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EDITORIALE

NICOLA REALI

Vengono pubblicati in questo numero della Rivista Anthropotes alcuni testi originariamente presentati sotto forma di conferenza in occasione del Consiglio Internazionale dell 'Istituto Giovanni Paolo II
per Studi su Matrimonio e Famiglia svoltosi a Roma nel giugno 2004.
Per il loro intrinseco valore si .è ritenuto di renderli noti, tanto
più che il tema che essi affrontano concerne una delle questioni più
delicate ed importanti della teologia contemporanea. Si tratta del rapporto con ciò che genericamente è chiamato il mondo della cultura;
tema che, come ognuno può facilmente intuire, da diverso tempo rappresenta un punto di paragone insuperabile, non solo per la ricerca
teologica, ma anche per la vita stessa della Chiesa.
Naturalmente la visuale con la quale è osservata tale tematica è
quella che fa capo alla famiglia e alle dinamiche ad essa connessa, tuttavia quello che potrebbe a prima vista sembrare un approccio settoriale (e quindi ultimamente parziale), in realtà si dimostra capace di
convogliare in se stesso le questioni più radicali ed importanti. D'altronde, che il matrimonio e la famiglia godano di questa centralità nel
tentativo teologico di confrontarsi con la "cultura" non dovrebbe più
stupire nessuno, poiché da quando i Padri conciliari scelsero di inserire la trattazione sul matrimonio in seno alla costituzione Gaudium
Spes, risulta evidente lo spessore sociale e culturale che il matrimonio
e la famiglia in quanto tali rivestono. È noto, infatti, che il matrimonio - inizialmente inserito nel documento intitolato De Castitate,
matrimonio, familia, virginitate, approntato dalla commissione pre5
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paratoria nel '62 - fu fin da subito accorpato al De Communitate gentium e al De ordine sociale che costituirono la base della futura Costituzione Gaudium et Speso Con questa decisione (dove veniva alla luce
l'indole esplicitamente pastorale del Concilio), cambiò necessari,,mente anche la prospettiva con la quale osservare la realtà del matrimonio e della famiglia: non più da un punto di vista dottrinalistico,
ma concentrandosi ad analizzare le forme sociali della vita umana, all'interno delle quali chiedersi quale sia lo specifico e il senso della presenza della relazione uomo/donna sacramentalmente caratterizzata.
La famiglia venne pertanto a configurarsi come luogo specifico
in cui si realizza la relazione della Chiesa col mondo contemporaneo,
con la significativa avvertenza che ciò non si attua per una qualsivoglia strategia, ma per la semplice ragione che" di fatto" è così. In altri
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monio-sacramento e della famiglia cristiana lo si ricava direttamente
dal fatto che tali realtà si inseriscono quotidianamente nell'ambito
mondano, e, dunque, a diretto confronto con le diverse culture che
nel mondo si offrono all'uomo concretamente esistente. Ecco, allora,
che si comprende sempre meglio l'importanza dei contributi qui presentati, poiché la centralità del matrimonio e della famiglia in relazione alla cultura è un dato" di fatto" che s'impone da sé.
Naturalmente tale" dato di fatto" deve essere pensato: se non lo
si facesse, si cederebbe alla tentazione (oggi molto suadente) di ritenere sufficiente raccontare il mondo della cultura, quasi che ogni tentativo di andare al di là del semplice resoconto, fosse da bollare come
residuo di un'insensibilità alla condizione di storicità insuperabilmente iscritta nel vivere umano. Dunque, occorre perseverare nello
sforzo di pensare la cultura (impedendo così facili scorciatoie sia filosofiche sia teologiche), tuttavia tale impegno chiede di essere sostenuto dentro l'altrettanto doverosa sottolineatura della singolarità dell'esistente, poiché rivolgersi alla cultura, e, di conseguenza, ad uno
degli elementi che maggiormente contraddistinguono la finitezza dell'uomo, richiama a una più concentrata attenzione a ritenere la cultura stessa come ciò che, pur precedendo la singolarità dell'esistenza
umana, nondimeno risulta indicibile e impensabile separatamente
dalla libera scelta dell'uomo. In gioco c'è, quindi, questa irriducibilità
della cultura alla scelta umana e, contemporaneamente, l'impossibilità
di considerare la cultura come ciò che definisce a priori il vivere
umano.
Ovviamente, questo lavoro - dal punto di vista teologico - è ancora tutto da fare, e, di conseguenza, non si può non salutare con sim6
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patia i tentativi che questo numero della rivista Anthropotes presenta:
l'intento è trasversalmente quello di fare valere una congrua considerazione di quanto l'intelligenza della fede, lungi dall'isolarsi (o dall'essere isolata) dal dibattito contemporaneo sulla cultura, può donare
al chiarimento e ali' approfondimento di questo nodo insuperabile del
pensiero odierno. L'aver posto in chiaro il senso di questo contributo, non disgiuntamente da una acuta ripresa della provocazioni più
illuminanti della teologia contemporanea, costituisce così il merito
per il quale la lettura di questo numero di Anthropotes si raccomanda
da sé.
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ARTICOLI

The African Family,
in inter-culturality and in the Church

BARTHÉLEMY ADOUKONOU'"

One of the most terrible aspects of the globalisation imposed on
Africa is without doubt the demographic policy of the U nited
Nations, with the Conferences of Cairo (1994) and Beijing (1996)
being its largest public expressions. The Special Assembly for Africa
of The Synod of Bishops which took pIace in the same year as the
World Conference on Population and Development (Cairo) gave this
cry of alarm in its final message: «Do not let the family be slapped
down in its own land! Do not let the international year of the family
become the year of the destruction of the family! »' In fact this crisis is
worldwide and justifies the existence of the John Paul II Institute,
soliciting as it does the converging efforts of the Churches of each
continent. The brief reflections which follow here attempt to take
stock of how Africa poses this problem and how it would Iike to
contribute to its resolution. The proposition has three steps:
1) The context: cultural adjustment versus the dialogue of
cultures;
2) The elementary structure of family relationships (parenté)
and its modulation in Africa;
*

Generai Secretary CERAO (Conférence Épiscopale régionale de l'Afrique Occidenta~
le).

1.

$PECIAL ASSEMBLY FOR AFRICA OF THE SYNOD OF BISHOPS (1994\

Final Message,

n" 3D, 3.
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3) The Church-Family and Christian marriage: the going into
crisis and the salvation of the African family.

1. THE CONTEXT: CULTURAL ADJUSTMENT VERSUS THE DIALOGUE
OF CULTURES

Because I have been asked to speak of the Christian experience
of marriage and the family in inter-cultural dialogue, I will begin by
speaking of the way in which inter-cultural dialogue is manifested in
African culture such as I know it.
The steamroller of globalisation spreading out its empire from
the North towards the saouth is a rationalist monoculture that calls
upon and promotes a cultura! re-adjustment of the poorer nations

rather than a cultural dialogue, and it does this through the
organisations of the United Nations. This monoculture benefits from
powerful mass-media tools which censure the dynamism of a nature
born from the hands of the Creator and pays attention exclusively to
modern and post-modern scientific and technical developments,
from which the Creator has been violently expelled so as to make
way for a totalitarian humanity.
In such a context of exclusion, where there has been no
hesitation in acting with violence against God himself, Source of Life,
it is not surprising that the cultural traditions where the dynamism of
nature develops have been quite simply crushed, and that intercultural dialogue seems like a challenge made by a David against a
powerful Goliath. This comparison itself indicates the hope with
which the Church in Africa lives out inter-cultural dialogue, despite
the afro-pessimism that generally reigns these days.
It is nevertheless true that whole civilisations, the fruits of labour
of whole peoples, not to mention some peoples themselves, have
disappeared. We should not therefore console ourselves in naoeve
optimism, but in an authentic Christian hope, and not a mere human
hopefulness. We believe that the future belongs to a dialogue of
cultures, but not without a coalition of the world's major religions,
and particularly Christianity, as the type par excellence of prophetic
religion. We will say why we think this.
To better define the immediate context of the cultural
anthropology most concerned here, we should say that monodimensionai rationalism continues to impose a certain imperialism
even if this has been broadly rejected. For now the limits of the
12
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validity of criticaI and operational rationality have been identified,
and therefore anthropology is no longer so strictly monodimensionaI. Anthropology has c1early identified the proto-Iogical
and eschatological questions as revealing another type of operation of
reason. 2 The question which concerns us, the dialogue of cultures, is
of this type, precisely because the types of cultures inherited from
world traditions, and for us in particular form the Africa of our
fathers, reveals another rationality. When Claude Lévi-Strauss shot
. down the "supernatural" of a French reworking of .an English
language text on cultural Anthropology, Gaston Fessard made note
of this and was ab le to undertake a deep criticaI analysis (of LeviStrauss' critique). This criticaI analysis has remained essentially
unchallenged.' We share it, and consider that the author of
Mythologiques remained silent simply because of his methodological
choice of a static structuralism, itself the fruit of a linguistics oi the
utterance (Iinguistique de l'énoncé) which he considered to be the
highest and most scientific of the human sciences. This is the difficult
context in which the effort to participate in an intercultural dialogue
on marriage and the family takes pIace, when the starting point is
Africa.
Levis-Strauss proposed a structural theory of relationship that
even his most severe critics welcomes warmIy, relying on the work of
his own master, Marcel Mauss, whose Essai sur le Don is a major
turning point in Cultural Anthropology.' Levis-Strauss' Elementary
Structures oi Family Relationships (Structures Elémentaires de la
parenté) will be the study of reference that we assume here, and with
in relation to which we will set out the African specificity that we
propose.
2.

THE ELEMENTARY STRUCTURE OF FAMILY RELATlONSHIPS
(PARENTÉ) AND ITS MODULATION IN AFRICA

Relying on these brilliant analyses, we think that the
methodoIogy of the linguistics of utterance and the triad-based
approach to the symbol are the most appropriate to explain the
2.

3.

4.

Cfr. J. LADRIÈRE, Les Enjeux de la rationalité: le défi de la science et de la technologie
aux cultures, Paris 1977.
G. FESSARO, La dialectique des exercices spirituels de S. Ignace de Loyola, Tome III:
Symbolisme et historicité, Paris 1984.
M. MAUSS, Essai sur le don, in ID., CEuvres, voI. 3, Paris 1985.
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e!ementary structures of family relationships in Africa. Based on
research we undertake in the Sillon N oir group, with intellectuals
from communities of traditional African culture, it is clear that in
marriage it is effective!y the man who gives up the woman, seen as a
desired value. The man who gives up the woman is, in the
structuralist approach, her brother, be this in a patriarchal or a
matriarchal mode!. The U nele on the maternal side has a determining
role in bringing forth culture.
Recent research with young French teenagers reveals that in our
permissive societies, a control mechanism comes from the most
archaic of instincts to prevent teenage girls going with the boys they
choose, without having the consent of the (girl's) oldest brother.
When this does not happen, a conflict arises between the two
{{males". The brother has to give his sister up. Teenage girls protest

forcefully against this, but the law operates despite them. A context
of permissiveness comes up against a limit of human nature, which
wishes to develop as a culture and not remain on a leve! of animai
biology. The prohibition of incest authorises marriage and makes the
family possible. Even if the modern world attempts to take away
what it refers to as "the taboo of the law of incest", this law seems
only to be displaced, not replaced. This particular research with
French teenagers shows this.
Human society is based on the exchange of the woman, seen as a
desired-after value. The giving, the giving-up of the woman with no
prospect of immediate compensation, as happens in most known
human societies, opens up a generai covenant and indicates that it is
generosity and gratuity which are, fundamentally, the soul of human
societies. The dual biological relationship is not yet a significant
cultural given, but it necessarily opens into a triad-based structure
because of the necessary giving up of the woman to a third-group, in
order for their to be passage from nature to culture. It is because this
other is the brother of the sister that we move from nature towards
culture. In a nuelear family, there is the risk that the marriage
covenant gets lost in a total immanency if individualism is not
overtaken by personalism. For African societies we note the cultural
privilege of the Fatherhood-childhood re!ationship, which explicitly
affirms that the triad-based structure on which the covenant is
founded requires fecundity and a reference to the invisible,
transcendent world.
This imposes itself beginning from the basic structure of
traditional marriage rites, according to which marriage is the act of a
14
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clan before being the act of the blood-family and the couple. This is
clear when an ancestor of the same name, chief of a family homestead,
dies. One must, in order to undertake the rite of passage into the next
world, symbolically make up a new segment of the genealogical tree
in the other world that the rite renders present and visible hic et nunc.
During the celebration the ritual clearly states what we want to show
to be the African modulation of the elementary structure of family
relationship:. "akosu - akosi - akovi" which means "the men, the
women, the children of the clan". The clan necessarily means the
reference to the chain of representatives of the ancestor with the same
name who himself is one with the immemorial origin (of the name/
clan). When the wise man of the African Fon community says it is
"the family that is the child" (Hennu on we nyi vi), he is stating that
the family is only a family when it understands itself as the
descendant of an immemorial Origin from which the figures of
different ancestors serve as icons throughout history until the
descendants of today, as they celebrate and affirm their identity of
being and existing while they challenge death and make history
possible. Senghor was right to define our ancestors as "the oldest of
our images of God".
A few years ago we set out an anthropological genesis of the
Voodoo religion in its land of origin, Dahomey (today called Benin),
in homology with the African cult of ancestors, through the ritual of
the blood pact. In order to understand what, from our point of view,
represents the heart of intercultural dialogue on marriage and family,
we would like to explain in summary this phenomenon of the
anthropological genesis of Voodoo before coming back to marriage
and family as the very instauration of culture for African societies.
The African conception of marriage allows us to see it as a
covenant between a man and a woman on the basis of a seceding of
the woman by her father, but more significantly by her brother.
However this covenant which is at the base of family relationship is
seen within another covenant which is the transcendent condition
making the first covenant possible: it is namely the covenant between
families and clans which opens up the historic act of foundation of a
new nuclear family, both to its global social environment and to its
Immemorial Origin, an opening up without which the nuclear family
would not exist.
Looking at society we see that another form instituted by blood
relationship: the bio od pact between sworn friends, this thanks to a
new symbolic use of blood. The two persons who enter into a blood
15
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pact ritually "drink" each others blood and make curses against
anyone who would betray their faithfulness their promise, promise
to be one for ever with the other. The symbolic power of blood is so
deep and rich that for the African Fon saying "drink blood" or
"drink the Voodoo" is the same thing: "drink the sacred", the most
vital elemento The Voodoo covenant is therefore a form of sacred
social pact where men and women, independently of which clan they
belong to, are united by covenant with the numerary (numineux),
super-determined in relationship with the covenant made with the
ancestor figures of the Creator who founded the cult to the ancestors.
The numerary (numineux), seen and welcomed in this way produces
a multiplicity of figures always in relationship with the cosmos and
the biological world. The blood pact is the model of covenant with
these figures, The Voodoo are therefore a pIuraI, and this plurality is

