista, toda la historia y la
Escritura han de ser pensadas a partir de la accion de Cristo'.
El método historico-genético elegido para estudiar estas obras,
ha buscado ser fiel al principio hermenéutico segUn eI cual toda interpretaci6n depende de! texto que se interpreta. Para respetar eI pensamiento de nuestro auror, para dejarle hablar a fin de poder entablar
un verdadero dialogo con él, es preciso prestar atencion a su origina-

4.

Véase, por ejemplo, S. TH. BONINO, Le thomisme aujourd'hui. Perspectives cavalières.

Madrid 2002, 30.
5.

6.
7.

Pueden verse, en este sentido, entre otras: C. SPICQt Esquisse d'tme histoire de l'exégèse latine au moyen age, Paris 1944; H. DE LUBAC, Exégèse médiévale. Les quatre sem
de L'écriture, Seconde Partie, Paris 1964; M. ARIAS REYERO. Thomas von Aquin ah
Exeget. Die Prinzipien seiner Schriftdeutung und seine Lehre von den Schriftsinnen)
Einsiedeln 1971; B. SMALLEY, The Study o[the Bible in the Middle Age" Oxford 1983.
STO. TOMAs DE AQUINO, In Matthaeum, XXVII, I: n. 2321: «Officium est enim interpretis non consìderare verba sed sensum».
Cfr. M. ARIAS REYERO, op. cit., 106-107.
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lidad y posible evolucion. Para ello, es importante conocer y prestar
atencion tanto a sus fuentes patristicas y medievales cuanto al contexto teologico de su tiempo. Es muy significativo el permanente interés de nuestro autor por recoger lo mejor de la Tradicion cristiana.
Gracias a la mediacion patrfstica, es posible comprender mejor la potente sintesis teologica llevada a cabo por el Angélico.

2. EL DINAMISMO TRlNITARIO DE LA ACCl6N I·fUMANA

Del analisis historico-evolutivo de los principales textos que
tienen relacion con nuestra tematica, va emergi endo la potente luz
que ilumina los diferentes elementos que van siendo incorporados'.
T
h"
. ' d e exh aUStlvl
"dad, la
.lntentarc' mostrar auora,
SIn nlnguna pretenslon
fecundidad que una investigacion de tal indole puede tener para la teologia mora!.
A la luz del estudio de estos comentarios se puede afirmar que la
accion humana se enmarca en un marco teologico trinitario. La formula ad Patrem, per Filium [... ] per Spiritum que aparece al explicar
como tenemos acceso al Padre, dado que Cristo obra por el Espiritu
Santo', muestra el caracter profundamente dinamico en el que se inscribe el actuar del cristiano. Veamos un poco mas detenidamente este
dinamismo trinitario, desarrollando sucesivamente los tres términos
de la mencionada formula segUn sn orden de aparicion relevante en los
comentarios: en los primeros comentarios a S. Pablo (Cristo), en la
Lectura a S. Juan (Padre), en la Expositio a Romanos (Espfritu santo).
2.1 Per Filium: "Para mi la vida es Cristo» (Flp 1,21)

La profunda experiencia mora!. de S. Pablo, que tiene su punto
de inflexion en el momento de su conversion, va a permitir al Angélico, al hilo de su Lectura del Corpus Paulinum, penetrar en la entrana
del dinamismo de la accion que mueve toda la desbordante actividad
apostolica y misionera del Apostol. Conviene tener presente como
para Sto. Tomas todo el Corpus Paulinum esta transido por el tema

8.

9.
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centraI de la gracia, que hace posible una lectura unitaria de todo su
epistolario iO.
El texto cemral, que simultaneamente ilumina y es iluminado
por otros, es el comemario al inicio del verslculo Flp 1,21: «Para mI la
vida es Cristo»; el Angélico lo comenta de este modo:
Pues la vìda supone cÌerto movimiento. Porque se dice que viven 10s

que se mueven a si mismos. Y de ahi que aquello que parece ser mas radicalmente la vida de! hombre es principio de movimlento en él. Este es
aquello a lo que cl afecto se une como a un fin porque de él e! hombre se
mueve a todas las cosas. Por eso algunos lIaman su vida aquello que les
mueve a obrar, como los cazadores la caza y los amigos el amigo. Asi
Cristo es nuestra vida porque todo principio de nuestra vida y operaciones es Cristo. Y por elio dice cl Apostol para mi la vida es Cristo etc.,
porquc solo Cristo le movia".
De este modo, se percibe todo el significado que encierra el comentario al verslculo Flp 1,21. Cristo es nuestra vida porque Él es
principio de la misma, esto es, principio de nuestra actividad y operaciones. El término vida se pone en Intima relaci6n con eI motus de la
acci6n, pues la vida es principio de movimiemo. El fin es lo primero
en la intenci6n que nos mu.eve a obrar. Lo que mueve al hombre a actuar, ese principio de nuestra vida y operaciones es Cristo, pues
Cristo es aquello a lo que el afecto se une como a un fin, ya que de él el
hombre se mueve a todas las demas cosas. La uni6n afectiva emre
Pablo y Cristo es tal, que Cristo cobra un protagonismo singular en la
desbordante actividad del Ap6sto!' Dado que el amigo estima como
propio todo cuanto corresponde al amigo, Pablo esta en Cristo, haciéndose con Él una misma cosa. ASI, la vida moral comienza por una
posesi6n afectiva de su fin.
El comentario al verslculo paulino se enriquece con la estrecha
vinculaci6n que se establece con otros verslculos: Ga 2,20, Col 3,3; 2
Co 5,6, Sal 126,2 y 2 Tm 4,6. De este modo, se establece como un
drculo hermenéutico donde los comentarios a estos verslculos se iluminan mutuamente. El doble significado del concepto aristotélico de
vida, referido sea al ser de los vivientes, sea al movimiemo y opera10. Cfr. Super Episto/as S, Pauli Lectura, Prologus n. 11.
11. Ad Phil., I, III: n. 32: «Vita enim importat motion.em quamdam. Il/a enim vivere dìcuntur, quae ex se moventur. Et inde est quod illud videtur esse radicaliter vita hominis,
quod est principùtm motus in eo. Hoc autem est ilb~d> cui affectus rmitur sìcut fini, quia
ex hoc movetur homo ad omnìa. Unde aliqui dic:mt illud, ex quo moventur ad operandum. vitam suam, ut ven.atores venationem, et amici amicum. Sic ergo Christus est vita
nostra. quoniam totum principium vitae nostrae et operationis est Christus. Et ideo dicit
apostolus mihi enim vivere, etc., quia solus Christus movebat eum».
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cion de los mismos 12 , enriquecido el segundo significado por la mediacion del PseudoDionisio", para e! que toda vida y todo movimiento proceden de la Vida divina, ayuda eficazmente a nuestro autor
a penetrar en el sentido analogico de! término, y a profundizar en e!
sentido de la afirmacion de S. Pablo.
La reflexion de nuestro autor se enriquecera, posteriormente, en
la Lectura a S. Juan, donde e! término vida se pone en estrecha relacion tanto con la vida eterna" cuanto con la Eucaristia como pan de
vida ", por el que Cristo se convierte en alimento para el camino moral
del hombre que se dirige hacia e! Padre. La luz que Cristo proyecta
sobre la accion humana es la luz de la accion eucaristica, que como sacramento de la caridad ilumina la accion humana con e! esplendor de
la vida eterna, que brota de su comunion con el Padre. De este modo,
Cristo alumbra 10s dinamismos operativos con el resplandor de la ca-

ridad que consiente realizar la integracion de la persona en sus diversos dinamismos. Tal integracion, no se da por naturaleza sino que
es dinamica y progresiva. Para lIevarla a cabo, se precisa del dinamismo de las virtudes.
En efecto, la Eucaristia como culmen de la vida y la accion humana de Cristo, tiene su origen en la Encarnacion. En e! comentario
al Prologo del Evange!io de S. Juan, se muestra que e! fin de la misma
es establecer la amistad entre Dios y los hombres, dado que nada es
tan propio de la amistad como convivir". La amistad que nace con la
Encarnacion de! Verbo se funda, asi, en la comunicacion de la vida
eterna, de la vida divina.
En efecto, el dinamismo de esta comunicacion consiste en que
]esucristo recibe el Espfritu como el Hijo amado; lo recibe, por elio,
sin medida, en su humanidad (]n 3,34) y lo dona a través de! don de sI.
La maxima expresion de esta piena recepcion es el misterio de la
Cruz, donde Cristo se dona a si mismo (]n 19,34). El don de si es,

12. ARIST6TeLE5, II De Anima, c. 4, n. 4 (BK 415 b13); Etica a Nz'comaco, c. 9, n. 9 (BK
1170 a18). Sobre la posible cvoluci6n del término vida eo AristoteIes, puede verse
S. MANSION, Deux définitions différems de la vie chez Arìstote?, en Re1JUe Philosophique de Louvain, 7l (1973), 425-450.
13. DIONYSIUS, De Divinìs Nominibus, c. 6 § lO; PG 3, 705i c. 6 § 2: PG 3, 857; Ver también: S. Th., II - Il, q. 179, a. 1.
14. P. COLUNGA, "La vida eterna en S. Juan segun Los comemarios de San Alberto Magno
y Santo Tomds", en Ciencia TomÙita, 65 (1943)~ 121-143.
15. M. CORBIN, « Le pam de la vie. La lecture de Jean VI par S. Thomas d'Aquin ", en Recherches de Science Religieuse, 65 (1977), 107-138.
16. Cfr. In Ev. lo., I, VI, II: 11. 177-178.
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pues, simultaneamente, la maxima acogida del don del Padre. De este
modo, ]esucristo como Hijo amado responde al amor de Dios con la
total ofrenda de su humanidad, como Primogénito entre muchos hermanos, nos comunica la bienaventuranza eterna.
Nosotros recibimos el Espfritu a la medida de Cristo (Ef 4,7).
Esto significa que lo recibimos de un modo humano; mas precisamente, de un modo filial. La presencia del Espiritu en la acci6n humana es una atracci6n hacia Cristo. En efecto, la acci6n humana de
Cristo revela la plenitud de su filiaci6n divina. La vida moral cristiana
es dinamica y esencialmente filial, pues eI don de la filiaci6n lo recibimos en la acci6n, lo que supone una permanente conformidad a la
acci6n de Cristo. En esta conformidad, juegan un papel decisivo Ias
virtudes que crecen en el ambito de la auùstad con ÉI.
En efecto, Cristo posee todas las virtudes de modo eminente.
Pero él no es un simple modelo exterior a la acci6n humana, sino que
se encuentra en el origen del dinamismo virtuoso a modo de luz, que
nos permite revestirnos de sus armas de la luz, las virtudes. La conexi6n entre ellas y su relaci6n a la corporalidad se muestran con la
imagen de la armadura, que el Angélico emplea al interpretar Rm
13,12. Asi comenta este verslculo la Expositio a los Romanos:
Induce a asumir las virtudes, casi como si dijera: dado que el dia se ha
aproximado, asumiendo aluellas cosas que son congruentes del dia, revestios de las armas de la uz, es decir de las virtudes, que también se
dicen armas, por cuanto nos protegen. Ef 6,11: «Revestios de la armadura de Dios, para que podais resistir las insidias del diablo». Y se dicen
armas de la luz, bien porque se ornan y san lIevadas a perfeccion con la
luz de la razon, como se dice en Pr 4,18: «La senda de los justos es como
la luz esplendente», bien porque requieren cl examen de la luz,]n 3,21:
«Quien realiza la verdad, viene a la luz», o bien porque mediante las
obras de la. virtudes somos iluminados por otros, Mt 5,16: «Resplandezca asi vuestra luz delante de
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hombres», etct 7 .