irreducible. The kings of Danxome tried in vain to introduce a
hierarchy among the Voodoo, classing the Cult of the Ancestor of the
same name at the summit. It was a fruitless attempt at political
manipulation of the Voodoo pantheon. This temptation to pIace a
hierarchy in the pluralism of the Voodoo pantheon has been a
recurrent historical phenomenon. The endogenous principle of
hierarchy set up by tradition has always been, at the end of the day,
the greater or lesser power and effectiveness of the power symbolised
by one or other voodoo.
At the advent of Christianity, the spontaneous reaction was to
grant it a pIace in the Voodoo pantheon, but Christ is not a Voodoo
to be placed in a pantheon; he was the calling into question of the
whole of the ancient religious order, as Saint Paul recognised at the
end of his unsuccessful predication at the Areopagus in Athens. The
search for power of Jew and of Pagan alike is radically called into
question by the Cross of Christ, "Wisdom of God, Power of God."
The covenant made with the Voodoo according to the nuptial
symbolism and the blood pact (be it concerning men or women) and
the numerary (numineux) cannot except with great difficulty survive
the reduction to nothing of Voodoo power that is operated by the
Cross of Christ. If Voodoo, as an subconscious social pact, is for the
Fon wise man the soul of the covenant of freedoms that makes up the
country; and if rather than each individuai being the basis of the
country, the three supporting elements of the country are the king,
the chiefs of the family household and the parents, then Christianity
is a prophetic contestation of this subconscious social pact, urgently
calling upon the event of the person, founded in the individuaI. Here
16
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we are at the sharpest point of the African cultural crisis provoked by
the prophetic nature of Judeo-Christianity. This crisis, however, is an
opportunity.
3. THE CHURCH-FAMILY AND CHRISTIAN MARRIAGE: THE GOING
INTO CRISIS AND THE SALVATION OF THE AFRICAN FAMILY

al The crisis under way
Christian marriage is a covenant between two persons of a
different sex with a view to a living love where each person gives
himse!f to the other without reservation, in a reciprocal gift open to
fecundity and therefore to the transformation of the couple into a
famiJy, this being the primary celi of society and the opening of
society to God, Source of alllive and alllove.
The human person, who is a gift, comes directly from God to the
father and mother of each new being born of an act of the spouses'
reciprocal gift. If an African affirms that spouses unite but that it is
God that gives the child, his conception of the human perso n remains
neverthe!ess one that is taken, as we have said, from the residue of
mythical-re!igious and socio-political pluriform traditions, tinged
with ideology. A major cultural crisis is taking pIace in Africa on this
point, and Africa as a whole is in rapid evolution. Our wish is to
avoid confusing the crisis induced by Judeo-Christian prophetism
and Christian personalism with the ravages being wrought on
African culture by rationalism. The first of these two makes serious
dialogue possible; the second tends towards radical erosion and
opens the path to levelling everything to the lowest common
denominator.
Africa must go beyond social determinism and
communitarianism, where the collective dimension defeats the
inalienable dignity of the person, but it must not in doing so fall into a
western individualism which only affirms the rights of man in order
to cynically cance! them out at a certain depth of social practice and
life ethics. In order to guide the process of Christian personalisation
Africa needs to seize ali the available spiritual and cultural
opportunities within its traditions of wisdom but also in modernity, a
high point of which is represented in Christianity. Africa will be able
to ask questions of the West and of the rest of the world in going
resolute!y beyond cultures, a passage that is only possible through an
authentic dialogue with these cultures. It is at this leve! that becomes
17
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clear, we think, the meaning of John Paul II's pIea for metaphysics as
the knowledge in which the person is accomplished in his ontological
truth, and this does not need to fall under the criticaI thought that
seeks to deconstruct onto-theology.
Marriage and family are two decisive institutions or social
realities for the truth and authenticity of intercultural dialogue.
b) Marriage and Family in Africa: an opportunity for Christianity in

Africa and for the Universal Church
Openness to God and the invisible world, as present in marriage
and family in Africa is an opportunity for evangelisation. This
openness is the fundamental praeparatio evangelica by which the
Church in its commitment for marriage and family according to
God's pIan finds in African culture an excellent ally. Certainly, it is
necessary to have a criticaI regard of the African vision we have just
sketched, but the hard centre of the continent' sculture and religion is
an advantage for evangelisation. The passing of Africa to a type of
global rationalism, without circumspection, would be the same thing
as scorching the ground upon which the announce of the gospel can
be sown.
At the same time, Africa welcomes as a grace the Church of
Christ, for whom man is the first path, the fundamental path. This
path imperatively passes through the family, whose immediate
foundation is marriage. The difficult paths of modern or postmodern rationality upon which Christian theologians walk without
discouragement are an indicator for ali those cultural traditions that
make up the persevering effort of peoples to develop and transmit the
humanum. In Africa's unequal struggle with this criticaI and
operational rationality and its many technical realisations that, while
serving life, nevertheless threaten it dangerously, the continent finds
Christianity to be a great grace. Putting this grace into practice is
cali ed inculturation.
c) The Church-Family, new organon for marrzage and family

pastoral activity in Africa today
In such a short presentation of the Christian experience of
marriage and family at the crossroads of intercultural dialogue, the
theology of the Church-Fami/y, important as it is, can only be
mentioned briefly here. The most fundamental of human values for
18
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an African is rooted in the experience of the family, itself deeply
rooted in marriage as the human threshold where from biology one
crosses into culture. Life comes into being here (in the family) and
maintains itself in the domain of ethics and religion, ultimately the
piace of its origins.
The Church in Africa, with the African Synod of 1994 chose the
option of a radical commitment towards the gospel of life, by the
promotion of an ecclesiology of the Church-Family of God. For this
reason the Church found itself in the forefront in the defence of the
family as "Church in miniature" or "Domestic Church", so
systematically besieged in the craze of post-modernity.
Three years after the Synod, meeting in Midrand (1997), the
Church 'in Africa reflected on this concept in its anthropological and
theological dimensiono
In an African perspective, the Church is the universal pole
(reference) for the redemption of the family, the family itself being its
reference-cell in the created order. One cannot talk of the family
without talking of the Church, just as one cannot talk of the Church
without talking of the family. These two mysteries should be
deepened at the same time. When Pope John Paul II asks us to work
theologically in opening up the image of the Church-Family to the
other images which are icons of the Mystery of the Church-asCommunion, one of the preferred axes which appears in the CERAO
area (West Africa) is that of the image of the spouse and the body.
The sacramentai and iconic register for treating this image,
already employed in St Pau I and St John, allows pastors and
theologians of the CERAO to construct a synthesis of the Epistle
which par excellence refers to the Church-Family, the letter to the
Ephesians. And also of the scene of Mary and the beloved disciple at
the foot of the cross. Immaculate Mary - the Church in its genesis preserved from originai sin since conception, is the same Church that
the Crucified one, the New Adam, calls saying "Woman!>, and
therefore is the New Eve, to whom Christ entrusts the son; beloved
disciple, and consequently friend. At the hour of his death Christ
thus took on the major ethical and religious construction that is
"going beyond" bio od bonds by the recasting of the symbolism of
blood, prefigured in the African context set out above. Friendship
becomes the preferred path for the universalising blood bonds on a
world scale, but it is the blood of Christ that founds it (friendship), ...
We have said that for an African the elementary structure of
family relationships is a major cultural fact, but it cannot be
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understood in a dual relationship of man and woman, male and
female, but rather only in a triad-based scheme, opening out onto a
differentiating alterity (the ceding is that of brother concerning sister)
and a transcendent alterity (the omnipresent trace in the rituals of an
opening towards the Immemorial OriginaI). The friendship of the
blood pact also appeared to be extremely important as a path of
universalisation. In this context what happens on the Cross is
nothing less than the foundation of the Church as Family of God and
Fraternity. Christ, the Son who said to Philip «He who sees me, sees
the Father» (jn 14,9), is in the act of founding the Family of which
God is the Father, and for whom Christ dies so that it might be one
(cfr.Jn 11,51-52).
In deve!oping the theology of the Church-Family in this
perspective vIe are a!so engaging a pastora! approach to Christian
marriage and to the family that we no longer call nuclear, as we said

to indicate a difference with the large African family, but rather
personalist in order to distinguish it just as much from the large
communitarian family in Africa as from a certain type of
individualistic and egoisticwestern family. The large African family is
thus honoured in its ethical requirements and religious essentials
while at the same time we go beyond it when it becomes the first
Areopagus for the mission of evangelising in an anthropological
dimension referred to by Paul VI in Evangelii nuntiandi as an «area
of humanity» (EN 20).
Conclusion

Intercultural dialogue around marriage and family can only be
lead forward from the starting point of the Church-Family as new
organon where we hold together, on the one hand, the life
commitment of the couple and the personalist family and, on the
other hand, a profound evangelisation by the Christian family of the
African mode! of the elementary structure of family relationships. At
the same time there must be the family's commitment for the defence
of the rights of the family, in order to save the society from the
manipulations of a mono-dimensional rationalistic globalisation. In
one organic whole, African theological commitment finds itself in the
lead group for the defence of life, of marriage and of the family in all
its fullness.
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SOMMARI

Nel tentativo di caratterizzare le coordinate fondamentali di un dialogo
interculturale sul matrimonio e la famiglia in terra africana, l'Autore sottolinea l'importanza dell'esperienza cristiana della Chiesa-Famiglia. Quest'ultima, infatti, può legittimamente interloquire con la struttura fondamentale
della parentela, che costituisce il dato culturale più significativo della visione
africana della famiglia. In questo modo, l'Autore suggerisce di considerare la
Chiesa-Famiglia il nuovo organon della pastorale familiare in Africa, attraverso il quale la Chiesa può proseguire la sua opera di evangelizzazione e può
promuovere una cultura rispettosa dei valori più autentici della tradizione
africana.

Dans la tentative d'identifier les points fondamentaux du dialogue interculture! concernant le mariage et la famille en Afrique, l'auteur souligne l'importance de l'expérience chrétienne de l'Eglise comme famille. Cette expérience permet d'établir un dialogue avec la vision africaine de la famille, caractérisée par l'importance des liens de parenté. Ainsi, l'auteur suggère de
considérer l'Eglise-Famille comme le nouvel organon de la pastorale familiale en Afrique, à travers laquelle l'Eglise peut poursuivre son ",uvre d'évangélisation et de promotion d'une culture respectueuse des valeurs authentiques de la tradition africaine.
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Prima di esaminare come si articolino l'esperienza fondamentale dell'amore e la Rivelazione, è necessario chiarire prima il concetto di
esperienza ricco di variegati significati (1), poi il concetto di esperienza cristiana (2). Vedremo come in realtà l'esperienza vissuta sia il
luogo nel quale si rivela progressivamente all'uomo sia la verità del
suo essere sia una Verità altra che lo sorpassa totalmente e si dà a conoscere solo attraverso la mediazione umana dell' esperienza dell'amore. Siccome l'amore ha la particolarità di unire gli uomini in una
serie di varie relazioni che strutturano la vita interpersonale degli uomini, esamineremo successivamente (3) due esperienze diverse di
amore: l'amore filiale come luogo di rivelazione dell'amore paterno
umano e divino e l'amore coniugale come esperienza radicale di dono
che apre alla rivelazione di un Dono più originario. Le due esperienze, nonostante la loro diversità, hanno elementi rilevanti in comune.

1. BREVE RICHIAMO SUL CONCETTO DI ESPERIENZA

Il termine esperienza deve essere preso nel contesto storico del
pensiero occidentale. Spesso sono state dialetticamente opposte l'eSottosegretario del Pontificio Consiglio per la Famiglia.
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sperienza e l'intelligenza concettuale. Basta ricordare come Ockham,
per esempio, abbia potuto esaltare l'esperienza umana contro l'elaborazione sistematica del discorso razionale. Un'altra accentuazione è
stata fatta in senso contrario da tutti i razionalismi sulla necessaria purificazione delle operazioni concettuali dello spirito umano da tutti
gli aspetti sensibili dell' esperienza. Abbiamo avuto cosi l'illustrazione
di una certa confusione fatta fra due binomi: il rapporto esperienzariflessione da una parte; il rapporto sensibile-intelligibile dall'altra; si
dovrebbe invece affermare due realtà: il fatto che l'esperienza include
sia il sensibile sia l'intelligibile; il fatto che la categoria dell'intelligibile rappresenta qualcosa di più della riflessione concettuale.
Proprio su questo punto, conviene ricordare che, nella gnoseologia di San Tommaso, l'uomo conosce le cose attraverso la media710np rlP;
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in un atto di riflessione seconda, cioè a partire dalla conoscenza delle
cose. Per esempio, parlare con qualcuno è un atto intelligente che non
è ancora un atto di riflessione (nel senso che non si fa tutto un ragionamento per dire che c'è qui presente un essere umano, che è degno di
considerazione, o che sarebbe opportuno di stabilire un contatto con
lui ecc ... ). La riflessione intellettuale è seconda nei confronti della conoscenza della cosa: abbiamo in questo caso l'esperienza di un incontro e di un dialogo con una persona, la quale esperienza è certo
un'esperienza intelligente, ma non concettualmente riflessiva; ma dal
fatto che è intelligente, può poi essere concettualizzata.
I concetti s;no pr~dotti dalla conoscenza semplice: non sono
conosciuti come tali. Si conosce l'uomo concreto e in questa conoscenza, c'è produzione e conservazione del concetto «uomo». Si possono capire le possibili implicazioni a livello cristiano: tale sana gnoseologia consente di evitare tutti i falsi dualismi tra esperienza
cristiana e dottrina, tra carismi e istituzioni. Jean Mouroux definiva
cosi il concetto di esperienza: «C'è esperienza quando l'uomo si coglie
in relazione col mondo, con sé stesso e con Dio. Più esattamente ancora, l'esperienza è l'atto con il quale la persona si coglie in relazione
col mondo, con sé stesso e con Dio» '.
Notiamo che esiste un'altra accezione del termine esperienza, legata all'idea di un patrimonio di conoscenza viva (ved. le espressioni
tali un uomo di esperienza, una esperienza millenaria ... ).

1.
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2. L'ESPERIENZA CRISTIANA

Secondo le distinzioni fatte sopra, possiamo collegare l'esperienza cristiana a due realtà: un evento preciso; una saggezza acquisita.
Come evento: l'esperienza cristiana implica o piuttosto include
un atto teologale: abbraccia infatti tutto ciò che è legato alla fede; è la
vita della fede (per esempio: pregare, offrire un sacrificio; accedere a
un sacramento, prendere cura degli ammalati a nome di Cristo ... ).
L'esperienza mette in risalto la dimensione conoscitiva che esiste in
questa vita di fede e in tutti gli atti che la compongono. Prendiamo
l'esempio della conversione nel senso cristiano del termine: l'atto della conversione è un atto della volontà portato dalla grazia, ma l'esperienza della conversione è la dimensione conoscitiva di questo atto di
conversione (nel senso di conoscenza della cosa, e cioè conoscenza
dell' amore personale e trascendente di Dio che si offre, per esempio
nella figura del Risorto, nella persona del povero che soffre ecc ... ); ma
si tratta di una esperienza concettualizzabile. Anzi tale esperienza
deve spesso essere concettualizzata, per essere meglio capita, valutata,
eventualmente purificata, spiegata, trasmessa o insegnata (esempio
della conversio agostiniana che è la concettualizzazione della conversione personale di Sant'Agostino); è allora confrontata con la dottrina
cristiana (elaborazione intellettuale).
Come saggezza: l'esperienza concerne la crescita delle virtù e dei
doni. Il cristiano di esperienza è colui che grazie allungo cammino
percorso e alle virtù teologali che si sono dispiegate in lui, ha acquistato una sorta di comprensione spontanea della sua vita, della sua importanza a livello cristiano. L'esperienza cristiana è allora una elaborazione di tutte le esperienze cristiane vissute e unificate.
L'esperienza cristiana possiede alcuni tratti distintivi:
- non implica che la coscienza intellettuale e psicologica del soggetto sia perfettamente chiara. Di fatto dobbiamo ammettere che
esiste un' esperienza spirituale non cosciente. Per fare un esempio
semplice, se consideriamo il versetto paolino in cui l'Apostolo dice: lo
Spirito nei nostri cuori grida Abbà, Padre (cfr. Gal 4,6), il fatto che
nessuno ha mai sentito lo Spirito gridare Abbà, non impedisce al cristiano di riconoscersi figlio attraverso il dono dello Spirito Santo; e
sulla base di quel versetto, la Chiesa non erra quando riconosce in
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questa presenza interiore dello Spirito nei nostri cuori ciò che proprio
struttura il nostro essere filiale.
Altro esempio, negativo questo: prendere coscienza del proprio
peccato (condizione di una autentica contrizione) non significa che
prima di questa presa di coscienza non c'era un'esperienza reale di
peccato.
Questi esempi illustrano il pericolo che esiste oggi di ridurre l'esperienza a ciò che è esplicitamente cosciente. Altre caratteristiche:
- l'esperienza cristiana include una conoscenza del trascendente;
e per questo motivo:
- esige un'elevazione delle nostre facoltà di conoscenza attraverso la grazia della fede;
- è specifica in ragione del suo oggetto: sproporzione tra Dio e
tutt'altro oggetto di conoscenza;
- l'iniziativa non proviene dal soggetto ma da Dio: il giorno nel
quale un uomo si converte, è Dio che lo ha convertito a Lui: l'uomo fa
l'esperienza di essere raggiunto da Dio (sia attraverso una effusione
dello Spirito Santo, sia attraverso la ricezione di un sacramento);
- ma il punto essenziale per la nostra riflessione è che l'esperienza cristiana non può essere distaccata da una esperienza di amore:
esperienza affettiva del divino espressa talvolta da analogie sensoriali
(il sapore di Dio e delle cose divine) oppure da espressioni simboliche
proprie della vita mistica (nozze mistiche ecc... ). Aggiungiamo che
questa esperienza non si dà senza la scoperta e l'accettazione per
amore delle esigenze morali.
Osserviamo, infine, che se è vero che un' esperienza morale forte
può agire come una preparazione sotterranea ad una esperienza spirituale autentica, spesso non è così: l'impegno morale attesta la realtà di
ciò che è spiritualmente avvenuto e ne è la condizione dell' oggettiva
verifica. Inoltre, questo impegno favorisce e rende possibile il lavoro
eventuale di elaborazione concettuale di cui si è parlato prima.

3. L'ESPERIENZA DELL'AMORE

a) L'esperienza umana dell'amore filiale come luogo di rivelazione di
un amore orzgmarzo
N eli' esperienza umana della filiazione, il figlio si scopre come
partner di una doppia relazione, relazione al padre e alla madre, attra-
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verso la quale impara qualcosa della sua origine: ogni uomo è spinto a
ricercare la propria identità. L'integrazione di questa dualità di origine è, nei fatti, frutto di un' evoluzione progressiva che consente di
passare dal momento di amore esclusivo con la madre ad un amore
che accetta poi la figura paterna. Risentita in un primo momento
come rivale, la figura del padre rappresenta la prima manifestazione
dell'autorità; è interessante notare che, mentre fa percepire al figlio
che i suoi diritti non sono senza limiti specialmente nei confronti della madre, questa figura incarna la prima vera sollecitazione della libertà cosciente del figlio, e cioè: consentire a questa autorità, accettarne la legittimità; questo primo passo è decisivo, perché nell' ordine
della natura l'unico modo possibile di accettare in verità questa prima
manifestazione dell'autorità paterna è di assentirei con amore. Il contenuto di quest'atto di amore del figlio può essere formulato cosi:
pensarsi, accettarsi come figlio di questo padre come egli si è finora
sperimentato senza sforzo figlio della sua madre. Notiamo che l'esperienza originaria di amore di un figlio per suo padre è capace di rive-

largli la propria identità filiale; già a questo livello elementare, l'esperienza che consiste nell'amare chi ci precede e ci è dato (non scelto da
noi) è la mediazione di una rivelazione fondamentale. In questo caso,
la scoperta successiva dei due genitori attraverso l'accettazione dellegame che li unisce è la tappa necessaria per una prima strutturazione
della personalità del soggetto.
Conviene notare che le due relazioni nei confronti del padre e
della madre non sono simmetriche: se la madre rinvia alle origini naturali (rimanendo sempre un luogo di rifugio e di protezione), il
padre rinvia da parte sua alle origini personali. È lui ad averlo aiutato
a prender coscienza di sé come un soggetto distinto e ad affrontare
una realtà differenziata e anche delle leggi. Qualsiasi i loro ruoli simbolicamente diversi, il padre e la madre insieme esercitano il compito
di educare il figlio alla responsabilità personale perché rappresentano
un'istanza normalmente benevola davanti alla quale il figlio impara
poco a poco che riceverà retribuzione per i suoi atti. Aggiungiamo
che così introdotto progressivamente nell' esercizio della propria responsabilità, si sta strutturando moralmente accettando le regole di
condotta che non si è dato a se stesso, ma che può ricevere con docilità e fiducia. Possiamo pensare quindi che è attraverso un atto di

amore fiducioso che si rivela a lui la verità dell'agire buono, in questo
caso dell'agire con obbedienza filiale. Ricordiamo come il Papa Giovanni Paolo II nella Catechesi VI, commentando il secondo racconto
della creazione, vede la strutturazione dell'uomo come persona pro27
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prio nella sua scoperta dell'Assoluto e delle esigenze che implica tale
scoperta:
Questo uomo, di cui il racconto del capitolo primo dice che è stato
creato «a immagine di Dio», si manifesta nel secondo racconto come
soggetto dell'Alleanza, e cioè soggetto costituito come persona, costituito a misura dì «partner dell' Assoluto)~ in quanto deve consapevolmente discernere e scegliere tra il bene e il male, tra la vita e la morte. Le
parole del primo comando di Dio-Jahvè (Cen 2,16-17) cha parlano direttamente della sottomissione e della dipendenza dell'uomo-creatura
dal suo Creatore, rivelano indirettamente appunto tale livello di umanità, quale soggetto dell'Alleanza e "partner dell'Assoluto». L'uomo è
solo: ciò vuoI dire che egli, attraverso la propria umanità, attraverso ciò
che egli è, viene nello stesso tempo costituito in un'unica, esclusiva ed

irripetibile relazione con Dio stesso [...J2.
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proprio dalla fiducia. L'atteggiamento fiducioso è fondamentale. La
fiducia infatti è spontaneamente offerta ai genitori proprio perché il
figlio sente che ne sono degni; le esigenze da loro manifestate sono legittime ai suoi occhi: si radicano nel bene e più precisamente nel bene
voluto per lui. L'amore che in questo modo gli dimostrano diventa
per lui il luogo della rivelazione del fatto che il bene che loro vogliono
per lui ha che fare con il suo perfezionamento personale: educato ali' esercizio delle virtù, più fondamentalmente ancora, è educato all'assenso. Cosi l'uomo può riferirsi con fiducia ad un'autorità morale ricevuta COlne il frutto di una sollecitudine riconosciuta; l'esperienza

della filiazione si radica cosi nel riconoscimento dell' anteriorità del
bene morale non distaccato dalla propria realizzazione personale.
L'esperienza umana del bene in questo senso è la crescita della persona nella vita buona.
Tuttavia dal fatto che la fiducia è un dato costitutivo dell'amore,
non concerne solo l'atteggiamento di chi obbedisce. In realtà, nell'esperienza della fiducia filiale è iscritta la percezione di una fiducia offerta che lo rispetta e prende sul serio la sua libertà; nei fatti la fiducia
dimostrata dai genitori non resta senza ritorno: stimola la gratitudine
e crea di fatto le condizioni di una fiducia offerta a suo turno dal figlio. Gustav Siewerth ha dato a questa reciprocità fiduciosa nell'amore il nome di zutrauendes Vertrauen, letteralmente: una fiducia
che fa fiducia.
L'amore dei genitori che trasmette la conoscenza concreta del
2.
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1992',48·49.
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bene, diventa una mediazione nella quale si lascia intuire un'altra
fonte del bene, una fonte più radicale. Il modo paterno e materno di
trasmettere insieme i veri valori e di retribuire le azioni del figlio potrebbe essere visto come una prima analogia della giustizia e della mi-

sericordia divina.
Cosi lungo la sua vita (già dall'infanzia e adolescenza), nella misura in cui esistono le mediazioni naturali, l'uomo ha i mezzi di percepire intuitivamente l'esistenza di una sua origine più fondamentale
di quella terrestre offerta dai propri genitori. Tuttavia non si può dare
ad un'intuizione lo statuto di una rivelazione autentica nel senso
stretto della parola: non offre per se stessa la possibilità di conoscere e
di vivere una esistenza più radicalmente filiale. Quest'ultima presuppone la rivelazione totalmente nuova, l'iniziativa gratuita e sempre
sorprendente di una paternità assoluta. Solo nel mistero dell'Incarnazione del Verbo eterno si può cogliere il significato di una vita filiale
piena, umanamente inafferrabile. Non possiamo sviluppare in questo
spazio gli aspetti cristologici implicati nella rivelazione di una paternità assoluta.
b) L'esperienza dell'amore coniugale come luogo di rivelazione di un

amore ultimo
Potremmo partire dall' osservazione seguente di A. Scola:
«L'esperienza realizza l'incremento della persona attraverso il rapporto obbiettivo con un altro da sé»'. Ciò che vale per ogni esperienza
umana, esperienza elementare ed esperienza cristiana, definisce adeguatamente il modo in cui si struttura l'esperienza fondamentale dell'amore. L'altro o l'altra da sé si danno da contemplare in ciò che li rivela proprio come specificamente altri: il loro corpo. È necessario
quindi risalire all' esperienza originaria del corpo (originaria nel senso
usato dal Papa nella Catechesi XI per esempio: esperienza che è alla
radice di ogni esperienza umana, oppure con le parole di A. Scola,

«esperienza che si lascia cogliere identificando l'originario dell'umana
condizione nel quadro della struttura originaria di tutto il reale»'). Il
testo della catechesi XI commenta successivamente Gen 2,25: «ora
tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, ma non ne provavano
vergogna» e Gen 3,7: «si aprirono allora gli occhi di ambedue e conobbero che erano nudi». L'esperienza primordiale della nudità rivela l'essere umano in quanto maschio e femmina:
J.
4.