El Angélico recoge una tradici6n patristica y medieval anterior",
XIII. III: n. 1072: «Secundo inducit ad assumendas virtutes, quasi dicat: ex
quo dies appropinquavit, assumentes ea quae congruunt diei, induamur arma [ucis, id est virwtes, quae et arma dicuntur, inquantum nos muniunt. Eph. Ult.[VI.ll]:
'Induite 'Vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli'. Et dicuntur lucis arma, tum quia lumine rationis decorantur et perficiuntur, unde dicitur Provo IV,
18: 'lustorum semita quasi lux splendens procedit', tum quia lucis examen requirunt,
lo. III, 21: 'Qui facit veritatem, venit ad lucem, tu.m q/da per opera virtHtum aHi illuminantur', Matth. V, 16: 'Sic luceat lux vestra coram hominibus" etc.».
18. Cfr.: AMBROSIAsTER,In epistolam ad Romanos, CSEL 81, 429.431; S. PAULINUS NoLANI, Epistola XXIX, PL 61, 295 A; HAYMO HALBERSTATENSIS, Expositio in Divi
Pauli Epistolas. In Epistolam ad Romano$., PL 117,484 B; PI·:.TRUS ABELARDUS, Expo17. Ad Rom.,
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enriqueciéndola con su aguda mirada sintética. El organismo virtuoso
forma la necesaria armadura para afrontar el combate de la vida
moral. La imagen de las armas de la luz no solamente alude a la dimensi6n corporal y afectiva de las acciones que las virtudes integran,
sino ademas apunta al valor epistemol6gico que poseen las virtudes
que iluminan el conocimiento moral. La luz de las virtudes permite
que avancemos en el camino moral, procediendo de lo bueno a lo
mejor. Al unir esta imagen de la armadura con la acci6n del revestimiento ligada a ella, relaciona también estrechamente el dinamismo
de adquisici6n y crecimiento de las virrudes a la recepci6n de los sacramentos, pues es en ellos donde nos " revestimos" de Cristo. Ahora
bien, si podemos revestirnos de Cristo es porque Él se ha despojado
de su rango, asumiendo la debilidad de nuestra carne. Este inter1"
camOIO,
que tiene COUìO

..l.

'''.J

"L"1"").Jl

conulC1on ue pOSlLJillUdU

"~
la 1:.'
LncarnaClon,
es

el propio de la amistad, cuyo fundamento es la comunicaci6n de la
bienaventuranza eterna.
Pensamos que se abre aSI una forma originaI de mostrar la referencia de las virtudes humanas a Cristo, que supera la forma tradicional de presentarlas como una participaci6n de las virtudes de
Cristo, como sucede por ejemplo en Pedro Lombardo y S. Buenavenrura, en cuanto la referencia a la caridad como amistad per mite
una comprensi6n mas personal, basada no tanto en la participatio
cuanto en la commun;catio.
La recepci6n progresiva e imperfecta de esta bienaventl1ranza en

el hombre se da en su acci6n. Se comprende entonces la importancia
que adquieren en las Lecturas a los evangelios de S. Mateo y S. Juan
los misterios de la vida de Cristo, pues son ellos los que dan un contenido al seguimiento de Cristo. Este seguimiento e imitaci6n de Cristo
son inseparables de la vida sacramentaI en la que se celebra continuamente eI misterio pascual de Cristo y manifiestan c6mo esta recepci6n tiene una dimensi6n eclesial.
2.2 Ad Patrem: "Yo soy el camino, la verdad y la vida» (jn 14,6)

Si el concepto joanico de vida eterna es determinante para comprender cl sentido moral de Cristo como vida, entendida como un
sirio in Epistolam Pauli ad Romanos, Librum V, PL 178, 952 D; PETRUS LOMBARDUS,
Collectanea in Epistolas S. Paul~ In Epistolam Ad Ephesios, PL 191,1510 C; Sta. HILDEGARDIS ABBATISSA, Scivias sive visionum ac revelationum, Libro IIIl Visi6n XIII,
PL 197, 734 B.
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motus, es preciso ver ahora qué relaci6n existe para estos comentarios
entre la vida y el fin, entre el camino y la vida eterna.
En su referencia al Padre, Cristo aparece en estos comentarios
tanto como Camino, como via al Padre, cuanto como Sabiduria del
Padre, que es la fuente originaria de la misma. Desarrollemos brevemente estos dos aspectos.
Siguiendo de cerca a S. Agustfn, los comentarios presentan a
Cristo simultaneamente como camino y fin de la acci6n humana. La
carta a los Hebreos afirma que Cristo inaugura un camino nuevo y
vivo (Hb 10,20). Para la reportatio de Sto. Tomas, este camino viviente que Cristo inaugura por su sacrificio es nuevo, pues nadie antes
lo ha recorrido, y es viviente, pues permanece eternamente". Se trata
de una VIa ascendente que conduce a la nueva Jerusalén celeste. La relaci6n que se establece entre Hb 10,20 Y Mi 2,13: «Ascendi6 abriendo
camino ante ellos», Jn 14,3: "Cuando haya partido os prepararé un
lugar, etc. [... ]» e ls 35,8: "Se llamara via santa, y e! impuro no transitara por ella», ayuda a penetrar en e! sentido de la accion mediadora
de Cristo.
Poco mas adelante, la carta dice que hemos de acercarnos a Dios
en la plenitud de la fe, en una esperanza indefectible y estimulandonos mutuamente en la caridad (Hb 10,25). Dé este modo, a través
del dinamismo de las virtudes teologales, podemos participar de esta
accion mediadora de Cristo. La reportatio considera la fe como esta
participacion en la accion salvadora de Cristo, pues como «fundamentum virtutum»20 es lo primero para acceder al término.
A Sto. Tomas le gusta recordar que en el movimiento natural,
cuanto mas se acerca el movil al término de! movimiento que es su fin,
tanto mas se acelera el movimiento. Como recuerda el comentario a
los Hebreos, peregrino es aquel que esta en camino tendi endo hacia
otro lugar2l • La tension hacia la meta celeste caracteriza el dinamismo
de la accion humana que se puede comparar a una peregrinacion. De
este modo, los hombres que estan en gracia, cuanto mas se acercan al
fin, tanto mas han de crecer «de virtute in virtutem» (Sal 35,8).
La persona aparece siempre en la dinamica del acto humano con
una posicion de fin. Con mayor motivo, Cristo no es un fin m:as entre
otros fines. Si lo fuese, seria incapaz de asumir, unificar y ordenar

19. Cfr. Ad Hebr., X, II: n. 502.
Ad Heby., VI, I: n. 279.
21. Cfr. Ad Hebr., XI, IV: n. 596.
20.
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todos los fines propiamente humanos. En efecto, en el encuentro con
Cristo se desvela un misterio: por un don del Espiritu, el hombre descubre la absoluta singularidad de Cristo, como el Hijo de Dios Padre.
Lo que atrae de la accion de Cristo es que en ella se nos abre el acceso
al Padre". Y la razon por la que Cristo es camino al Padre la ofrece el
siguiente texto, que comenta Ef2,18:
pero asi tenemos acceso al Padre por Cristo, porque Cristo obra por et
ESf'iritu Santo. Rm 8,9: Si alguno no tiene el Esp"'itu de Cristo, éste no
es de él. Y asi todo lo que se hace por et Esplritu Santo, se hacc también
por Cristo;!).