A. SCOLA, Questioni di antropologia teologica, Roma 1997, 202.
Ibidem.
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[... ] quanto abbiamo detto all'inizio "rivelazione del corpo» ci aiuta in
qualche modo a scoprire la straordinarietà di ciò [... ] che è l'essere
umano maschio-femmina: in quanto uomo, cioè, anche attraverso il suo
corpo. L'umana e~perienza del corpo, cosi come la scopriamo nei testi
biblici citati, si trova certo alla soglIa di tutta l'esperienza «storica» suc-

cessiva. Essa, tuttavia, sembra anche poggiare su di una profondità ontologica tale che l'uomo non la percepisce nella propria vita quotidiana,
anche se nel contempo, e in certo modo, la presuppone e la postula
come parte del processo di formazione della propria immagine [... ]. La
frase secondo cui i primi esseri umani, uomo e donna erano nudi e tuttavia «non provavano vergogna», descrive indubbiamente il loro stato
di coscienza, anzi, la loro reciproca esp,erienza del corpo, cioè l'espe-

rienza da parte dell'uomo della femmimlità che si rivela nella nudità del
corpo e, reciprocamente, l'analoga esperienza della mascolinità da parte
della donna [... ]. questo tipo di precisione (cioè quella del versetto 25)
rispecchia un'esperienza di base dell'uomo in senso «comune» e pre-

scientifico, ma esso corrisponde anche alle esigenze dell'antropologia
ed in particolare dell' antropologia contemporanea, che si rifà volentieri
alle cosiddette "sperienze di fondo, come l'esperienza del pudore (cfr.
M. SCHELER, Uber Scham und Schamgefuhl)5.
La messa in parallelo di 2,25 e 3,7 mostra secondo le parole del
Papa
un radicale cambiamento del significato della nudità originaria della
donna di fronte all'uomo e dell'uomo di fronte alla donna. Esso emerge
dalla loro coscienza, come frutto dell'albero della conoscenza del bene e
del male [... ]. Tale cambiamento riguarda direttamente l'esperienza del
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Ma in particolare [... ] riguarda direttamente [... ] la relazione uomodonna, femminilità-mascolinità'.
Qual è la natura del cambiamento di significato? Quale è il contenuto di questa esperienza? La paura dell'altro (dal Creatore, poi
dall'altro/altra), il cui sguardo è percepito come una potenziale minaccia. L'innocenza è persa in tutti i sensi: l'innocenza propria e l'innocenza dell'altro non è più un dato primario. La paura è la perdita di
fiducia nello sguardo dell'altro. È interessante vedere in questo
aspetto una inversione della struttura identificata prima nell'amore
paterno-filiale dove la fiducia dimostrata faceva crescere il soggetto.
I! vertrauendes Vertrauen di Siewerth definiva anche una reciprocità fra i due termini della relazione; nel cambiamento attestato in

5.
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Gen 3,7 interpretato dal Papa, è proprio l'alterità manifestata nell'immediatezza del corpo che fa problema: la femminilità per l'uomo e la
mascolinità per la donna. Nei confronti del Creatore si manifesta nei
suoi effetti la prima esperienza religiosa negativa. L'uomo si allontana
dal Creatore: la sua cessa di essere una «esperienza di tipo personaleglobale» per riprendere l'espressione di Jean Mouroux. Si dà esperienza religiosa dove viene esperito il contatto con Dio. Secondo
questo autore, Paolo formula questo principio universale: «l'uomo è
creato perché cerchi Dio, si sforzi di venire in suo contatto e lo trovi
(At 17,27»>'.
Nonostante l'oscuramento del significato del corpo e della percezione del valore dell'amore (ethos perfetto del dono), tale significato non cessa dopo la caduta di dare all'amore umano i suoi criteri
morali. Il passaggio da uno stato all' altro non ha sradicato dal cuore
dell'uomo il significato oblativo dell'amore, ma questa percezione si
sperimenta attraverso la difficoltà di un impegno. La caduta segna l'inizio di un' esperienza nuova, quella della difficoltà a donarsi. Il carattere arduo del ritrovamento del valore originario dell'amore si misura
con la difficoltà a sempre considerare l'altro come un soggetto e con
la difficoltà a conservare la consapevolezza del significato sponsale
del proprio corpo. Attraverso l'ethos del dono si può delineare un
tratto essenziale della soggettività dell'uomo:
L'uomo e la donna, dopo il peccato originale, perderanno la grazia dell'innocenza originaria. La scoperta del significato sponsale del corpo
cesserà di essere per loro una semplice realtà della rivelazione e della
grazia. Tuttavia, tale significato resterà come impegno dato all'uomo
dall'ethos del dono, iscritto nel profondo del cuore umano, quasi lontana eco dell'innocenza originaria. Da quel significato sponsale si formerà l'amore umano nella sua interiore verità e nella sua soggettiva au-

tenticità. E l'uomo - anche attraverso il velo della vergogna - vi
riscoprirà continuamente se stesso come custode del mistero del sog-

getto; cioè della libertà del dono, cosi da difenderla da qualsiasi riduzione a posizioni di puro oggetto".
L'amore autentico dell'altro è fonte di conoscenza: da una parte,
l'altro si rivela nell'interezza del suo essere personale, non attraverso
un atto di conoscenza parziale e riduttiva. In quanto soggetto amante
che risponde con amore al dono ricevuto, è scoperto in tutte le sue
potenzialità; d'altra parte, chi ama si rivela anche a se stesso, nella misura in cui si scopre capace di una conoscenza globale della realtà del7.
8.
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l'amato. È nell'amore coniugale che un tale amore si realizza, perché
il dono reciproco specifico dell'uomo alla donna e della donna all'uomo ha bisogno dell'impegno per sempre, per tutta la vita, garantito dalla forma coniugale dell'amore. L'amore coniugale autentico
non oscura il mistero dell'altro. Come scrive von Hildebrand:
i caratteri di tenerezza, di mistero, di unione ineffabile, di dolce intimità, non penetrano la sfera della sessualità se non quando questa è l'espressione dell'amore coniugale più profondo. Quando essa viene isolata e ricercata per se stessa, subisce un cambiamento violento di tutti i
suoi valori. La profondità, la serietà, il mistero spariscono per fare
posto ad una forza malefica che non fa che attirare, eccitare e gettare

nella tristezza'.
L'amore personalizza tutti i dinamismi e li unifica. Si potrebbe
esaminare la dimensione dell' eros che lungi dall' essere ost(J,colo al1a
custodia del mistero personale si integra nel processo di personalizzazIOne:
L'eros invece fa desiderare all'uomo non una donna, ma una donna in

particolare. Per qualche misteriosa, eppure innegabile, disposizione del
nostro animo, l'innamorato desidera l'amata per quello che è, e non per
il piacere che gli può procurare [... ]. L'eros trasforma ciò che è per eccellenza un « piacere da bisogno" nel più antico" piacere da apprezzamento"IO.

L'esperienza dell' amore quando vissuta a questo livello è anche
la mediazione di una conoscenza che va al di là della persona dell'amato, non solo perché l'altro apre un orizzonte verso il quale l'amante può sempre crescere nell'amore, ma anche perché l'amore
oblativo fra i due sposi è segno di un dono divino anteriore:
L'uomo appare nel mondo visibile come la più alta eSfressione del
dono divino, ferché porta in sé l'interiore dimensione de dono. E con
essa porta ne mondo la sua particolare somiglianza con Dio, con la

quale egli trascende e domina anche la sua «visibilità" nel mondo, la sua
corporeità, la sua mascolinità o femminilità, la sua nudità. Un riflesso di
questa somiglianza è anche la consapevolezza primordiale del significato sponsale del corpo, pervasa dal mistero dell'innocenza originaria 1J •
Notiamo che quest'esperienza rimanda al principio e alla sua
presenza nel cuore dell'uomo, a livello del suo essere profondo. Si

9. D. VON Hn.DEBRAND, Purezza e virginità, Torino 1964, 136.
10. C. S. LEWIS, I quattro amori, Milano 1982, 121.
11. GIOVANNI PAOLO
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tratta di una comunione che ha dei presupposti metafisici, originari.
Non sviluppiamo qui questo fondamentale aspetto per il quale rimandiamo a Juan José Perez-Soba Diez del Corral: «se il fine dell'uomo si intende sempre come una comunione e se questa non è radicata nel principio ma rimane abbandonata all'arbitrio degli uomini,
appare come necessariamente debole o solo come il frutto di una decisione poco ferma e bisognosa di un aiuto divino esterno»".
A tutti i livelli dell'esperienza dell'amore viene rivelata la presenza di una verità e di una bontà. E nella totalità della sua natura che
l'uomo porta in sé la somiglianza che lo rende al compimento del disegno originario: «Gli affetti naturali non sono autosufficienti; affinché il sentimento conservi la dolcezza iniziale è necessario che
qualcos'altro, che [...] si rivela come bontà, e, infine, come pienezza di
vita cristiana incarnata in un particolare rapporto, venga in soccorso
del puro sentimento»Il.
Esiste quindi una domanda ultima concernente l'amore umano
in una prospettiva cristiana. Mi pare sia stata formulata e anche data
una risposta illuminante dallo stesso Lewis, quando si chiedeva, se si
ponesse questa alternativa (nella quale gli affetti naturali appaiono
come possibili rivali dell' amore dovuto aDio), quale dei due amori
(per Dio o per l'amata) si metterebbe al primo posto; risponde cosÌ
l'autore: «Potremo amarlo (cioè un qualunque essere umano) troppo
in proporzione al nostro amOre per Dio; ma l'elemento di sproporzione è costituito dalla pochezza del nostro amore per Dio, non dalla
grandezza del nostro amore per l'uomo»!'.
Nel disegno del Creatore, la perfetta somiglianza dell'immagine
si realizza nell'amore attraverso l'unificazione e l'integrazione di tutti
i suoi dinamismi. L'esperienza dell' amore e l'esperienza religiosa
senza confondersi si raggiungono.
SOMMARI

Attempting to characterise the relationship between human experience and
Christian experience, the author identifies conjugallove as the fundamental
human experience within which the person is given the possibility of

J. J.

PEREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, <.Personalismo o moralismo? La respuesta de la
metafisica de la comuni6n, Alcance del analisis de Maurice Nédoncelle, in AA.VV., El
primado de la persona en la moral contemporanea, Pamplona 1997, 281-292. La traduzione è nostra.
13, C. S, LEWIS, l quattro amori, op. cit., 147.
14. Ivi,154.
12.
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glimpsing the mystery of God' s revelation. The experience of love is, in fact,
the mediation of a knowledge that goes beyond the person of the beloved,
not only because the other opens a horizon along which the lover can
continue to grow in love, but also because selfless love is a sign of a preceding
divine gift.
Dans la tentative de caractériser le rapport entre l'expérience humaine et l'expérience chrétienne, l'auteur identifie dans l'amour conjugall'expérience humaine fondamentale dans laquelle est donnée aux hommes la possibilité
d'entrevoir une ouverture au mystère de la Révélation de Dieu. L'expérience
de l'amour est, en fait, la médiation d'une connaissance qui va au-delà de la
personne aimée, non seulement parce que r autre ouvre un horizon vers lequel l'etre aimé peut croltre dans l'amour, mais aussi parce que l'amour
oblatif entre les époux est le signe d'un don divin antérieur.
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Veritatis Splendor says that the problems facing Christian morality
today have to do not only with specific teachings but with the
foundations and nature of the moral life itself. The encyclical states
that these problems have their ori gin in patterns of thought «which
end by detaching human freedom from its essential and constitutive
relationship to trmh». (n. 4) Paragraphs 46-50 discuss this
detachment in terms of an extrinsicism, or division, between freedom
and nature or, more precisely, between freedom and human nature in
its bodiliness. This extrinsicism entails a denial that the order of
freedom and hence of morality is anticipated in the person's physicalbiological reality, and in fact involves a conception of the «finalities
of [bodily] inclinations [as] merely 'physical' goods, called [... ]
premoral». (n. 48)
VS in contrast, by virtue of its intrinsic relation between freedom
and human-bodily nature, understands the body in a significant sense
(always-already) to anticipate the order of freedom and of morality.
The body in its very physiology as such is not "premoral" but
"moral": it bears an order characterized by «the anticipatory signs,
the expression and promise of the gift of seIf, in conformity with the

Professer cf Fundamental Theology, John Paul II Institute for Studies on Marriage

and Family, Washington D.C.
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wise pIan of the Creator». (n. 48) (As will be clarified Iater, "moraI"
as defined here in opposition to "premoraI" does not imply
constitution of the moral order in the proper sense.)
This argument of Veritatis Splendor seems to me to contain, in
nuce, an important development for moral theology. When placed in
the Iight of other writings of John Paul II - for example, his catechesis
on the body' -, the argument implies rejection of a "physicalist" or
"premoraI" understanding, not only of the body, but aIso, in and
through the body, of the world and culture.
Thus, VS argues that recovery of the foundations of moral Iife
involves restoring freedom to its "constitutive" or intrinsic
relationship to human-bodily nature. My proposal is that recovery of
this intrinsic relationship, and thereby of the "moraI" meaning
proper to the body, entails recovery of a {(mora}" meaning proper
both to the physical world and to human culture. If we are to recover
the foundations of morality as conceived by VS, we must, as an
anterior condition of this recovery, (re-)awaken the sense in which
the cosmos and culture, each in its own way and in its originaI
structure as such, bears the «anticipatory signs, the expression and
promise of the gift of self.» In a word, we can recover the rootedness
of morality in nature-as-gift only simultaneously with a (trans-)
lormation 01 world and culture into the (analogically-conceived) gifts
they are Iikewise meant to be.
My purpose is to indicate how and why this is so. The argument
unfolds in three stages:

1. THE BODY HAS THE "MORAL" NATURE OF A GIFT.

a) VS affirms
the unity of the human person, whose rational soul is per se et
essentialiter the form of his body [... J. It is in the unity of body and soul
tha! the person is the subject of his own moral acts. The person, by the
light of reason and the support of virtue, discovers in the body the
anticipatory signs, the expression and the promise of the gift of self, in
conformity with the wise pian of the Creator. (n. 48).