De este modo, la accion redentora de Cristo Bega a nosotros por
la comunicacion del Espiritu Santo. El hombre descubre, asi, que es
Bamado a ser hijo en el Hijo por cl don del Espiritu viviendo una
amistad singular con el Dios trino y con el pr6jinlO".
El encuentro con Cristo es posibilitado por la presencia anterior
e interior del Espiritu Santo. Esta presencia del Espiritu se convierte
para el hombre en Ley Nueva e implica una inmediatez de la presencia de Cristo que le configura con Él y le dirige en eI amor al
Padre.
El encuentro con Cristo ofrece al hombre la promesa de una comuni6n piena por cuanto en Él encontramos la comunion con el
Padre, fu ente de toda bondad. Pero esta comunion con eI Padre, el
hombre no puede alcanzarla a través de un acto directo, sino que precisa de ia mediaci6n àe una actividad. Dc ahi que el deseo de alcanzar
esta comunion le mueva a concretar este fin ultimo en la intencion de
determinados fines proximos donde pueda realizarla. Esta es la mision fundamental de la virtud de la prudencia, que parte siempre de
fines particulares, es decir, actualmente amados. La prudencia cristiana tiene su origen en la caridacl, que como amistad singular del
hombre con Dios implica un elemento afectivo.
Esta amistad ofrece una luz nueva para conducir la vida, tanto
porque los fines particulares de las virtudes morales son elevados a la
22. In E'V. lo., XIV, Il, III: n.1868:« Via autem, ut dictu.m est) est ipse Christus: et ideo dicit
Ego sum 'Via etc. Quod quidem satis habet rationem: nam per ipsum accessum habemus ad Patrem, ut dicitur Rom. V, 2 Competit etiam proposito qu,o intendit
dec/arare dubitationem discipuli dJtbitantis».
23. Ad Eph.) II) V: n. 121: «Sic autem habemus accessum ad Patrem per Chrùtum, quoniam Chrisws operatur per Spiritum Sanctum. Rom. VIII) 9: 'Si quis autem Spiritum
Chrìsti non habet, hic non est eius'. Et ideo quidquid fit per Spiritum Sanctum. etiam
fit per Christum».
24. Para la centralidad morai de la amistad en el misterio de la redencì6n puede verse J. LARRO, La amistad, luz de la redenL:i6n) Valencia 2002.
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comuni6n con Dios, cuanto porgue posibilita un conocimiento singular de Dios en la reacci6n afectiva ante los diferentes bienes operables. Se trata de un conocimiento por connaturalidad, por inclinaci6n,
gue es fruto del don de sabiduria. De este modo, a la ensenanza exterior de Cristo va unida la acci6n interior del Espiritu Santo". Esta
acci6n invisible del Espfritu es ricamente multiforme: «[...] interiormente inspirando, dirigiendo y elevando a las cosas espirituales»26 y
se compara al reconocimiento de los sabores por el sentido del gusto,
de tal modo que asi como eI gue tiene eI gusto infectado no puede
percibir los sabores, asi eI hombre animaI no percibe las cosas gue son
del Espiritu de Dios (1 Co 2,14)27.
Este don de sabiduria conecta por un lado con el Espiritu y por
otro con el Padre, pues Cristo nos hace participar de su conocimiento
del Padre y este conocimiento nos hace tender a Dios. Se puede comprender, asi, gue Cristo sea la sabiduria primera, la sabidurfa originaria del Padre, participada por el hombre en la ley natural que encuentra un referente cristol6gico, al ser la Palabra la luz gue ilumina a
todo hombre gue viene a este mundo IJn 1,9)".

2.3 A Spiritu: "Los gue son movidos por eI Espfritu de Dios»
(Rm 8,14)

A la luz de esta dimensi6n sapiencial de la ley, se pueden integrar
las afirmaciones de S. Pablo por las que la Ley Nueva es <<la Ley del
Espiritu de vida» (Rm 8,2) y «e1 fin de la ley es Cristo» (Rm 10,4).
La dimensi6n pneumatol6gica de la acci6n nos revela gue la accian humana, pese a encontrar su realidad fenomenol6gica primera en
el deseo como tensi6n hacia una plenitud, tiene su ralz mas profunda
en el primado del don, gue pide, ante todo, ser acogido. El don divino
es el principio de la accian humana, sin que exista discontinuidad o
hiato entre ambos.

25. Cfr. In Ev. lo., XVlI, VI, II: n. 2269.
26. In E'O. lo., XIV, VI, VI: n. 1959: ,~[...] interius inspirando, dirigendo, et ad spiritualia
elevando».
27. In Ev. lo., XIV, VI, VI: n. 1959.
28. In E'O. lo., I, III, I: n. 101. Véase la reflexi6n que realiza sobre estos numeros de la Lectura sobre el poder veritativo de la razon natural M. RHONHEIMER~ Natur als Grund!age der Moral: Die personale Struktur des Naturgesetzes bei Thomas von Aquin: Eine
Auseinadersetzung mit autonomer und teologischer Ethik" Innsbruck-Wicn 1987, 213215.
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Ademas, si el amor tiene siempre razon de primer don, podemos comprender que la vocacion innata y fundamental al amor,
consiste en primer lugar en acoger e! don de la filiacion divina que
Cristo nos comunica. Esta acogida y recepcion se verifica en cl interior del dinamismo de la accion humana. Asi lo revcla el mismo
Cristo, al recibir sin medida en su humanidad el Espfritu para comunicarlo a los demas hombres en e! don de si que alcanza su cenit en
cl misterio pascua!.
De este modo, se puede apreciar la importancia de que cl don del
Espfritu Santo sea cl origen y la fuente de la vida moral cristiana. La
persona humana se distingue de las otras realidades por ser un sujeto
libre, dueno de su obrar. El obrar en el hombre nace de lo intimo de
su persona: ésta es su grandeza y su responsabilidad. Dios ha querido
pone!' en nUestro corazon, en el centro de nuestra persona, de! que
proceden todas nuestras decisiones, pensamientos y obras, la caridad
que ha sido derramada por cl Espiritu Santo en lo mas profundo del
hombre (cfr. Rm 5,5).
La vida moral del creyente encuentra su fuente en el Espiritu que
mora, que habita dinamicamente en él y le va, paso a paso, configurando a Cristo, al activar y dirigir internamente la accion del cristiano. La vida cristiana consiste, asi, esencialmente en dejarse guiar
por el Espiritu". El cristiano en gracia percibe la presencia del Espiritu en si mismo, y de aqui brota la docilidad a sus sugerencias e indicaciones. La e!ecci6n implicara una dimensi6n de consenso a la atraccion divina, al impulso inicial del instinctus (insonto), vinculandose y

uniéndose a la bondad divina y en ella a Dios.
El término instinctus indica la penetracion de la gracia en e! corazon humano. La accion del Espiritu no se reduce unicamente a i!uminar la inteligencia mediante eI conocimiento del fin sobrenatural,
sino que también (y principalmente) inclina la voluntad y la afectividad hacia el bien de la comunion con Cristo. La iluminacion y la inc1inacion son, pues, las actividades propias de! instinto del Espiritu
divino'o, que es un instinto filial que noS hace partfcipes del mérito de
la accion de Cristo.

29. Cfr. J. NORIEGA, 'Guiados por el Espiritu.'. El Espfritu Santo y el conocimiento moral
en Tomas de Aquino, Roma 2000.
30. Cfr. L. MELINA, "La conoscenza morale nel regime della legge nuova. Lettura di alcu-

ni testi dai Commenti di San Tommaso alle Lettere dì San Paolo", enAtti del IX Congresso Tomistico Internazionale, IV, Città del Vaticano 1991) 91-105.
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CONCLUSI6N

El examen de los comentarios al Nuevo Testamento de Sto.
Tomas de Aquino nos ofrece una nueva luz para profundizar en su teologia moral, desarrollada en sus obras sistematicas, singularmente en
la Summa Theologiae. La perspectiva que emerge, a partir de los e1ementos que surgen de su analisis, es aquella en que la accion humana
se comprende en relacion al don de si de Dios al hombre que se realiza
en Cristo. Esta perspectiva per mite integrar el dinamismo de la racionalidad practica y una teoria de la accion, en el horizonte de un profundo dinamismo trinitario en cl que los principios estructurales de la
accion son asumidos e integrados. En esta logica trinitaria, el pape! de
Cristo no se reduce a una simple comunion de naturaleza, en el sentido de una simple causalidad ejemplar, como tampoco se reduce a un
principio exterior a la propia dinamica de la accion.
La intrinseca finalizacion de la accion humana hacia Dios
tiene, en nuestro autor, una clara motivacion teologica. La accion
humana se dirige hacia eI fin ultimo de la bienaventuranza porque
ha recibido un don primero originaI, e! Don del Espiritu Santo.
Este don originario transforma la afectividad humana coadaprandola a un dinamismo trinitario y constituyendo al hombre en una
ci erta amistad con Dios, que es la caridad". Una de las c1aves para
lograr esta perspectiva teologica de la accion es la estrecha relacion
que existe en el Angélico entre gracia y caridad. El modo de relacionar ambas es destacar como eI don de la gracia surge y se expresa como un amor primero. El amor, puesto en el origen y el
fin del movimiento de la libertad, otorga a ésta un dinamismo sobrenatural que, sin embargo, no anula la estructura de la razon
practica. Asi, la accion personal del Espiritu Santo, que se comunica al hombre en la amistad con Cristo, nos atrae hacia eI Padre
en los bienes concretos operables.
La experiencia moral cristiana es, asi, un caminar con Cristo, que
nace del encuentro con Él, de la lIamada a su seguimiento, y se concentra en lIegar a ser discipulo. La fe engendra la esperanza de lograr
una plenitud de vida que se ha intuido en la contemplacion de la accion de Cristo. La atraccion y la fascinacion por Cristo permiten al

31. El valor determinante de la caridad para la morai de StO. Tomas ha sido puestode m<t.nifiesto por J.-J. PÉREZ-SOBA DlEZ DEL CORRAL, El a.mor es nombre de persona. Estudio de la interpersonalida.d en et amor en Santo Tomas de Aquino, Roma 2001.
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discfpulo adherirse al misterio de Jestis por medio de la amistad con
Él en la comuni6n con los hombres. Es en esta amistad donde llegamos a descubrir el origen de esta atracci6n: el Padre. En Él se encuentra la vida pIena, la vida perdurable, la vida eterna. Como afirma
Sto. Tomas al comentar Jn 14,6:
Si buscas a donde ir, unete a Cristo, porque Él es la verdad, a la que deseamos llegar. ProVo VIII, 7: "Mi garganta meditara la verdad», etc. Si
buscas donde permanecer, unete a Cristo, porque ÉI es la vida. Provo
VIII, 35: «Quien me encuentre, encontrara la vida y obtendra la salvacion del Seilar» -onete a Cristo, si quieres estar seguro; pues no te podras desviar, porque Él mismo es cl camino. Por lo que quien se une a
ÉJ, no anda descaminado, sino por un camino reeto; Provo IV, 11: (Te
mostraré el camino de la sabidurfa»32.

SOMMARIO

I Commenti biblici al Nuovo Testamento di San Tommaso d'Aquino rappresentano una miniera, in gran parte ancora da esplorare e da sfruttare, non

solo per la conoscenza del pensiero morale del!' Aquinate, ma anche per la
penetrazione del suo metodo teologico. Il presente articolo cerca di mettere
in luce la comprensione teologica dell'agire morale cristiano, una questione

centrale per il rinnovamento della teologia morale. In questi commenti si
scopre un dinamismo trinitario dell' agire che si potrebbe describere in modo
sintetico con la formula: Per Filium, Ad Patrem, A Spiritu. In questo modo,
la vita trinitaria di Cristo illumina il cammino morale dell'uomo e la conduce
dall'interno verso la pienezza detla vita eterna.
The biblical commentaries on the New Testament by Saint Thomas Aquinas
represent a mine, in great part still unexplored and undeveloped, not only for
the knowledge of the moral thought of Aquinas, but also for the penetration
of his theological method. The present paper seeks to bring to Iight the theological comprehension of Christian moral action, a centraI question for the
renewal of moral theology. In these commentaries one discovers a Trinitarian dynamism of action that can be described in a synthetic manner with the
formula: Per Fìlìum, Ad Patrem, A Spìrìtu. In this manner, the Trinitarian
life of Christ illuminates the moral road of man and interiorly conducts his
life towards the fullness of eternallife.

32. In E'V. lo., XIV, II, VII: n.18l0: «Si vero quaeras quo vadis, adhaere Christo, quia ipse
est veitas, ad quam desideramus pe,...venire; Provo VIII, 7: 'Veritatem meditabitur guttur meum' etc. Si quaeris qlW permaneas, adhaere Ch'listo, qUi4 ipse est vita. Provo VIII,
35: 'Qui me inveniet, inveniet vitam, et hauriet salutem a Domino', Adhaere ergo
Chrìsto, si vis esse secums: non enim poteris .deviare, quia ipse est via. Unde qui ei adhaerent) nOn ambulant in invio, sed per viam rectam; Provo IV, v. 11: 'Viam sapientiae
monstrabo tibi'J,.
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Mary's Immaculate Conception
and Theological Anthropology

MARY SHIVANANDAN"

«In these reHections ... I wish to consider primarily that "pilgrimage of
faith" in which the "Blessed Vìrgin advanced", faithfulJy preserving
her union with Christ."l

It may seem strange to choose this thought from Pope John Paul
II's encyclicalletter, Redemptor Mater to introduce a discussion of
the dogma of me Immaculate Conception. $urely the Immaculate
Conception is about Mary's freedom from the carnal coneupiseence
of originaI sin. In the perspective of John Paul II's anthropology,
however, it makes eminent sense. In order to present Paul VI's
teaching of Humanae vitae to a new postmodern generation, John
Paul II saw the need to go beyond the moral precept to its
anthropologieal foundation. In that context faim assumes a pivotal
pIace. It is not a question here of simple faim in the Magisterium per
se but of an orientation of the whole human person. In omer words it
is a question of the theological virtue of faith.
Professor of Theology) John Paul II Institute for Studies on Marriage and Famìly,
Washington D.C.
t.

II, Redemptoris Mater Enyclical Letter, 4. Henceforward references lO
Redemptoris Materwill be cited in the text as RM and the sectìon number. In Apostolic
Letter Mulieris dignitatem: Origms 18, 17 [Oct. 6, 1988)) 2 Jobn Paul II ,ay' !ha! his

JOHN PAUL

encyclical «develops and updates teaching contained in chapter 8 of the Dogmatic
Constitution on the Church Lumen Gentium.» Henceforward references to Mulieris
dignitatem will be citcd in the text as MD and the section number. Similarly references
to Lumen Gentium will be cited in the text as LG and the seerion number.
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Faith has been at the center of John Paul II's academic and
ecclesiastical concerns from the beginning. His doctoral thesis at the
Angelicum, Faìth Accordìng to St. fohn of the Cross, explored the
experience of faith in the writings of the Carmelite mystic. There he
discovered the soul truly adheres to theological truths. The actual
union with the divine takes piace in love. The mystic encounters God
as a person and union takes piace through the total surrender of the
lover to the beloved.
While this was tbe beginning ofJohn Paul II's analysis of faith in
the life of the Christian, his own pilgrimage of faith has carried him to
deeper insights, especially from his study of the person and love.
From this he has come to see the spousal nature of faith and its
essential role in love. St. Paul in 1 Corinthians 13 gives the magnificent
definitÌon of love and its primacy o·ver aH spiritual gifts_ Be ends

with:
At present wc see dimly as in a faulty mirror, but then wc shall see face
to lace. Now wc know in pan, but then I will know Him as He knows
me. Now wc have faith, hope and love, these three, but the greatest of
these is love. (I Cor 13:12-13)

In some contemporary catecheses this passage has been a pretext
for devaluing the role of faith and separating it from love. It has often
resulted in dismissal of the Church' s teaching role, especial1y in the
area of sexuallove. In reality, as John Pau! II shows in Redemptorìs
Mater', the two cannot be separated. Mary's purity
faiLh is an
essentia! aspect of her purity of heart and intrinsic to the grace of the
Immaculate Conception.
In this paper I hope to show: (1) the nature ofMary's faith, (2) its
relationship to the grace of the Immaculate Coneeption, (3) her faith
and the grace of virginity, (4) the sponsal nature of faith, and in
conclusion the relationship to our own pilgrimage of faith. My
sourees will be primarily John Paul II's own writings supplemented
by eontributions from other theologians and Scripture seholars.
J ohn Paul II begins the encyclical by linking the blessing
announeed by the angel at the annuneiation with the blessing of
Ephesians 1:4-7 in which mankind has been chosen in Jesus Christ
«before the foundation of the world that wc should be holy and
blameless before him.» (RM 7-8) This divine pian includes everyone,
but refcrs especially to the woman Mary, chosen to be the mother of
thc Redeemer. The address dull of grace» (kecharitomene) John Paul
II links to the eleetion of Ephesians. Grace in biblieallanguage, he

or
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reminds us «means a special gift, which, according to the N ew
Testament has its souree in the Trinitarian life of God Himself, God
who is love.» (RM 8) A «seed of holiness» springs from this gift and
permeates those chosen. Mary, ehosen as the Mother of the Son is
entrusted to the Spirit of holiness. From the first moment of her
eonception, Mary was preserved from the inheritance of originai sin.
She belonged, says John Paul II, to Christ, receiving life from him te
whom she gave earthly life in the Incamation. This graee «determines
the extraordinary greatness and beauty of her entire being.» (RM 11)
As witness te God's destiny for us all to be sons in the son, she
remains a «sign of hope.»
These opening paragraphs of the encyclical have placed Mary in
the perspective of the entire pian of salvacion. 'l'be grace of original
innocence lost by our first parents has been restored to her through
the merits of her sono Yet she was destined to live like all mankind in a
world estranged from God by the Fall. She journeyed like us on a
«pilgrimage of faith.» John Paul II tums in the encyclical to Mary's
visit to her cousin Elizabeth to highlight the final words spoken by
Elizabeth: <,And blessed is she who believed that there would be a
fulfillment of what was spoken to her from the Lord.» He calls these
words of fundamental importance and specifically links them to the
title «full of grace.» To quote John Paul II:
The fullness of grace announced by the ange! means the gift af God
himself. "Mary's faith, praclaimed by Elizabeth at the Visitation,
indicates how the Virgin of N.zareth responded to this gift.» (RM 12)

It is noteworthy in this passage that John Paul II identifies the
gift as a Person, God himself. In giving the « obedienee of faith» Mary
is entrusting herself to God «with full submission of intelleet and
wilJ." While Mary believes the words of the ange! concerning her role
in the eternai pian of salvation, with her fiat she commits herself,
rather abandons herself to the aurhor of the pian, God himself.
(RM 18)

This phrase, <,blessed is she who believed,» John Paul II
considers a «kind of 'answer key'» te the truth of Mary. While «full
of grace» she is present eternally in the mystery of Christ, it is
through her faith that she became a sharer in the mystery. (RM 19)
Through ali the vicissitudes of her life from BethJehem to the Cross
Mary «is in contact with the truth about her Son only in faith and
through faith.» (RM 17) Mary's fiat, therefore is in stark contrast, as
the Fathers of the Church have so often pointed out, to the doubt and
421

MARY SHlVANANDAN

disobedience of Adam and Eve. lt is this disobedience and doubt of
God's goodness and the world as gift that was the originaI sin. As
John Paul II says in Tbe Tbeology of tbe Body: Human Love in tbe
Divine Pian,' Adam and Eve rejected the Father and opened
themselves to what «comes from the world.» They questioned the
gift. They could no longer receive each other as a disinterested gift,
which is the true meaning of purity of heart or chastity. John Paul II
contrasts Mary' s words in the M agnificat with the "suspicion" which
the "father of Iies" sowed in the heart of the first woman, Eve. Mary,
the New Eve «boldly proclaims the undimmed truth about God: the
holy and almighty God, who from the beginning is tbe source of all
gifts, he who "has done great things" in her as well as in the whole
universe.» (RM 37)
According 10 Jean-Pierre Batut, professor of dogmatic theology
at the Seminary of Paris, when it comes to the chastity of Jesus, «the
Virgin alone truly understands her Son.,,3 Because we are subject to
carnaI concupiscence from originaI sin, we can only begin to
understand it through graduaI conversion in Christ. In discussing the
temptations of Christ, Aquinas makes a distinction between two
kinds of temptation, those of the flesh and the world and those,
which have Satan as the direct author. lt is important to understand
the biblical meaning of flesh in this context as not the human body
but the tendency, as a result of originaI sin, for man to direct his
thoughts and desires towards earthly concerns and away from God.
Even when Baptism has freed us from originaI sin, there remains in us
a tendency towards eviI- traditionally called conçupiscence. While it
only becomes sin when the wiIl consents and it can be overcome
through effort and the grace of Christ, we are never in this life free
from the tendency.'
When Adam and Eve were tempted in the Garden, they were
both inno cent, meaning their existence was oriented towards God.
The temptation that comes directly from the tempter is not centered
011 desire for the goods of this world but attacks man' s faith in God
and his promises. That is why, says Batut, the temptation in the third
chapter of Genesis is «absolutely tbe only one to which we can [...]
refer Christ's temptation» Christ's very mode of existing as Son is to
2.

JOHN PAUL II. The Theo!ogy ofthe Body: Human Love in the Divine Pian, Boston
1997.

3.