The natural Iaw thus understood (in terms of the person's
"unifiedtotality") do es not allow for any division between freedom
1.
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and nature. Indeed, these two realities are harmoniousIy bound
together, and each is intimately Iinked to the other. (n. 50)
Indeed,
[a] doctrine which dissociates the moral act from the bodily dimensions
of its exercise is contrary to the teaching of Scripture and tradition.
Such a doctrine revives in new forms certain ancient errors which have
aIways been opposed by the Church, inasmuch as they reduce the
human person to a "spiritual" and purely formaI freedom. This
reduction misunderstands the moral meaning of the body and of kinds
of behavior involving it. (n. 49).
"A freedom whit claims to be absolute" ends up treating the human
body as a raw datum devoid of any meaning and moral values until
freedom has shaped it in accordance with its design. Consequently,
human nature and the body appear as presuppositions or preambles,
materially necessary for freedom to make its choice, yet extrinsic to the
person, the subject and the human act. Their functions would not be
able to consti tute reference points for morai decisions, because the

finalities of these inclinations would be merely "physical" goods, called
by some premoral. (n. 48).
Paragraphs 46-50 of VS thus break with the modern mechanistic
(e.g., Cartesian) understanding of bioIogy. The paragraphs, in other
words, break with the notion that bodiIy-physicaI reaIity is dumb
and mute, acquiring anthropologicai or indeed theological
significance only insofar as it is subjected to use by human will; that
natural "facts" in this sense are simply without "valuc" unti! such
value is conferred upon them through an exereise of human freedom'.
In positive terms, paragraphs 46-50 recaI! the "premodern" (e. g.,
Aristotelian) bioIogy aecording to which «the soul is the cause
[amov] or source [apX1)] of the living body», in the threefold sense of
being the body' s end and form and souree of its movement 3 • That is,
the soul gives the body its first order or meaning, even as the body
then simultaneously, in its very nature as a body, enters into and is
partial!y constitutive of the originai order of freedom itself. What this
means concretely is already hinted at in the suggestion above that the
body carries «antieipatory signs [... ] of the gift of self».
2.

3.

This assertion does not deny but on the contrary presupposes a distinction between
ontological "va!uc" and moral "valuc": sce thc discussion that follows bclow in the
text.
De Anima, Bk. II, Ch 4: 4158-28. See also, in this connection, L. R. KASS, The Hungry
Soul: Eating and the Perfecting of Our Nature, New York 1985, and H. ]ONAS, The
Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology, New York 1966.
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To be sure, in saying that the body and its order are not merely
"premoral", VS do es not mean to deny the distinctness of the moral
order as such, which is a function of an exercise of spiritual freedom.
VS's point is not that an exercise of "practical" human intelligence
and freedom is not necessary for the constitution of moral order
properly speaking, but that any such exercise itself presupposes an
anterior order and goodness already given to freedom in the body's
originai human-created constitution 4 • In light of VS's references to
the soul as the form of the body and to the body as an anticipatory
sign and expression of the gift of self, we may describe this bodilyphysical order as "organic" and "creational" and involving the
notion of gift.
b) John Paul II's notion of thc "nuptial attribute" of the body
deepens and broadens the meaning of "organic" and "creational" and
"gift". The Pope states that the «body reveals man. This concise
formula already contains everything that human science could ever
say about the structure of the body as organism, about its vitality, and
its particular sexual physiology, etc."" Man «as a person [is thus] one
who, even in his corporeality, is similar to God,,'. «We find
ourselves, therefore, almost at the very core of the anthropological
reality, the name of which is 'body.' However, as can easily be seen,
this core is not only anthropological, but also essentially theological.
Right from the beginning, the theology of the body is bound up with
the creation of man in the image of God»'. Furthermore, the pope
says, «man is not only an image in which the solitude of a person who
rules the world is reflected, but also, and essentially, an image of an
inscrutable divine communion of persons»8.
What is termed the nuptial meaning of the body thus arises in
tenns of how the originai understanding of «the meaning of the body
comes about at the very heart of (man and woman's) communitycommunion" '. John Paul II describes the "nuptial attribute" of the
body as its «capacity of expressing love, that love in which the person
becomes a gift and - by means of this gift - fulfills the meaning of his
4.

5.

6.
7.

I omit discussion here of the sense in whìch prudential acts of freedom are necessary to
render the goodness of the body into a distinctly moral good.
The Original Unity of Man and Woman, in JOHN PAUL II, The Theology of the Body,
op_ cit., 47-48.

Ibidem.
Ibidem.
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Ibidem, 46.
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Ibidem, 58.
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being and existence»lO. By virtue of creation by God who is love,
«every creature bears within it the sign of the originaI and
fundamental gift»lI. «Man appears in creation as the one who
received the world as a gift, and it can also be said that the world
received man as a gift»12.
Further, the nuptial body indicates the "primordial
sacramentality" of man and the world:
Thus [... ] a primordial sacrament is constituted, understood as a sign
that transmits eHectively in the visible world the invisible mystery.
hidden in God from time immemorial. This is the mystery of truth and
love, the mystery of divine life, in which man really participates [... ].
The sacrament, as a visible sign, is constituted with man, as a body, by
means of his visible masculinity and femininity. The body, and it alone,
is capable of making visible what is invisible: the spiritual and the
divine. It was created to transfer into the visible reality of the world the
mystery
hidden since time immemorial in God, and thus be a sign of
.

,

lt ..

So the very sacramentality of creation, the sacramentality of the
world was revealed in a way, in man created in the image of God. By
means of his corporeality, his masculinity and femininity, man
becomes a visible sign of the economy of truth and love, which has its
source in God himself and which was revealed already in the mystery
of creation [...]. The sacrament of the world, and the sacrament of
man in the world, comes from the divine source of holiness, and at
the same time is instituted for holiness 13 •
c) Returning to paragraphs 46-50 of VS, we can now see the
fuller implications of these paragraphs' recovery of the unity of soul
and body and indeed of freedom and nature. The soul is the finality
and form as well as the souree of the movement of the body. The
body, in other words, in its first actuality as a body, is human. In its
primitive order as body, it bears a human end, form, and movement,
ali of these anticipatory signs and expressions of the gift of self. The
pope's notion of the nuptial-"sacramental" body amplifies what is
meant by the body as an anticipatory sign of the gift of self: namely,
that the human body is ordered intrinsically to the communion of

10. Ibidem, 63.
11. Ibidem, 59.

12. Ibidem.
13. Ibidem, 76-77.
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persons expressed paradigmatically in the "originai unity of man and
woman"; and that this communion of persons at once images God
and points toward participation in the divine communion of perso ns.
The body, in other words, in its very nature as body, is apt for the
containment and expression of the sacrament of God's holiness in
which man is cali ed from his creation to participate, and which is
properly-historically realized in the Church.
Thus, in sum: the body is best understood as an organism and
not as a machine. The body bears an interior order characterized by
what may be termed fonn and finality. The body is not dumb stuff
pushed and pulled about by (efficient) acts simply external to itself.
The body is not first or most properly an instrument of freedom.
Furthermore, the human body bears an intrinsic wholeness that
expresses and derives from its ontological unity with the sou1.
The body, apt for expressing the order proper to human
freedom, is thus apt for embodying and expressing gift. The body, in
its distinct constitution as such, is meant to participate in the
giftedness, or gift of self, characteristic of the human spirit in the
latter's deepest meaning. The gifted nature of both body (nature) and
spirit (freedom) in the unity of the human person derives most
fundamentally from the fact of creation: created being is a beinggiven, a being-from Another that is thereby also a being-for Another
(and others). This created reality of being-from-and-for Another
(others) is completed and transformed through the holiness
consisting in participation in the life of God himself, in and through
the ecclesial-eucharistic sacrament of his life.
The order of organic gift indicated here thus has an ultimately
theological ori gin and meaning. It nonetheless bears, precisely from
within this theological provenance, a distinctly omological meaning.
Creation renders nature - what-is - as a matter of its originai and
inmost structure, imo what-is-from (Another). Being-from, which in
some significam sense already implies being-given 14 , is the thing,
and is thus accessible in principle to reason. In short, the meaning of
reality as gift is not exclusively a function of supernatural faith, even
if faith is necessary to disclose the full and final meaning of reality as
gift.

in

14. See H, U, VON BALTHASAR, The Glory of the Lord, voI. 5, A Theological Aesthetics,

San Francisco 1983, 613-656.
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2. THE NOTION OF BODY AS GIFT IMPLIES "MORAL" NOTIONS OF
THE A) PHYSICAL WORLD, B) FREEDOM, AND C) CULTURE, EACH
IN ITS OWN (ANALOGICAL) WAY, AS GIFT.

a) Physical world as gift

By "physical" here I mean nature not as actually formed in the
human body but in its proper meaning as such: that is, space, tiIT!e,
matter, and motion in their originaI constitution. It follows from the
premises stated above that physical nature bears an intrinsic openness
to the order proper to human being, hence to the order indicated in
organism and gift 15 • The order of the human body implies a definite
sense of the order of the physical world or cosmos as such.
That this is so follows from the nature of the community
affirmed in VS and implied in the nuptial idea of the body. The body
and soul are substantially "communified" in the human person. This
implies that physical reality - the physical "elements" (to be) taken
up into the person's substantial body-soul unity - are themselves
already open to the "higher" organic integration indicated in this
body-soul unity.
Further, the human person in its substantial unity of body and
soul is understood by the pope within the community of giftedness
indicated in the doctrines of creation and redemption. The physical
nature that is open to or apt for integration into the organic-human is
thereby apt as well for integration into the giftedness indicated in
God's creation and redemption.
The theological-ontological warrant for the community
indicated in this aptness for integration, already sketched in the
preceding sections, is summarized in a particularly comprehensive
way by John Paul II in Dominum et Vivificantem, when he says that
the Incarnation of God the Son signifies the taking up into unity with
God not only of human nature, but in this human nature, in a sense,
15. In its 1988 document, Faith and Inculturation, the Internationai Theological
Commission (=ITC) defines nature as «what constitutes it as such, with the dynamism
of its tendencies towards its proper ends, It is from God that natures possess what they
are, as well as their proper ends. They are from that moment impregnated with a
significance in which man, as the image oi God, is capable of discerning the "creative
intention of God" (Humanae Vitae)>> in Irish Theological Quarterly, 155 (1989), 144,
What I am arguing is that physical nature, that is, in its very physicality, shares in
nature in the sense defined here. I bracket the difficult question of the sense in which
nature in any given instance possesses a wholeness qualifying it as an individuaI
existent in the proper sense, In connection with my intcrpretation of physical nature,
see the works cited in fns 3 and 29,
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of everything that is "flesh": the whole of humanity, the entire visible
and material world. The Incarnation, then, also has a cosmi c
significance, a cosmic dimension. The "first-born of ali creation",
becoming incarnate in the individuai humanity of Christ, unites
himself in some way with the entire reality of man, which is also
"flesh" - and in this reality with ali "flesh", with the whole of
creation (cum omni "carne", cum universa creatura)!6,