J.-P,

BATUT,

(1997) 6.
4.
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be wholly oriented towards God in loving obedience. In Matthew 4:3
the devi! begins: «If you are the Son of God» revealing that his aim is
to destroy his sonship. The originai sin, says Batut, begins the
moment man distrusts God and accepts the tempter' s disfigurement
of God. By their choice Adam and Eve separated themselves from
God in order to cling to the things of this world. From this
perspective, it was, like every sin, says Batut, «a sin against chastityin its effects and its roots. For chastity [...] bears first of al! on God.»'
Batut's analysis of Jesus' chastity helps us to understand better the
reasonJohn Paul II considers Elizabeth's praise of Mary's faith a key
to her inmost reality and her purity of heart.
Purity of heart, according to Ysabel de Andia, «is primarìly
. defined by the object of one's love, and there is only one object of
love for the human heart, God.»' The foundation of monotheism is
the revelation of a unique God who «requires an exdusive love» in
other words it requires purity of heart.' «A pure heart, she says, is a
heart whose whole love is God, a heart which loves all creatures,
which loves itself, in God and for God.»' John Macquarrie in an
arride on the Immaculate Conception describes originaI sin as
essentially alienation from God, which brings abollt aIienation from
one's own true nature as well as other human beings. He equates
grace with being in a right relation with God. To be full of grace is the
opposite condition of the state of originai sin. With the Immaculate
Conception, «alienation has been overcome, the channels from God
are open, the moment is ripe for the Incarnation.» 9 He go es on to say
that «Mary's righteousness is faithfnl obedience to God, summed up
in the famous words, 'Be it done unto me according to thy word.'»
(Lk 1:39)10

Joseph Cardinal Ratzinger describes Mary as a «person who is
totally open [...] and has placed herself [...] without fear for her own
destiny, in the hand of God. 'She lives' so that she is a piace for
God.»" He considers grace a "correlative idea. "
5.
6,

ibidem, lO.
Y. DE ANDIA, "Purity 01 Heart", in CommJmio 16 (1989), 37,

7.

Ibidem.

8.

Ibidem, 38. The heart of Christ on the cross is the source of purity cf heart, since it
vanquished aH impurity. Cfr, Ibidem, 49.
J. MACQUARRIE.Immaculate Conception, in CommJmio 7 (1980), 109-110.

9.

10. Ibidem, 111. Jacques Servais cites Von Balthasar, that "sin brings about isolation and

thwarts solidarity with others". J. SERVAIS, UMary's Rale in the Incarnation», in
Communio 30 (2003), 21.
11. J. RATZINGER, "You are Fidi of Grace", in Communio 16 (1989) 58, 60.
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I t does not concern an attribute beIonging to an individuaI self, bm
refers to a relationship between an I and a you, between God and a
human being. Therefore we could translate «You are full of grace» as
"You are full of the Holy Spirito Your life is bound up with God.""

l. THE GRACE OF VIRGINITY

Let us turn now to biblical scholar, Ignace de la Potterie's
exegesis and interpretation of Luke 1:26-28, specifically the meaning
of Kecharitomene, full of grace.
While accepting the Byzantine tradition in the East and the
medieval in the West that it indicates Mary's perfect holiness, he
offers a further refinement. N oting that the verb (charitoun) used
•
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1:6, which refers to mankind's eternaI eJection, he shows that the
form of the verb used denotes an action which is causative and
effects something in the object. The very form kecharitomene in the
pedect passive participle indicates that Mary has already been
transformed by grace." De la Potterie then cites the Fathers of the
Church that the sanctificatÌon has taken place in view of Mary
becoming the mother of the Son of God. It wilI take pIace
virginally by the power of the Holy Spirito The grace that has been
given has inspired in Mary a desire for virginity. He cites St
Bernard's interprctation that the grace operative in her \X/"as «(the

grace of her virginity.»14
From this perspective he sees exegesis of this passage as helping
to establish more firmly the dogma of the Immaculate Conception.
The biblical meaning of grace and the meaning given by the dogma
coincide. Grace takes away sin. Mary from the first moment of her
conception was preserved from alI sin and al! its consequences
namely concupiscence. It is equally important from an exegetical and
theologieal point of view, says de la Potterie, that this sanetification
be a preamble for Mary's divine and virginal maternity. Exegesis can
help to illuminate the dogma further." The virginal birth is the
indispensable "sign" for those who believe in Jesus «to discover in
him the mystery of divine filiation.»"
12. Ibidem, 59.
13. L DE LA POTIERIE., Mary in the Mystery
14. Ibidem, 60.
15. Ibidem,60-6l.
16. Ibidem, 169.
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The verses speak of both a virginitatis carnis and a virginitatis
cordis. Conception and birth are both physical but it wiU be brought
about by the Holy Spirito The corporeal dirnension rnentioned in
verses 28, 34 and 38 leads into tbe spiritual virginity of Mary. This is
the virginity that is proposed to aH believers. The fruit of spiritual
virginity is total dedication to God and subrnission to his word. De la
Potterie cites R. Guardini as describing this attitude as fundarnentally
Marian. It is also spousa!. The Daughter of Zion was also the spouse
of Yahweh, the syrnbol of the covenant. «The virginity of Israel is
nothing other, definitely, than tbe purity of her spousal relationship
with God.»" Mary's desire to live fuHy for God in virginity is,
therefore, also the desire to live this spousal relationsrup with God. It
is, in fact, Mary' s desire to be everything to God, that precedes the
conception and virgin birth." Just as in a human marriage, desire
precedes sex, so Mary' s desire for God has a spousal eharaeter which
is expressed by her virginity.19

2. MARY'S FAITH AS SPOUSAL

In commenting on Mary' s fiat de la Potterie notes that Luke' s
use of the optative, genoito without a subject, which is unique to this
passage in the New Testament, expresses a joyous desire on Mary's
part, not a resigned subrnission. It shows her desire to cooperate
completely in the Lord's design. It echoes Exodus 19:8 where the
People of God promise to do alI that Yahweh cornmands at the rime
of the ratification of the Covenant of Mt. Sin ai. By her fiat she
becomes the personification of the Daughter of Zion. 20 Equally John
Paul II stresses the completeness of her submission. «She responded
[... ] with al! her human and feminine l and this response of faith
included both perfeet cooperation with 'the grace of God that
precedes and assists' and perfeet openness to the action of the Holy
Spirit, who 'constantly brings faith to eompletion by his gifts'.»
(RM 13)
John Paul II points out Maty's fiat was decisive on the human
leve!. She uttered it in a faith equal to that of Abraharn. Just as
Ibidem, 182, 183.
18. Joho Paul II cites partiçularly Augustine and Leo the Great among tbc Fathers of the
Church who held thar Mary conceived in her mind first. RM 13.
19. Cfr. ibidem, 184. De la Potterie cites S. Nobécourt for [his insight.
20. Ibidem, 75, 182.
17.
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Abraham's faith initiated the Old Covenant so Mary's initiated tbe
New. (RM 13, 14) «Tbrough this faith,» Jobn Paul II says, «Mary is
perfectly united witb Christ in his self-emptying.»
Wben Jobn Paul II refers to Mary's «human and feminine "]'"
he is invoking al! the richness of his reflections on the namre of tbe
buman person as masculine and feminine and tbeir communion. ,,"
Particularly in his reflections on Genesis 1-4:1, be sbows tbe meaning
of the creation of man and woman in dual unity as similar yet
different. They are similar in their humanity as persons with al! tbat
that encompasses, i.e. self-knowledge, self-determination and selfconsciousness." Each is in a unique relationship with God - «partner
of tbe Absolute,> as John Paul II's expresses it. The only difference is
tbat they are a different bodily manifestation of tbe person. Tbeir
l...
.... ...l: ............. ..,. .... h ...... ; .... l T<Tk;"h n-t",,,,nt:' t-h"llf";n t"hp1r ~pvn~l rr.nc:.tltnti{)n rhpv
IJVUll....) .;l.ll... ll\.J.t''''~~i, "" .. H ..... i~ ii~ .......... U, .... ........ "" ... ~"" ... "' .......... .... - ... _-~ -~~~-~-------- --~~.t

are designed for love. They are created as fundamentally open to each
other and can only find themselves by a sincere mutuai self-giving.2)
In his commentary on Ephesians 5:21-33, wbicb causes so much
grief to contemporaty feminists, J obn Paul II takes pains to stress the
bi-subjectivity in tbe author's head-body analogy. It applies both to
Christ' s union with tbe Church and human marriage. Only if each is
truly a subject capable of giving him or herself can there be true
communion. Yet there is a difference in the manner in which they
give themselves to each other." Although the union is reciprocal, it is
the husband who initially loves and the wife who is loved. In the
Apostolic Letter, M ulieris dignitatem, the pope says that tbe woman
is entrusted to the man as a task, but she is also a subject responsible
for herself. (MD 14) Further on he notes that the husband is
commanded to love his wife as his own flesb. «In this love there is a
fundamental affirmation of the woman as person." (MD 24) In the
order of love, «it is the bridegroom who loves and tbe bride wbo is
loved.» (MD 29)
21. Cfr. MD 4: «Mary's response reveals her personal and feminine ''l'''. With her [lat,
Mary becomes the authentic subject af the Covenam».
22. For furmer discussion of the nature af the person - an <'T' - and interpersonal
communion see Mulieris dignitatem 7.
23. For John Paul II) tWO key passages of Gaudium et spes, 22 and 24 hold thc key to his
anthropology. The first proclaims that only in the mystery of Christ does thc mystcry
of man take on new light and the second, that in [he manner of the Trinity only by
becoming a sincere gift to another can Man find himself. John PauI II applies Gs 22
especialIy to the mother of Christ. «Only in the mystery 01 Christ is her myster)' made
iul/y clear.» (RM 4).
24. JOHN PAUL
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Again in the head-body analogy, John Paul II stresses that both
men and women stand on the si de of the Church collectively as bride
in relation to Christ as bridegroom. «In tlùs way,» he write, «"being
the bride", and thus the "feminine" element, becomes a symbol of ali
that is "human".» (MD 25) This is a theme that has been developed
by women mystics such as Julian of Norwich, and St. Brigid of
Sweden. 25 Among contemporary theologians, besides Von Balthasar,
it has been especially developed by David Schindler. 26
Taking as his starting point in a recent artici e, Alexander
Schmemann's Far the Life af the Warld," Schindler «indicates the
centrality of the nuptial relation, or indeed the sacrament of
matrimony, in understanding the biblical God's relation in Christ to
thc world - that is, in and through the Church.,,2S He cites a passage
from Schmemann where he links the sacrament of matrimony with
«the one who has always stood at the very heart of the Church's life
as the purest expression of human love and response to God - Mary,
the Mother of Jesus.» The passage continues:
In her lave and obedience, in her faith and humility [Mary] accepted to
be what from ali eternity ali creation was meant to be: tbe tempIe of the
Holy Spirit, the humanity of God. She accepted to give her body .nd
blood - that is her whole life - to be the body and blood of the San of
God, to be mother in the fullest and deepest sense of this world, giving
her life to the Other .nd fulfilling her life in Him. She accepted the only
tme nature of each creature and ali creation: to pIace the meaning and,
therefore, the fulfillment of her life in God [...] This response is total
obedience in lave; not obedience and lave, but the wholeness of the one
as the totaIity of the other."
In other words her faith in response to God is spousaL
John PauI II also accents the spousaI nature of Mary's fiat:
lt is significant that Mary, recognizing in the words of the divine
messenger tbe will of the Most High and subrnitting to his power, says:
«Behold, l am the handmaid of the Lord: let it be done to me according
to yourword." (Lk. 1:38) It can be said that this consent to motherhood
25. See P. ALLEN) Thc Concept ofWoman: The Early Humanist Re[ormation 1250~1500,

Grand Rapids, MI 1985, 366·380, 398·428.
26. James Heft notes the prominence of the masculine-feminine polarity in von Balthasar's
writings. «When he speaks of Mary as the perfeet contemplative, it is because shc is
totally open to receiving the Word. In this she is totally femmine,» J. HEF1\ «Marian
Themes in tbe Writings o[ Ram Urs 'Von Balthasar", in Commrmio 7 (1980), 131.
27. A. SCHMEMANN, For the Life o[ the World, Crestwood) NY 1998.
28. D. L SCHINDLER "Creation and Nuptiality: A Reflection on Feminism in Light o[
Schmemann's Liturgical Theology", in Communio 28 (2001),270.
29, A. SCHMEMANN, op. cit., 83-84 as quoted in D. L SCHINDLER, op. cit., 271~272.

427

MARY SHIVANANDAN

is above al! a result of her total self-giving to God in virginity. Mary
accepted her election as Mother of the Son of God, guided by spousal
love, the love that totally consecrates a human being to God. (RM 39)

Her motherhood, continues John Paul II, is «completely
pervaded by her spousal attitude as 'the handmaid of the Lord.'"
(RM 39) In Mulieris dignitatem, John Paul II lays great stress on
woman's spousal nature. h is linked to what he calls the order of love.
«Only a person can love and only a person can be loved." (MD 29)
Acknowledging this order of love is essential in order to understand
the dignity and vocation of women. The fact that it is the woman who
reeeives love in order te love in retum, John Paul II says, is not
confined just to the spousal nature of marriage. It reaehes out to ali her
interpersonal relationships. Just by reason of her femininity, a woman,
he says, «represents a particuiarvaiue.» He speaks of «a special kincl of
prophetism that belongs to women in their femininity.»
Michele Sehumacher expands on J ohn Paul II' s thought in an
extensive article.
The dignity of woman is [... ] biblically demonstrated within the order
of love as a pure grace, as a completely unmerited gift, whereby she
accomplishes her "prophetic" mission of manifesting the order of love
and the truth that every human being is eternally loved in Christ. By
the vety fact that she is loved [...] she manifests the nature of the
Church (as Bride) in rclation to Christ (the divine bridegroom).30

From conseiousness ai being ioved the woman has an awareness
that God has entrusted the human being to her in a speeial way and
this constitutes her fundamental voeation. (MD 30) It is intimately
associated with both conseerated virginity and motherhood. As John
Paul II says:
This "prophetic" character of women in their femininity finds its
highcst expression in the Virgin Mother of God. She emphasizes, in the
fullest and most direct way, the intimate linking of the order of lovewhich enters the world af persons through a wOman - with tbe Holy
Spirito (MD 29)

3.

MARY'S MOTHERHOOD AND THE IMMACULATE CONCEPTION

Mary's faith, united with love, is fruitful. Indeed only if faith md
love are united ean they be truly fruitful. United they lead to life,
30, M. SCHUMACHER, «The Prophetic Vocation oJ Women and the Order
Logo,, 2 (1999), 155.
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separated to death. Some of the great tragedies of drama and opera
portray a great love outside the moral law. Not to mention the
devastation caused by the triviliazation of love in our culture and its
separation from trurh. Equally destructive is faith without love. It has
spawned and continues to spawn religious wars. On the individuai
level it is Pharisaic. Ratzinger affirms that the Marian dimension of
the Church «involves the heart, affectivity, and thus fixes faith solidly
in the deepest roots of man's being.»l1
Motherhood is the ordinary fruitfulness of spousallove. In Tbe
Tbeology of tbe Body Human Love According to tbe Divine Pian,
John Paul II commenting on Genesis 4:1, <<1 have gotten a man with
the help of the Lord,» says that «the mystery of femininity is
manifested and revealed completely by means of motherhood.»32 He
immediately relates it to Mary's motherhood:
The Bible (and subsequently the liturgy), with its characteristic
simplicity, honors and praises throughout tbe centuries «the womb
that bore you and the breasts that you sucked.» These words constitute
a eulogy of motherhood, of the female body in its typical expression of
creative love. And they are tbe words referred in the Gospel to the
Mother of Christ, the second Eve."

In M ulieris dignitatem, in which he addresses the dignity and
vocation of women John Paul II places motherhood both physical
and spiritual within the context of the fundamental nature of woman:
motherhood implies from the beginning a speciai openness te the new
person. [ ...] In this openness, in conceiving and givmg birtb to a chiId,
the woman discovers herseH tbrough a sincere gift of seH. (MD 18)

Citing yet again Eve's exclamation in Genesis 4:1 «I have
brought a man into the world with the help of the Lord» John Paul II
notes that «motherhood is linked to the personal structure of the
woman and to the personal dimension of the gift.» (MD 18)
In neither M ulieris dignitatem nor Redemptoris Mater does John
Paul II give much space to the biophysiological and psychological
aspects of motherhood, although he gives due weight to what he calls

J.

RATZINGER, "Thoughts 01 the P/ace 01 Marian Doctrine and Piety in Faith and
The%gy as a Whole", in Comm:mio 30 (2003)1 159. «Only the Marian dimension
secures the pIace of affectlvity in faith and thus ensures a fuHy human corrcspondence
to the reality of the incarnate Logos». Ibidem, 153.
32. JOHN PAUL II, Theology ofthe Body, 3/12/80.
31.

33. Ibidem.

429

MJ\RY SHlVANANDAN

the woman's greater contribution in the bearing and nurturing of
the child. He is intent rather in highlighting Mary's spiritual
motherhood. lt is in the dimension of Mary's faith that he presents
Mary's spiritual motherhood. Key are the two passages in Luke's
Gospel 1:32 where the woman cries out in blessing of Mary's physical
motherhood to which Jesus responds: «Blessed rather are those who
hear the word of God and keep it;» and secondly Jesus' response
when told his mothers and brothers are waiting for him, «My mother
and brothers are those who hear the word of God and keep it.» She
became his first disciple because she was the first to hear the word of
God and keep it. (RM 20) At the marriage feast of Cana, she
«presents herself as the spokeswoman of ber son's will.» She appears
at the wedding feast as "believing in Jesus.» It is herfaith that evokes
the sign, v,rhich stirs the disciple's faith.
19nace de la Potterie, also stresses her spiritual motherhood.
After an. extensive treatment of the Christological meaning of the
marriage feast of Cana, he brings out what he calls its «profound
mariological meaning.,,34 Among many insights from a careful
exegesis he points out that the words of Mary to the servants, «Do
whatever he tells you» are the final words of Mary preserved in the
New Testament. As such they can be considered her spiritual
testamento They are an invitation to listen to Jesus and do whatever he
asks. This means that «she incites the disciples to docility and to
obedience with regard to the word of JeSlIS, in other words, to believe
in him.»" Recent exegesis has shown that <,do whatever he tells you,»
is taken from the Covenant formula. Thus she is the first to urge the
«servants,» namely the disciples, to perfect obedience and so become
the new people of God."
Mary' s spiritual motherhood is definitively realized at the foot
of the cross when Jesus presents her to John. Her new motherhood
stems from the accomplishment of the Paschal Mystery. John Paul II
again links faith and love, «This "new motherhood of Mary",
generated by faith, is tbe fruit of tbe "new" love which carne to
LA POTTERIE, op, cit., 236. Hc rclatcs it tO ehe tìtle Jesus gives her, "Woman"
and the double role she plays in the episodc as spouse and as roother. The title
"Woman" appears again when ]esus addresses his mother on Calvary. «By this
appclation. he places a certain distancc between himself and theÌr former relationship,
that of mother-son, but, at thc same dme, he opens up a new perspective: and he
entices her into accepting another relationship with hiro in the mystery of salvation.
beyond the materna1 and famiIial». Ibidem, 240.