Creation and the Incarnation thus imply a genuine communìty
established freely by God in Jesus Christ that reaches ali the way
down through the "flesh" of the entire created cosmos.
The community indicated here between the physical and the
organic-human, and, in and through the human, also between the
physical and the holy, is analogical in nature. The inherent openness
of the physical to the organic-human and thc holy, in other vlords,
signifies neither that physical nature as such does not have essentially
mechanical properties, nor that it has essentially personal (spiritual)
properties. It means that physical nature bears an ìnterìor order (e.g.,
form and finality)17 rendering nature, precisely from within what are
its essential hence abiding mechanical properties, apt for (eventual)
integration into the organic-human and in turn sacramental-holy".
Physical nature in its originai and abiding constitution has a
worth or "value" deriving from its interior order as apt for
integration into the organic-human and in turn the sacramental-holy.
This interior order DrODer to Dhvsical nature itself indicates an initial.
proportìonately-an;log;cally ;on'ceìved, participation in the giftednes~
proper to ali being created by God in Jesus Christ.
The notion that the physical world as such is gìft, of course, does
not mean that the world does not also and at the same time bear an
ìnstrumental character. Recognition of the intrinsic worth and
goodness of material things does not entail that they may not
legitimately be used. On the contrary, such use is just what the
16. Dominum et Vivificantem~ 50.
17. See~ for example, K. L. SCHMlTZ, Immateriality Past and Present, in Proceedings of
the American Catholic Philosophical Association (1978), 1-15; and his The Gift:
Creation, Milwaukee 1982. The key of course is te recognize that the interiority
indicated here is metaphysical and not anthropological, which is to say, again, that it is
analogical1y conceived.
18. See in this connection Emile Mersch's argument regarding the sense in which some
(genuinely analogous) sense of "religion", - e.g., "worshiping" and giving glory te
God - is structured already into nature, even as this sense is then properly realized in
humanity and in turo finally fulfilled in Catholicism: in his Morale et Corps Mystique
(Pari, 1955), ch,. 1-3.
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foregoing argument implies, when it insists that the interior order
according the physical world its worth and goodness is already as
such apt far integration into and by the higher orders of the organic,
the human, and the holy. The very notion of the physical-as-gift, in
other words, rightly-analogically conceived, bears within it a
necessary and legitimate sense of the physical-as-instrument: of the
latter, however, as now situated inside and subordinate to, and thus
containing and expressing, the physical-as-gift. In a word, the worldas-gift is at once also the world-as-instrument, even as the world's
instrumentality can now be rightly understood only in terms of its
intrinsic apmess for integration into the gift of self proper to the
human person in his body-soul unity as created (and redeemed) by
God.
The burden of what I mean to suggest here is summarized well in
a 1977 lecture of Karol Wojtyla:
Culture [... ] forms a kind of organic whole with nature. It reveals the
roots of our union with nature, but also of our superior encounter with

the Creator in the eternai pian, a pian in which we participate by means
of reason and wisdom [... ] There exists in nature, or the world, an
anticipation of [... ] human activity and [... ] a radiation af humanity
through praxis. There is also in nature, or the world, a kind of readiness
to put itself at our disposal: to serve human needs, to welcome within it
the superior seale of human ends, to enter in some way into the human
dimension and participate in human existence in the world ".
Wojtyla introduces the section in which this statement appears
with a citation from the Polish poet Cyprian Norwid, who says that
"beauty exists that we might be enticed to work, And work, that we
might be resurrected»20. Wojtyla thus fittingly insists that an organic
relation of culture to nature, or again nature' s radiation of humanity
through praxis, requires a "nonutilitarian" disposition consisting in
enticement, wonder, contemplatio, and awe before the reality of the
cosmos 21 • Employing the terms of St. Thomas, Wojtyla emphasizes
19. K. WOJTYLA, The Problem of the Constitution oi Culture Through Human Praxis, in
Person and Community, New York 1993, 269-270. Cfr. Isaiah 55: 10-11: «Thus says the
Lord: As the rain and thc snow come down from the heavens and do not rcturn
without watering the earth, making it yield and giving growth to provide seed for the
sower and bread for the eating, so thc word that goes forth from my mouth does not
return to me empty, without carrying out my will and succeeding in what it was sent to
do». See also in this context Adolf Portmann's AnimaI Forms and Patterns: A Study 01
the Appearances oJ Animals N ew York 1967), which proposes, inter alia, that flowers
in some significant scnse bloom in order to be seen.
20. K. WOJTYLA, op. cit., 269. The text is cited from Norwid's Dialog I, Prometheus.
21. Ibidem, 270-271.
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that this "intransitive" or" immanent" activity «does not take piace
beyond work, beyond human activity" or praxis. On the contrary,
the point is that «human activity [... ] has the dual character of being
both transitive and intransitive,,".
The pope's affirmation that the physical world is ready to put
itself at the disposal of the human, or again that the world is a gift apt
for participation in (human) giving, thus do es not imply that the
physical world as such participates in the self-gift proper to spiritual,
or spiritually reflexive, beings (i.e., persons). The affirmation of the
physical-as-gift, for example, do es not collapse the distinction
between what may be termed physical good on the one hand and
moral good on the other. The burden of his argument is merely that
this distinction, rightly understood in light of VS and the notion of the
nuptial body, precludes a reading of the physical as e!upty of intrinsic
worth in its primitive structure as physical, or of the physical as
originally indifferent to participation in a giftedness apt for
appropriation in spiritual, holy giving. In short, as described
beautifully by Kenneth Schmitz in his The Cift: Creatian, there is a
kind of generosity proper (in an analogical way) to being at allievels".
It is in this sense, then, that VS's rejection of the idea that the
body is "physicalist" or "premoral" in nature entails rejection also of
the idea that the world or cosmos in its most pro per meaning is
"physicalist" or "premoral" in nature.
b) Freedam as gift

Freedom derives its proper meaning in and through the person's
substantial body-soul unity, his creation by God, and his nuptiality.
The act of choice characteristic of freedom thus bears from the inside
out a form and purpose shaped by relation to the body, to God, and
to other persons. Freedom discovers its primitive and proper
meaning as a free and spiritual act only fram within these relatians.
John Paul II, in affirming the nuptial attribute of the human
person, states that the person discovers «his true self only in a sincere
giving of himself". The spiritual-free act proper to the human person
thus consists in giving (of) himself. What is important, in light of ali
that has been said, is to see the sense in which this giving of self
22. Ibidem, 271.
23. That is, through the generosity of esse. See K. L. SCHMITZ, The Gift: Creation,
op. cit., fn. 17 above.
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proper to freedom is always-also a being-given by God, in and
through the gift of the body and of others. In a word, freedom
properly acts - gives or "creates" - only as already inside the order
anteriorly given in these relations.
We may say, then, that the person's free giving of self) is alwaysanteriorly a gift (from Another). What is crucial is to notice the
ontological patience, or contemplative interiority, indicated in the
notion of gift (i.e., implied in what-is-given). Freedom can properly
give, and thus realize its proper nature and dynamism as such, only
by taking over what has always-already been given to it, hence by
first 24 "listening" and «seeing"25.

The point here can be made in terms of modernity's
characteristic "freedom of indifference" as described by Servais
Pinckaers in his Sources of Christian Ethics 26 • "Indifference" refers to
an act of choice conceived without an intrinsic reference to the good,
such that the good is then construed primarily as an object of choice
rather than as an anterior condition for, hence an order already
operative in, choice. What I am signaling is the contemplative
"moment" of freedom implied in freedom's anterior ordering by the
good (by God, in and through the body and the other). It is this
contemplative moment that alone enables an overturning of
freedom' s putative "indifference".
Consistent with the argument of Pinckaers, and in the terms
proper to VS, my proposal therefore is that freedom remains
"physicalist" or" premoral" insofar as its act of choice is conceived as
primitively empty of the order given in the person' s anterior relation
to God through the body and the other. Freedom is understood in its
true and proper nature as a giving of self only insofar as freedom
recuperates the structural patience inherent in self-giving's always
anterior giftedness. It is with this qualifier that one can, and must,
affirm that freedom is a gift.
c) Culture as gift

As we have seen, the human soul, in its distinct human
specificity, is (also) the first end, form, and source of movement of
24. "First", that is, in an ontological, not chronological, sense,
25. See H. U. VON BALTHASAR, The Glory 01 the Lord, VoI. 1, Seeing the Form, San
Francisco, 1983.
26. S, PINCKAERS, The Sources ai Christian Ethics, Washington, D.C. 1995. See also
D. C. SCHINDLER, Freedom Beyond Our Choosing: Augustine on the Will and Its
Objects, in Communio 29 (2002), 618-653.
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the body, hence of the body's physical-chemical-biological
"elements". But if this is so, then acts of freedom and intelligence, as
acts of the soul, become themselves (as a matter of principle) internai
to the end, form, and movement of the body's physical-chemicalbiologica! elements. I take this to mean that culture thus becomes
internai to nature.
The suggestion that acts of freedom affect the whole of the body
from within do es not imply a denial of the distinction between the
soul and freedom as, respectively, the first and second acts of the
human person. It merely signals the unity between the soul and
freedom implicit in this distinction, as noted earlier. What I am now
proposing is that this unity, eo ipso, implies an internai relation of
culture to (bodily) nature. Bodily nature as such is dynamically
ordered to\X!ard (being taken up into) the order of freedom anci
thereby of culture, and at any given actual moment this dynamic
relation has already been realized.
In short, given the unity (within distinctness) of first act and
second act, it follows that bodily nature at any given moment is an
inculturated nature.
That this is so is confirmed, for example, in the recent Report to
the Nation from the Commission on Children at Risk, Hard-Wired
to Connect: The New Scientific Case for Authoritative Communities,
which adduces evidence of the mutuai relation of human action
(" nurture") and brain development and even genetic dispositions;"
or again in Leon Kass's The Hungry Soul, which shows an intrinsic
link between the social relations intended in human action and the
development of the physiological structure and processes of eating
and metabolism 28 • Claims such as these confirm in their own proper
way what is already implied in principle in the mutuai ordering of
physical-biological nature and freedom indicated in VS andJohn Paul
II's notion of the nuptial body.
Thus nature is never neutral to freedom, and nature and culture
are never neutral to each other. The internality of culture to nature
leads, not to the dissolution of nature, but on the contrary to
recognition of nature's internally historical character. Nature itself in
any of its actual moments has a cultural history. It follows that the
27. A Report to the NatÌon from the Commissioo 00 Children at Risk, Hard-Wired t'o
Connect: The New Case for Authoritative Communities, YMCA of America,
Dartmouth Medicai College, Institute for American Values, New York 2003.
28. L. R. KASS, op. cit., fn. 3.
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recovery of nature carries an immanent demand for cultural (trans)
formation: recuperation of a nature-always-become-culture carries
an intrinsic dynamic for discernment of a nature-always-becomeculture.
This discernment is required, of course, because a nature affected
from within by acts of human freedom and intelligence, a nature that
is thus always historically conditioned, is weighted eo ipso with a
meaning distorted in some significant sense by sin.
The fact that nature-in-history involves some distortion does
not mean that nature ever loses its inner consistency as nature.
Indeed, it is nature itself which serves as the immanent criterion for
discernment. The criterion for cultural discernment lies within the
(bodily) nature of which culture is at once an extension and (in any
given instance) a distortion. The criterion is (bodily) nature in its
organic order (form-finality) as sketched earlier, understood in light
of its nuptial-sacramental origin and destiny: bodily nature as organic
gift calling forth gratitude. Comprehensively stated: culture needs to
be judged and transformed in terms of its proper meaning and finality
as an analogically-organically-conceived-nature-become-humanartifact, in light of the deeper and basic reality of the whole (organic
nature cum human artifact) as God's artifact 29 • (The burden of the
argument here can be clarified in terms of John Paul II's notion of
«

structural sin ").

Discernment of nature-in-history, then, takes the form of
attending to patterns that are universally and analogously presento
These patterns manifest a certain type of natural hence universal
order, viz., "free-organic" in the sense outlined above, even as, given
what is this order's always "new" historical inculturation, its
universality is analogous. Because the order is universal, it yields a
non-arbitrary criterion for cultural discernment; because that
universality is analogous, it includes a novelty showing forth a
development within the unity of nature itself. Further, then, this
novelty, or always "new" inculturation of natural order, will involve
some distortion. Tradition thus becomes important, not only as an
ongoing argument about the content of tradition, but also as a natural
order that shows its analogous universality over time to those who
know how to read it (Newman) -which is to say, to those who know
how to discern that universality from within nature-becomeculture's ever-present "structural sin".
29. See ITC) Faith and lnculturation) 3-11.

47

DAVID

L. SCHINDLER

In sum: recuperation of nature-in-history implies a dynamic for
ongoing transformation or trans-ordering - of culture away from
(what may be) a "community of sin" and into a "community of
sanctity". It implies a dynamic for transforming the created
giftedness proper to nature and freedom, and to the culture that is
the fruit intrinsic to these in their unity, into the redeemed
giftedness whose sacrament is the ecclesial communion of saints'o. It
is in this sense that ali of human culture both is and is called to be a

gift.
3. CONCLUSION

a) The significance of world a,nd culture for moral theology
The foundations of moral theology, adequately conceived in
light of VS and the notion of the nuptial body, presuppose a
dynamic for culture-(trans)formation rooted in rejection of
"premoral" notions of the physical world, of freedom, and of
culture itself. They thus presuppose, in positive terms, a dynamic for
(trans )forming the world, freedom, and culture into the gifts that
they - each in its own proper-analogical way - already are called to
become by virtue of their creation and their nuptial and sacramentaleucharistic destiny.
Cornprehensively stated: retrieval of the foundations of nl0ral

theology, adequately conceived in light of VS and the pope's idéa of
nuptiality, demands that we recuperate a cosmology rooted in an
ontology of giftedness, and a physics and biology integrated by and
into such a cosmology;31 that we recuperate simultaneously an
anthropology also rooted in an ontology of giftedness, and a politics,
an economics, an academy, and a science, medicine, and technology
integrated by and into such an anthropology.
.

30. See the important study of G. BUCCELLATI) Sacramentality and Culture, in

Communio 30 (2003), 533-580.
31. See in this connection the works cited in fn, }. Also see the following:

L.

R. KASS)

Toward a More Natural Science: Biology and Human Affairs) New York 1985;
D. BOHM, Causality and Chance in Modern Physics, Princeron (NJ) 1957; lo., The
Undivided Universe: An Ontological Interpretation o[ Quantum Physics, Ncw York
1993; C. ALEXANDER, The Nature o[Order: An Essa)' on the Art o[ Building and the
Nature o[ the Universe, Book I: The Phenomenon o[ Llfe, Berkeley (CA) 2002;
M. J. BUCKLEY, At r.hc Origins o[ Modern Atheism, New Havcn1987.
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b) The significance of world and culture for moral theology: the

challenge of liberalism
Such conclusions, in their comprehensive character, may appear
startlingly bold. It is important, however, to understand the way in
which our dominant culture's different assumptions about the nature
of the world, of freedom, and of culture dispose us a priori to be
skeptical of such claims.
Characteristie of liberai societies - I am thinking here especially
of Anglo-American societies -, is the assumption that we as a (publie)
culture can avoid ontological views regarding the world, freedom,
and culture. In our use of the physical world in our technology or
techne - in our appeal to the exercise of free choice, and in the
building of our cultural- political, economie, academie - institutions,
we can, or so we think as a matter of official-public principle, delay
an ontological view of the nature and final destiny of the universe
(possibly) before God, and indeed the ontological question regarding
the nature and foundations of morality. In fact, the very heart of the
liberai achievement is seen to lie in just its ability to do this.
Liberalism, in other words, claims to have developed notions of
and approaches to the world, freedom, and institutions (culture), that
are, in their primitive meaning, empty of and thus neutral toward any
given view of the nature of the universe and of morality. Rather than
offering us an ontology, liberalism claims merely to have cleared
space for eaeh of us to choose our ontology - with the assumption
that this choice might well include, for example, the very ontology of
creation and redemption, and of moral foundations, developed above
in the name of VS. The hallmark claim of liberalism, in short, is that it
does not dispiace any partieular ontological and moral content
relative to how. we should best approach the world, freedom, and
culture; that, on the contrary, it merely changes the strategy or means
by which this content is to be arrived at - that is, now not as a matter
of public order(ing) but rather as a matter of choice and thus through
the free exehange of ideas among (private) individuals and groups.
My contention is that liberalism's (putatively) empty, and
consequently neutral, notions of the world, freedom, and culture
(cultural institutions) are in fact not neutral; on the eontrary, they
are ... premoral. What liberalism defends as empty notions are in fact
but a species of the "indifferent", hence "premoral", world, freedom,
and culture whose rejection is entailed by an adequate reading of
Veritatis Splendor and of the nuptial body. Liberalism's would-be
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"openness" to al! conceptions of the nature of morality, which
conceptions are always (yet) to be chosen privately, is, eo ipso,
weighted toward what may be termed an (ontological!y self-centered,
hence just so far" relativistic") instrumentalism, or again a moralism,
both of which consist in a failure to recuperate morality's originai
rootedness in the intrinsic order and worth (truth, goodness, and
beauty) of what-is-anteriorly-given, or gifted".
Liberalism, in short, of its inner logic and despite what are its
explicit intentions to the contrary, delivers ontological notions of the
world, freedom, and culture that undermine the foundations of
morality as conceived by VS and as carried in John Paul II's notion of
nuptiality.
I

To be sure, there are many readings of freedom in the liberai
tradition. However, I am unaware of any of these readings that do es
not presuppose some variant of freedom as primarily option or
freedom of choice. Such a notion is often enshrined in the dictum that
liberalism "is a condition not a content". Fundamental for liberalism,
in other words, is that freedom is properly-simply an act enabling the
individuai to make his or her own choice regarding what is good and
true. Liberalism, therefore, on its "best" reading, does not intend
relativism. On the contrar)', it mereIy emphasizes the initially empty

process whereby the good and the true may now be elected in an
"open" manner. Indeed, that is just the point oI what may be termed
a "benign" - or conservative -liberalism: it emphasizes the "open"
process coincident with insisting that this process is for the sake of
choosing what is authentically true and good.
In light of the earlier argument regarding the nature of freedom
as organic-creational, however, we recognize that the liberai view of
freedom as described overlooks the anterior order - form and finality
- that are given with freedom in its originai act; thc contemplative
interiority implicit in this anteriorly given form and finality; the
essentially responsive nature of an act which is always-already set in
motion by its creator); and so ono The liberai notion of freedom as
initially empty, hence "indifferent", act of choice thus renders the
content of freedom into what is first-simply an object of that act.
32, See my article ls Truth Ugly? Moralism and the Convertibility oi Being and Love,
Communio 27 (2000), 701-728.
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LiberaI freedom is centered in the self' s act rather than in the self' sact-as-( also )-anteriorly-moved-and-ordered-by-another. Or better,
liberalism conceives freedom first as a self-gift, without recuperating
the self's anterior being-given-by-another. The liberaI notion of
freedom, in short, implies an agency conceived in terms of an
" efficient" operation abstracted from its organic relationality to
nature, to God, and to others, thereby becoming a wrongly
(ontologically, not intentionally) self-centered agency.
II

Regarding the liberaI notion of cultural institution, which may
be characterized as juridical in nature: by "juridical ", I mean an
understanding whereby the institution as such espouses no definite
view of the nature and destiny of the human being. Its purpose, on
the contrary, is merely to create unencumbered space for individuals
to generate their own meaning and choose their own good. A
juridically conceived institution bears and espouses no content but
only the form of freedom. This takes variant expressions in the polity,
the economy, and the academy. Such an expression is implied, for
example, in the reading that would interpret the religious freedom
affirmed by Dignitatis Humanae primarily in terms of "immunity
from coercion"; or again, would interpret the economie freedom
affirmed by Centesimus Annus in terms of a market system whose
primary purpose is to create space for the exercise of economie
freedom of choice, and thus to "liberate" individuaI creative
entrepreneurship; and finally, in the view that would define the
academy, in its institutional nature as such, primarily in terms of the
search for truth - that is, and not also - anteriorly as a participation in,
or a being-ordered-by, truth.
Note the logical coherence - coinherence
of liberalism' s
primitively empty freedom and its primarily juridical conception of
institution. The liberai juridical institution appears to be neutral and
"natural" - that is, equally accommodating of any moral or religious
ontology - for the same reason that liberaI freedom takes itself to be
neutral and "natural": namely, that it is empty of content in its
structural constitution as such, bearing only the (initially empty)
"form" or process by which discrete individuals are empowered to
make the free acts of choice that (putatively) most basically define
freedom. It is important, however, to be clear that the burden of
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liberalism as I am describing it here is not that individuals ought not
to be encouraged to choose what is good (true, beautiful). Indeed,
liberalism on its truest reading insists that individuals shauld be so
encouraged - only not as a concern proper to the institution as such,
but rather as a task of "private" groups and individuals.
The relevant point, then, is that the good is conceived in liberai
freedom and liberai institutions first and most properly as an abject
of chaice. But it is juSt this notion of the good that leads to and
presupposes the "freedom of indifference" whose objectionable
nature was pointed out earlier. In a word, it is just this notion that
renders liberai freedom, and hence also the liberal-juridical
institution whose ratia is defense of such freedom, "premoral" in the
sense rejected by

vs.

III

Regarding the liberai understanding of the world or physical
nature as mechanism: to be sure, contemporary physics has long
since abandoned in any direct or simple form a Cartesian or, better, a
Newtonian, model of nature. My comments regarding this
abandonment, nevertheless, are twofold: first, the liberai notions of
freedom as an originally empty, hence "indifferent," act of choice
and of institution as primarily juridical in nature continue to
presuppose just the external relation between (bodily) nature and
freedom Iying at the root of the mechanistic conception of nature, or
of the biological-physical world. Liberalism' s (putatively) neutral
freedom is tied, however unwittingly, to a freedom disjoined from
(bodily) nature, resulting in what is now a simply mechanical bodily
nature pushed and pulled about by an "indifferent" freedom. And
liberalism's (putatively) neutral juridical institution becomes the
proper expression of this mechanical-bodily-nature-cum"indifferent" -freedom as now extended into public culture.
Secondly, then, while it is true that contemporary science in
obvious ways has moved beyond mechanism, the question remains
whether/to what extent its recovery of non-mechanical motion or
" causality", for example, signifies recuperation of these as matters of
arder - in terms, that is, of an analogically conceived organic-interior
order; and whether/to what extent contemporary science's techne is
integrated into and by such an order: integrated into and by a nonpremoral natural world with its intrinsic truth, goodness, and beauty,
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a world then put in service of a creative prudential freedom
understood as gift". While it is not possible to develop detailed
answers to these questions in the present forum, we can at least note
the way in which liberaI freedom and the liberal-juridical institution
tend by virtue of their inner logic to reinforce a mechanistic or indeed
instrumentalist approach to the natural sciences and to technology:
tend as matters of public order to reinforce neglect of the patient or
contemplative interiority necessary to see and engage physical nature
in its proper integrity, despite and within what often is liberalism's
moral-compassionare intention. It seems to me difficult to exaggerate
the urgency of this question regarding the (possible) "worldly"mechanistic implications of liberalism, given current capacities and
practices in biotechnology, especially reproductive technology - or
indeed in the matter of a homosexuality now increasingly perceived
as a "Iifestyle" choice vis-à-vis a bodily nature taken to be originally
empty of nuptial-human finality. An argument showing the detail of
how and why of this urgency, however, must await another
occasion H •
Thus liberalism, precisely in its vaunted institutional
"indifference," and within the modesty intended by that
"indifference", imports a comprehensive claim of its own regarding
the whole of the world and of culture. It imports, not no ontology,
but precisely a "premoral" ontology of freedom, the world, and
institution. In claiming a purely formal "nature" of freedom, world,
and institution, it offers what is already and in principle a premoral
natural content of these. Liberalism presupposes an external relation
or disjunction between (bodily) nature and freedom, a paradigm for
which may be found in Descartes. Liberalism's ontology is thus
purely formaI - i.e., purely "natural" - only to those who already
(however unwittingly) stand in a "Cartesian" tradition.

33. See the earlier comments about the distinctness of prudence, and hence just so far its
inherent creativity, relative to the arder give'n in nature. The point is simply that one
must see the world for what it truly is, that is, understand it in its natural integrity as
such, in order finally to use it properly in a properly-creatively integrated fashion.
34. In èonnection with these brief remarks regarding contemporary scÌence and
technology, see, in addition to the works cited in fns. 3 and 31 above, the following:
G. GRANT, Technology and Justice, Toronto 1986; H.,JONAS, The Imperative o[
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, Chicago 1984; ID.,
Mortality and Morality: A Search for the Good alter Auschwitz, Evanston, IL 1996;
ID., Technology, Ethics, and Biogenetic Art: Observations on the New Role 01 Man as
Creator, Communio 12 (1985),92-107.
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Recuperation of the foundations of morallife as conceived in VS
thus demands transformation of the dominant liberai culture's
"premoral" ontology. On the one hand: liberalism's freedom of
choice; "rights"; the securing of space for the exercise of freedom
and hence for immunity from coercion - in the public order; the
mechanical aspects of the world and the consequent predictability
necessary for a techne that would be efficient in reducing human
suffering and increasing human comfort: ali of these liberai goods
need to be included in any account of nature consistent with the
(trans)formation indicated by the moral ontology of VS. On the
other hand: the (trans)formation of liberalism entailed by VS cannot
rightly be conceived in terms of a simple repristination of a "pure"l
ahistorical nature, or indeed of any "premodern" nature unaware of

its history. Rather it must be a neVl inculturation of nature, one 'which
takes over and integrates even as it transfigures from the inside out
liberai freedom and "rights," liberai institutions, and liberai science
and technology.
Once we c1arify the sense in which the liberai cultural tradition
has rendered us unduly timid in the matter of the inclusion of the
cosmos and culture in the foundations of morality - the sense, that is,
in which the liberai cultural tradition itself invokes a comprehensive
view of the cosmos and culture, and indeed one that is "structurally
sinful" - we can see the urgency of resuming the horizon repeatedly
insisted upon in the history of Christianity, and summarized well by
the International Theological Commission:
The apostolic writings and the patristic witness do not limit their vision
of culture to the service of evangelisation but integrate it into the
totality oJ the Mystery oJ Christ. For them, creation is the reflection of
the Glory of God: man is its living icon and it is in Christ that tbe
resemblance with God is seen. Culture is the scene in which man and
the world are called to find themselves anew in the glory of God. The
encounter is missed or obscured in so far as man is a sinner. Within
captive creation Ìs seen the gestation of the «new unÌverse» [Gaudium
et Spes, n. 53]: the Church is "in laboup> Uohn PanI Il, Slavorum
Apostoli, n. 21]. In her .nd through her, the creatures of this world are
able to live their redemption and their transfiguration 35 •

The comprehensive horizon for inculturation indicated here
seems to me indispensable for interpreting rightly the meaning of
"worldly" "liberation" as set forth in the CDF's Instruction on
35. ITC, Faith and lnculturation, n. 30. The article by Buccella:ti cited io fn. 30 is a
profouod reflectÌon 00 just the sense of inculturation implied here by the ITC.
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Christian Freedom and Liberation, and of the secular vocation of the
laity as proposed in Christifideles Laici. It seems to me to signal as
well the proper scope of mission as developed in Ad Gentes
Divinitus, in that document' s insistence that we are to seek to «save
and renew every creature, so that all things might be restored in
Christ,,".
But ali of this is matter for fuller argument on another occasiono
What I have attempted to show is that some such comprehensive
sense of inculturation, understood to include every aspect of the
natural world and of human culture, is necessary if the foundations of
morality are to be recovered in the sense required by Veritatis
Splendor and the pope's notion of a nuptial-sacramental body.

SOMMARI

L'autore riflette sulla relazione che intercorre tra il corpo, il mondo e la cul-

tura. La riflessione si articola in tre passaggi: 1) il corpo ha la natura morale di
un dono; 2) di conseguenza anche il mondo fisico e la cultura umana hanno,
ciascuno a suo modo (analogicamente), natura di dono; 3) tanto il mondo fisico quanto la cultura sono importanti per la teologia morale. L'inculturazione deve essere concepita in questa prospettiva ampia, se si intende svilup-

pare una teologia morale adeguata alle indicazioni dell'enciclica Veritatis
splendor e all'insegnamento di Giovanni Paolo II sulla natura nuzialesacramentale del corpo.
L'auteur réfléchit sur la relation entre le corps, le monde et la culture. La réflexion s'articule en trois moments: 1) le corps a la nature morale de don; 2)
par conséquent, le monde physique et la culture humaine ont aussi cette nature de don, chacune sclon son mode (analogiquement); 3) tant le monde
physique que la culture sont importants pour la théologie morale. L'inculturation doit etre conçue dans cette perspective ampIe, si on entend dévclopper
une théologie morale selon les indications de l'encyclique Veritatis Splendor
et l'enseignement de Jean Paul II sur la nature nuptiale-sacramentelle du
corps.