34, L DE

35. Ibidem, 240.
36. Ibidem, 240-241.

430

MAiW's IMMACULATE CONCEPTION AND THi;OLOGICAI. ANTHROf'OLOGY

definitive maturity in her at the foot of the Cross, through sharing in
the redemptive love of her Son.» (RM 23) Jesus' words signify that
this new motherhood is linked to the Church, symbolized by the
disciple John. John Paul II concludes that «in the redemptive
economy of grace, brought about through the action of the Holy
Spirit, there is a unique correspondence between the moment of the
Incarnation of the Word and the moment of the birth of the
Church.» The person who joins them is Mary. (RM 24) Through the
«fullness of grace» proclaimed at the Annunciation,John Paul II says
Christ prepared his mother to become «mother in the order of grace»
for all people. (RM 39) By linking her so strongly with the Church,
Vatican Council II highlighted her role in the life of the Church. She
is present with the Apostles at the time of Pentecost and contÌnues to
be present throughout the ages. As Lumen Gent;um says, «tbe
motber of God is a figure of tbe Churcb in the matter of faith, charity
and perieet union with Christ.» (LG 63)
J ohn Paul II stresses particularly her faith. Mary as Virgin
believed she would eonceive God's sono As «handmaid of the Lord»
she continued in perfect fidelity to the person and mission of her Sono
«Believing and obeying» she became his mother. She is, therefore,
present in the Church as a periect mode!. By accepting God's word,
Lumen Gentium says the Church, virgÌn like Mary, also becomes a
mother. (LG 64) John Paul II sees in the Church' s fidelity to Christ
her spousal character. (RM 44)" In Ephesians 5:21-33 the model for
the fidelity and total self-giving Iove of Christ and the Church is
marriage. Nevertheless John Paul II says it also has value for
consecrated celibacy since the Church is also a Virgin. Such virginity,
says John Paul II, «is the source of a special spiritual fruitfulness: it is
tbe source of motherbood in tbe Holy Spirit.» (RM 44)
Mary's motherhood in the Church takes the form, says John
Paul II, particularly of directing her chìldren towards Christ. She
continues to say to each person. «Do whatever he tells YOll." «Por
every Christian, for every human being, Mary is the one who first
"believed", and precisely with her faith as Spouse and Mother she
wishes to act upon ali those who entrust themselves to her as her
children.» (RM 46) Might not one conclude that every Christian both
as consecrated celibate and married is also called to a spousal and

37, This is also expresscd in Lumen Gentium 64. "The Church herself is a virgin who
kccps whole and pure the fìdelity she has plcdged to her spouse."
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maternal role in the order of the Spirit? Only through fidelity to
God's word as expressed in the Church can the Christian be truly
fruitful in imitation of Mary.
4. THE IMMACULATE CONCEPTION AND THE PEOPLE OF GOD

What does the Immaculate Conception mean lO men and
women of today? Andrée Emery represents the experience of many
women in the period both before and after Vatican Council II. As an
adolescent she engaged in simple devotions to Mary such as May
processions. Mary was real to her as someone to pray to before
exams. «W e could not even think of imitating her,» Emery writes,
«5he was born without originaI sin. >~ The era of the 1950s v,ras fu.ll cf
reports of private revelations and Mary became for her less and less
human, more of an image or symbol. 38 In time Emery carne to
discover a differem side of Mary as «the humble, caring, loving
Mother of Jesus, tbe hard working and suffering woman - imo whose
care Our Lord on the Cross placed us - with whom we ordinary
women can identify.» She also carne to see in a more positive light the
Immaculate Conception, expressing her insight in down-to-earth
language: "She was not merely sane but saner than alI of us - having
been born without originai sin.» Finally she invokes Mary as a mode!
OD the )ourney to the foo! of the Cross.'?
Joseph Cardinal Ratzinger has succinctly outlined the tensions
in attitudes towards Mary leading up to Vatican Council II. Two
diverse charismatic movements gained ascendancy in the period after
W orld War I, Marian piety influenced by Marian apparitions and the
liturgical and biblical renewal. The motto of the latter was «through
Christ to the Father» while the slogan of the Marian movement was
"per Marian ad Jesum.»40 The two movemems were almost equally
represented at the Second Vatican Counci!. It is well known what
happened in the vote on the document on the Church, Lumen
Gentium, in October 1963. Instead of a separate document on Mary,
her treatise was included al the end of the document on the Church.
«Theologically,» says Ratzinger, "Cardinal Kanig was right."
Devotion to Mary needs to be integrated imo the Church. BU! in the
38. A. EMERY. "On Devotion to Mary", in Communio 7 (1980) ne, 175, 176.

39. Ibidem, 177, 178.
40. J. RAT.lINGER. Marian Doctrine.", op. cit., 148.
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aftermath of the Council with the victory of ecclesiocentric
Mariology, Mariology itself col!apsed. 41
Paul VI in Marialis Cultus" began to restore the balance. His
stated aim in the Apostolic Exhortation is to examine in the light of
the Council's teachings the relationship between Mary and the
liturgy and Mary as the mode! of the Church's living of the divine
mysteries. He immediately highlights her faith. «Mary is the
attentive Virgin who receives the word of God in faith.» (Mc 16,17)
Mary is not only a model for the Church in the exercise of divine
worship but she is also a teacher for the individuai Christian. (Mc 21)
Devotion must keep in balance the piace she occupies in the
Church, as «the highest after Christ and the closest to us.» (Mc 27)
John Paul II echoes this dual character of Mary, also citing the
Counci!. Because she is the mother of God, «she far surpasses al!
other creatures.» She who has already reached the glory of the
eschatological fulfillment of the Church stili «cooperates with a
maternal love» in the birth and development of the brothers and
sisters of the Lord. (RM 10 and 6)
Ratzinger cites another loss that occurred with the collapse of
Mariology. The Fathers recognized that what was said of Mary also
applies to the Church and vice versa. So the Church is also Virgin,
Spouse and Mother. Ecclesia is feminine and points to the domain of
mystery beyond the sociological structure of the Church as the
People of God. When the bridal love between Christ and the Church,
that makes maternity possible is ignored, «the center upon which the
whole of biblical and patristic talk about the Church actual!y hinges,»
the Church is only seen in a «masculine structural way.» As the body
of Christ the Church is not primarily an organization bm an
«organism of Christ.» 43 When the Church issues unpopular or
challenging moral teachings such as Humanae Vitae, the response to
an overly masculine Church structure is to chafe at the rules and see
them as arbitrary impositions, not as the wise counsel of a loving
mother.
The resurgence of the feminist movement in the late 1960s
attracted new interest in Mary. Elizabeth Johnson represents one of
the more moderate feminist voices. Yet basic to her position is that
although «equal dignity of both women and men created in the image
41. Ibidem, 150-151.
42, PAUL VI. «Marialis Cu[tus", in The PopeSpeaks 19 (1974), 49-87. Hereafter rhis will be
cited Ìn the text as MC aod the secrion number.
43, J. RATZINGER, Marian Doctrine ... , op. cit., 152.
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of God [... ] is now basic doctrine» and any discrimination based on
sex is against God's intention, discrimination continues to be part of
the theory and practice of the Church. Clearly Johnson sees only the
Church as masculine structure. While not rejecting Mary, she
redefines her primarily as sister in her book on Mary, Truly OUJ'
Sister.'·'
It is significant that her role as mother is downplayed. lt is not, it
seems to me, primarily because being the mother of God, Theotokos
and immaculately conceived raises her above alI women and causes
her to be remote, but because motherhood itself is problematic in our
contemporary culture. There is a providential aspect to the timing of
the dogma of the Immaculate Conception in 1854. In the last half of
the nineteenth century, contra-ception became endemie in industriaI
•
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seen the attack on motherhood increased e.xponential!y. Not only has
contraception become the norm but conception is manipulated more
and more by technological means.
In the apparition to Bernadette at Lourdes, Mary identified
herself as "The Immaculate Conception," not the one who was
immaculately eonceived. In essence as "The Immaculate
Conception," she embodies al! aspeets of the graee announeed by the
Ange!, from the favor, to her response, to her motherhood of the Son
of God. In this paper, following John Paul II I have singled out
Mary's rcsponse in faÌth. I vlould like to conclude by linking this
aspeet to aeceptance of Paul VI's pivotal encyclieal Humanae Vitae.
The massive rejection of Humanae Vitae began immediately
after its promulgation in 1968, not only by the laity but by priests and
even bishops. A crisis in both morals and faith followed this
rejeetion. While the two are intimately connected te purity ofheart,
faith takes priority. As Ysabel de Andia says:
Purity of heart is first of ali godly before it is moral: it is the purity of
faith [... ] Here is the moment of the "true gnosis", in the sense meant by
the Fathers of the Church. That is, it is the knowIedge of the tfUe God
and of the true faith. St. Paul speaks of the «faith of the heart,"
(Rom. 10:10) and of the "circumcision of the heart.» (Rom. 2:28-29)·1<·

Mary is the mode! of both dimensions of purity of heart.
44.

E. jOHNSON) Tru[y Our Sister: A Theology o[ Mary in the Commtmion oj Saints, New
York 2003, 25.

45. The vulcanization of rubber in 1843 made it possible for the first time to mass produce

condoms.
46.
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A favorite theme of Von Balthasar is Mary as the perfect
contemplative. He does not mean by this any particular devotion but
a "profound generaI orientation [...] which is the motive power for
the movement of the Church: consent to the fundamental exigencies
of the Gospel as they present themselves to us.» Mary above ali
listens to the Word and is tberefore a mode! of Christian living.
"Because she was a virgin, which means a pure, exelusive hearer of
the Word, she became a mother, tbe pIace of the incarnation of the
Word.»"
To hear tbe Word, it must be preached. Since 1968 there has been
virtual silence from the pulpit on H umanae Vitae. At tbe same time
there has been an equally thunderous silence on Mary. Before Vatican
Counci! II there were numerous books of homilies on Mary. They
ceased to be published after tbe Counci!. Yet as Jacques Servais,
following the example of Ignatius of Loyola says, «Her prototypical
act of faith draws [Mary] near to [believersJ in their trials, in the night
tbat must continually (and ever more deeply) endure until the
culmination of the contemplation of the Passion and Cross.» 48
In conclusion, the 150'1, anniversary of the dogma of the
Immaculate Conception provides a unique opportunity to re-present
Mary as the one who goes before us in the" pilgrimage of faith. She
did not reject tbe married state so much as make a courageous choice
to «consecrate herself totally to the love of God.» She was not simply
a mother concerned about her son but a «woman who helped to
strengthen the apostolic community's faith in Christ [...] and whose
maternal role was extended and became universal on Calvary.»
(Mc 37) She is also, adds Paul VI, tbe one «who works for that justice
which frees the oppressed and that charity that assists the needy; but
above all, the disciple who is an active witness to that love which
builds up Christ in people's hearts.»
In the Immaculate Conception Mary reveals to us the virginal,
spousal and maternal dimensions of the Church and of every disciple
of Christ whether consecrated to God in celibacy, married or single.
In her, faith and love are perfect!yunited. Restored to her proper role
in the Church and in the hearts of Christians, she will help to heal its
grievous divisions.

47.

J.

HEr-r,

op. cit., 130.

48.

J. SERVAIS, op.

49.

Ibidem.

cit., 6.
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SOMMARIO

Nella catechesi contemporanea si è fatta luce una tendenza a svalutare il
ruolo della fede e a scpararla dall'amore. In realtà, come Giovanni Paolo II
mostra nella Redemptoris mater, le due componenti non possono essere separate. La limpida fede di Maria è un aspetto essenziale della sua purezza di
cuore ed è intrinseca alla grazia dell'Immacolata Concezione. Questo articolo} soprattutto attraverso gli scritti di Giovanni Paolo II, esplora la natura
della fede di Maria nella sua dimensione virginale, sponsale e materna. Nell'Immacolata Concezione Maria ci rivela la dimensione verginale, sponsale e
materna della Chiesa e di ogni discepolo di Cristo, che sia consacrato a Dio
nel celibato o sposato o anche non sposato. Come Maria noi siamo chiamati
nella fede a "dire di sÌ alle esigenze del Vangelo cosÌ come esse si presentano a
noi», specialmente attraverso la Chiesa, e a rispondere nell'amore.
Dans la catéchèse contemporaine on peut constater une tendance à dévaluer
le role de la foi et à la séparer de l'amour. En réalité, ainsi que Jean-Paul II le
montre en Redemptoris mater, les deux ne peuvent etre séparés. La pureté de
la foi de Marie est un aspect essentiel de sa pureté de ceur, et intrinsèquement
liée à la grace de l'Immaculée Conception. Se fondam surtout sur les écrits de
Jean-Paul II l'auteur étudie la nature de la foi de Marie en ses dimensions virginale, sponsale et maternelle. L'Immaculée Conception de Marie nous révèle les dimensions virginale, sponsale et maternelle de l'Eglise et de chaque
disciple du Christ, qu'il soit consacré à Dieu dans le célibat, marié ou nonmarié. Com me Marie, nous sommes tous appelés dans la foi à «consentir aux
exigences de l'Evangile telles qu'elles se présentent à nous», surtout dans
l'Eglise, et à répondre dans l'amour.
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A. SITUAZIONE STATISTICA DEGLI STUDENTI
a) Sezione centrale
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO

2003/2004

= 211

N. iscritti al Corso al Dottorato 56
N. iscritti al Corso alla Licenza 90
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b) United States Session (Washington, D.C.)
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO

2003/2004

= 79

N. iscritti al Corso alla Licenza 18
N. iscritti al Corso al Master 61
c) Secci6n mexicana
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 200312004

= 480

N. iscritti al Corso alla Licenciatura 271
N. iscritti al Corso al Maestria (Master) 209
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d) Secci6n espafiola
STUDENTI ISCRITTI NELL'ANNO ACCADEMICO 200312004

= 131

N. iscritti al Corso alla Licenciatura 19
N. iscritti al Corso al Master in Scienze del Matrimonio

= 112

e) Sezione africana (Cotonou, Bénin)
STUDENTI ISCRITTI NELL' ANNO ACCADEMICO 2003/2004 = 23

N. iscritti al Corso al Master 14
l'I. iscritti alla Licence 9

f) Sezione brasiliana (Salvador de Bahia, Brasile)
STUDENTI ISCRITTI NELL' ANNO ACCADEMICO 200212003

= 86

g) Sezione indiana (Changanacherry,India)
STUDENTI ISCRITTI NELL',l\NNO ACCADEM1CO 2003/2004

= 51
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ABEL HENRI FIACRE DOGNON,
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Para una comprencion pIenamente humana de las realidades demograficas
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GERARDO DE ]ESUS CASTILLO GALERA, La Santidad Conyugal:
Profundizacion del concepto en los textos del magisterio a partir
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jean Paul II
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MARCELO ROLANDO LOPRESTI, La dignidad del matrimonio cristiano en el contexto de la tension familia-sociedad
]UAN CARLOS ME]IA GUTIERREZ, La "soledad" y la comunion en las
catequesis de juan Pablo II
CARLOS GUILLERMO HERRERA, El divorcio y sus consecuencias.
Particular referencia a la sociedad Argentina
NITODEL SORIANO, The lndissoluble Character of Conjugal Love
according to the Catechesis on Human Love of john Paul II
DIEU-DoNNE ENEOU ALANTEPKo, La fidélité de l'homme et de la
femme en relation au mistére du Christ et de l'Eglise chez Saint
Augustin
VICTORIN YEKOU, L'antériorité de l'Agapè sur l'Eros. Une lecture
critique de l'Eros et l'Agapè de Nygren Anders
ALFREDO ANIBAL URAM, L'influsso delle passioni nel giudizio prudenziale in S. Tommaso
EDWIN ADOLFO MONTANEZ NINo, La familia llamada a redescubrir su mision educativa a la luz de "Familiaris Consortio"
]AKUB KRZYSZTOF WNOROWSKI, Amore, fede e paternità in Giuseppe Angelini
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II-II, 23-24
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b) United States Session
LICENTIATE IN SACRED THEOLOGY

J.

Communio Personarum as a Antbropological
and Tbeological tbeme in tbe Teacbing of Pope fobn Paul II
ADAM S. IADIPAOLO, Tbe Bonum Coniugum: How Married Couples called to Eternal Beatitude witb Cod, Tbe Fatber, tbe Son,
and tbe H oly Spirit
SZABOLCS L. STIKKER, Tbe Vows of H oly M atrimony and Social Ads
of Promising
J. MARIANNE SIEGMUND, Tbe Human Person as Silent Listener
BRIAN BRANSFIELD,

c) Secci6n espanola
LlCENCIATURA EN SAGRADA TEOLOGIA
MIGUEL LE6N P ADILLA, La metafisica del

bombre, aproximaci6n a
la antropologia de Maria Zambrano
JOSE ENRIQUE PÉREZ ASENSI, La Teologia Moral en la obra del Cardenal fosepb Ratzinger

c. ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
a) Sezione centrale
L'Area Internazionale di Ricerca sullo Statuto della Teologia
Morale Fondamentale ha organizzato nei giorni 20-22 novembre
2003 il Congresso" Camminare nella luce ". Prospettive della teologia
morale a lO anni da Veritatis Splendor. (vedi la Cronaca Teologica a
cura di L. Melina e J. Noriega in Anthropotes XX (2004), 259-271).
L'Istituto ha organizzato da febbraio a maggio 2004 una serie di
conferenze di pastorale famigliare dal titolo A confronto con la famiglia di oggi. Hanno partecipato i professori P. Donati, D. Viganò,
C. Giuliodori, Mons. Juan Antonio Reig Pia (Presidente della Commissione famiglia della Conferenza Episcopale Spagnola), Mons.
Sergio Nicolli (Direttore dell'Ufficio Nazionale per la pastorale della
famiglia della Conferenza Episcopale Italiana).
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S.E. il Cardinale Angelo Scola ha reso visita all'Istituto il23 febbraio. In tale occasione è stato presentato il libro Dialoghi sul mistero
nuziale. Studi offerti al Cardinal Angelo Scola (L UP, Roma 2003) che
raccoglie i contributi di vari docenti delle varie sezioni dell'Istituto. Il
Card. Scola ha anche incontrato gli studenti dell'Istituto, ai quali ha
parlato sul tema Il mistero nuziale. Una prospettiva pastorale.
Il 19-20 marzo l'Istituto ha organizzato, in collaborazione con
l'Ufficio N azionale per la pastorale della famiglia della Conferenza
Episcopale Italiana, un Seminario di studio dal titolo Evangelizzare
nella cultura del pansessualismo. Le relazioni sono state pubblicate
nel precedente numero di Anthropotes.
Dal 26 aprile al 7 maggio il Prof. Henryk Witczyk dell'Università Cattolica di Lublino ha svolto un seminario di studio su L'unità
spirituale e narrativa della Bibbia alla base del pensiero teologico di
Giovanni Paolo II. Tale Seminario è stato proposto dalla Cattedra
Karol Wojtyla diretta dal Prof. Stanislaw GrygieL
Il 21-22 giugno 2004 si è svolto il Consiglio Internazionale dell'Istituto sul tema Esperienza elementare, rivelazione e dialogo con le
culture. Le relazioni verranno pubblicate sul prossimo numero di Anthropotes.

h) United States Session
In collaborazione con l'Ufficio Famiglia dell'Arcidiocesi di Washington è stata promossa una giornata di studi sul tema "To Follow
Christ". I professori Livio Melina e Stanislaw Grygiel hanno tenuto
le annuali Master Class nel gennaio 2003. Altri eventi rilevanti sono
state le conferenze tenute dal Card. Angelo Scola, da Tracy Rowland,
Douglas Brinkley e Gabriella Gobbi. Nell'aprile 2004 si è svolto un
Forum sui seguenti temi Gender (David Schindler - Adrian Walker);
SamecSex Unions/Marriages? (David Crawford - Joseph Atkinson);
Sexual Abuse (Antonio Lopez - Margaret McCarthy).

c) Seccion mexicana
Il Prof. Ramon Lucas Lucas della Pontificia Università Gregoriana ha offerto un ciclo di conferenze su tematiche attuali di bioetica.
Con il governo dello Stato di Morelos si è raggiunto un accordo per
far accedere al corso di Master 45 professori delle scuole statali.
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d) Sezio.ne spagno.la
So.no stati assegnati i primi titoli di Specializzazione Universitaria in Pastorale familiare. In occasione del XX anniversario. della
Carta dei Diritti della Famiglia il prof. Francisco ]iménez Ambel ha
tenuto una conferenza sul tema.
e) Sezio.ne africana (Co.to.no.u, Bénin)
Dal mese di marzo sono state organizzate conferenze mensili su
tematiche inerenti il matrimonio e la famiglia aperte ad un vasto pubb.~co. Attraverso un'emit~e~te radio. animata .da religiosi francescani
SI e dato vita ad una trasDUSS10ne settimanale nguardante sempre que~

stioni del matrimonio e della famiglia.
f) Sezio.ne brasiliana (Salvado.r de Bahia, Brasile)
Nel febbraio. 2004 si è svolto il Secondo. Seminario di Scienze
della Famiglia i cui contributi saranno raccolti in un libro di prossima
pubblicazione. Sono stati attivati vari gruppi di ricerca che coinvolgono professo.ri e studenti e che sono stati riconosciuti dal Ministero
dell'Educazione. Vari doc.enti della sezioni centr~Ie hanno offerto il

loro contributo come "Visiting Professors".
g) Sezio.ne indiana (Changanacherry, India)
Sono iniziati i corsi per il ciclo di licenza. Hanno preso il via
anche due corsi di diploma in Family ministry e in Pastoral counseling
che coinvolgono complessivamente 80 studenti. Il 28-29 dicembre si è
svolto un simposio internazionale su Eucarestia e famiglia.
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