36. Ad Gentes Divinitus, 1.
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El amor, todo amor, empieza por una afectaci6n que una persona
provoca en otra'. Se manifiesta como un patr6n complejo de afecciones y pasiones (emociones y sentimientos), que dan lugar a creencias y deseos propios, y con el tiempo a una serie de acciones a través
de las que los amantes se comunican bienes de tipo diverso'. Por si
fuera poco, el amor conlleva una espontanea valoraci6n positiva de
los que se aman y también un pIacer peculiar: no es s610 que la presencia del amado - su existencia - resulta agradable para el amante,
sino que éste .experimenta ante la presencia del amado una expansi6n
de su yo'.
*
1.

Profesor de Ética, Pontificio Instituto Juan Pabio II, Valencia (Espafia).
Aunque hablamos de amor a la patria, amor a un animaI de compania o a un equipo de
futboI, me centraré en el amor interpersonal, «the home territory of the concept of 10ve», (W. NEWTON-$MITH,A Conceptuallnvestigation o[ Love, eo ALAN SOBLE (ed.),
Eros, Agape and Philia. Readings in the Philosophy of Lave, New York 1989, 199-217;
202).

2.

3.

El amor empieza siendo un afecto, pero no se reduce a él ni a las emociones. que comporta. Han subrayado la importancia de la dimensi6n afectiva no s610 Tomas de Aquino, sino también M. STOCKER - E. HEGEMAN (Valuing Emotions, Cambridge 1996) o
M. JOHNSTON (The Authority of Affect, en Philosophy and Phenomenological Research,63 (2001),181-214).
« What makes love unusual among the emotions is the human inability to do without it
- whether its bestowal or receipt - and the immense amount of satìsfaction that love
commonly brings to the people concerned. Of no other emotion do both of these features seem to hold [... ] Only love is both completely indispensable to the functioning
of human soeiety and a souree of the fullest satisfaetion known to human beings - des-

57

EDUARDO ORTl%:

Todo ello consigue que quien ama tenga una especial disposici6n
o atenci6n hacia quien ama. Entre los que se aman hay una mutua
«mirada atenta formativa»': «si hay una economia Idei amor!, es la
economia de la atenci6n centrada, interactivamente formadora; una
economia que no s610 desea la prosperidad del amigo sino que actua
para promoverla»'. Viene a la memoria la calificaci6n que Maurice
N édoncelle hizo del amor interpersonal como voluntad de promoci6n.

I

La mutua construcci6n de la identidad personal de los amantes por la asimilaci6n que provoca entre quienes se aman ha llevado a
aìgunos pensadores contemporaneos a reconocer que ìas razones del
amor son siempre y en el fondo razones comunionales, razones aristofdnicas 6 • «Una teoria del amor es [... ] primariamente una teoria del
[... ] yo compartido (shared selfJ, un yo mutuamente definido y poscido por dos personas»'. La fusi6n de identidades personales, la redefinici6n de! yo en términos de un yo compartido, es un motivo recurrente en la reflexi6n filosOfica contemporanea sobre e! amor: das
dos personas sienten que se han unido para formar y constituir una
nueva entidad en el mundo; lo que podrfamos llamar un nosotros [... ]

4.
5.
6.

7.
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pite the fact that ioving or being loved often produces as much pain as it does pleasure.
For love is always subject to frustration and rejection, and commonly bound together
with such dangerous emotions as jealousy, hate and fear. But this fact merely emphasizes that the beloved can be valued as having inherent worth even when giving pain
and not simply when giving pleasure» (R. BRowN, Analyzing Love, Cambridge 1987,
126-127).
A. O. RORTY (bajo el seud6nimo de LEILA Tov-RuACH) en su jealousy, Attention
and Loss, enA. O. RORTY (ed.), Explaining Emotions, Berkeley and Los Angeles 1980,
465-488; 468.
A. O. RORTY, The Historicity of PsychologicalAttitudes: Love is Not Love Which AIters Not When It Alterations Finds, en Midwest Studies in Philosophy, lO (1986), 399412; 400-401.
Del Arist6fanes del Banquete plat6nico, segun el cual el origen del amor se debe a gue
105 dioses dividieron cn dos mitades a 10s humanos cuadrupedos: (,desde tan remota
época, pues, es el amor de 105 unos a 105 otros connaturaI a los hombres y reunidor de
la antigua naturaleza, y trata de hacer un solo ser de 10s dos y de curar la naturaleza humana. Cada uno de nosotros es, efectivamente, una contrasefia (simbolon) de hombre»
(191d-191e). "Aristophanic reasons for love [... ) are neither selfish nor selfless but point
to an esscntial aspect of the relationship (... ] Referring back to the Aristophanes myth,
«two halves of one complete whole", I have analyzed love in terms of what I calI "shared identity"» (R. SOLOMON, Reasons for Love, enjournal for the Theory of Sodal
Behaviour, 32 (2002), 18, 22).
R. SOLOMON, Abou-t Love: Reinventing Romance for our Times, New York 1988, 24.
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El deseo de formar un nosotros con la otra persona [... ] es intrinseco a
la naturaleza del amor» 8. El ideaI del amor es el desarrollo de un nosotros, resultado de la fusi6n de dos personas. La fusi6n de los
amantes viene determinada por «Ias maneras en que venimos a percibir, sentir y actuar como una persona unica y hasta qué punto lo 10gramos, de modo que e! percibir, e! sentir o e! actuar no exista a
menos que ambas personas participen y ninguna de las dos pueda
decir cual empez6 uno de esos procesos»'.
Por lo que se refiere al ya citado elemento evaluativo o valorativo
inherente a la experiencia del amor, digamos que la valoraci6n no se
refiere tan s610 a la persona amada, sino a la relaci6n. De las sustancias
son propias algunos tipos de relaciones. Y el amor es la relaci6n interpersonal mas valorada. Sin restar importancia al ya repasado peso especifico de las afecciones -emociones y sentimientos con las que
empieza todo amor y que suelen acompafiarlo, lo cierto es que
cuando pensamos en la importancia del amor en nuestras vidas, lo que
nos viene a la mente son sobre todo las relaciones lO que mantenemos
con las personas que nos han amado y amamos.
La teoria de las razones aristofanicas de! amor nos ayuda a advertir que las relaciones con las personas que nos han amado y
amamos configuran nuestras razones para amarlas. «Las razones para
amar son mejor entendidas como rasgos de la re!aci6n y no como
simplemente propiedades-del-amado»ll. Estas re!aciones convierten
e! amar en normativamente apropiado para las personas implicadas en
semejantes re!aciones. AI lado de las disposiciones virtuosas de los
que se aman, la creencia en que la normatividad no es ajena a sus
amores, refuerza e! caracter circunstancial de sus emociones y sentimientos, a la vez que los sostiene causalmente, descubriéndonos asi
que las pasiones no agotan eI entero y complejo territorio del amor.
Asi, sea un requerimiento, sea una obligaci6n, no parece fuera de
lugar pedir que amemos a aquéllos que nos aman, a aquéllos con los
que mantenemos relaciones interpersonales estrechas - como las aludidas anteriormente.

8.
9.

R. NOZICK, The Examined Life,? 1989, 70.
M. FISHER, Personal Lave, London 1990, 28.

10. «The most salient similarity between love and friendship is that they are both relatìonships [... ] Love [... ] is like friendship; both are relationships» (O. H. GREEN, Js
Love an Emotion?, en R. LAMB (ed.), Love Analyzed, BouIder (Colorado) 1997, 209224; 214-215).
11. R. SOLOMON, Reasans for Love, op, cit.; 4.
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Pero si dificilmente puede negarse la legitimidad del amar a
aquellos proximos que nos aman, (no resulta exagerado e! intento de
justificarlo respecto a la multitud de los seres humanos con los que,
hasta hoy, no nos hemos cruzado y que, presumiblemente, jamas for~
maran parte de! entramado de nuestra vida cotidiana? No, porque la
pertenencia a la especie humana es ya un tipo especial de re!acion. En
realidad, es e! marco en e! interior de! cual se desenvuelven los distintos tipos de relaciones interpersonales. Hacerse cargo de este
marco supone el reconocimiento 12 de cada ser humano' como persona.
Semejante reconocimiento es la condicion de posibilidad de! establecimiento de cualquier relacion interpersonal. Es la respuesta al valor
del "ser-persona" aprehendido en e! encuentro con la presencia de un
miembro de la especie humana, que no agota, ni mucho menos, la
complejidad de la experiencia amorosa. Un reconocimiento aSl nos
mueve a actuar, por ejemplo, con una cierta confianza hacia la persona en cuestion, con afliccion ante su sufrimiento, etc.
En cualquier caso, (no parecerfa extravagante la pretension, si
esta vez no de legitimar, al menos de concebir la posibilidad de amar a
los que no nos aman, incluso a los que nos han causado algun perjuicio? Aquf aparece algo mas que la posibilidad de! perdon, del que,
por cierto, aumenta nuestra necesidad, a medida que avanza el conocimiento de nosotros mismos!3. En e! espacio que despeja esa ultima
cuestion, surge una posibilidad dificil de concebir para los seres humanos, porque en ella parece estar ausente la reciprocidad que acompafia al ;;mo~. En realidad, solo un Dios pudo im;;ginar sem~jante posibilidad, pues se trata de! amor a 105 enemigos 14 • Todo ello hace
efectiva la posibilidad de universalizar el amor: es, en realidad, lo que
todo ser humano merece o, por usar e! tftulo de una importante obra

12. R. SPAEMANN, Personen. Versuche aber den Unterschied zwischen {(etwas" und "jemand", Stuttgart 1996, 191-208; L. MELINA, Reconocer la vida. Problemas epistemol6-

gicos de la bioética, en A. SCOLA (ed.), ~Qué es la vida? La bioética a debate, Madrid
1999,63-100; 79-80.
13. «Aquel de vosotros que esté sin pecado que le arroje la primera piedra [...] Ellos, al ofr
estas palabras, se iban retirando uno tras otro, comenzando por Ios mas viejos>} (JN
8,7.9).
14. «El amor a 10s enemigos [...] consiste [... ) en su relacicn, ésta si reciproca, con el amor
de Dios. [... ] s610 se Ics ama por Dios [...] se fundamenta precisamente en la posibilidad
de una futura comunicaci6n amistosa, es decir, una posible reciprocidad [... ] es decir, cl
mandato del amor a 10s enemigos muestra [...] la necesidad de buscar la reciprocidad y,
con ella, la inmensidad del amor de Cristo}}
J. PÉREZ-SOBA, "Amor es nombre de
persona". Estudio de la interpersonatidad en et amor en Santo Tomas de Aquino, Roma
2001, 400-401).

a.
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de filosofia moral y politica del contractualismo contemporaneo,
what we owe to each other 15 •
El hecho es que nuestras relaciones interpersonales nosdescubren a nosotros mismos y a los demas nuestra jerarquia de amores
(ordo amoris). El tema es crucial, porque la antropologia adecuada enserra que antes que un ens rationale o un ens volens, el ser humano es
un ens amans (S. Agustin, M. Scheler). Por eso podemos decir que la
esencia de un ser humano es su ordo amoris o jerarquia de amores. Sin
lo que amamos, sin los que amamos, no seriamos lo que somos. Son
nuestros amores los que determinan algunos de los trazos mas significativos de nuestra identidad personal. Por eso, bien podemos afirmar
que el amor enserra a conjugar la interpersonalidad como ninguna
otra relacion lo hace: manifiesta, entre otras cosas, la primacia de la
segunda persona. Por un lado, el tu es la persona que nos ha amado,
que ha imaginado o concebido - no siempre de modo consci ente - la
existencia de alguien que ahora puede decir "yo". Sin un tu no hay
yo. Somos el fruto de otros. Por otro lado, como han propuesto a la
reflexion contemporanea los filosofos dialogicos y los personalistas,
"amar consiste en transformar un él en un tU»16. Asi lo ha explicado
recientemente el profesor Abbà: "il soggetto infatti non può svilupparsi fino a diventare preparato a vivere bene se non è trattato come
un tu da qualche altro più prossimo a lui e se a sua volta egli non riconosce qualcuno più prossimo come un tu non riducibile a "uno degli
altri". La vita buona ha da essere regolata anche secondo il punto de
vista della seconda persona»". Ello nos lleva a pensar que en realidad,
no es que haya que amar. Es que amamos. Advertida o inadvertidamente, estamos ya siempre amando. (El caso es que no es solo que lo
que las personas buscan sea el amor; es que, sencillamente, sin amor,
no hay personas).
II

Para reconocer la autoridad del amor en nuestras vidas, nada
mejor que no pasar por alto la perturbacion a que dan lugar las admoniciones que nos dirigimos los seres humanos unos a otros res-

15. T. SCANLON, What We Owe to Each Other, Cambridge: Mass. & London 1998.
16. G. MADINIER, Conscience et Amour. Essai sur le «Nous", Paris 19472, 99.
17. G. ABBA, Quale impostazione per la filosofia mora/d, Roma 1996, 284.
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pecto a que hemos de amar a tal o a cual, o que hemos de amar mas o
menos a una o a otra persona. ~ Por qué tienen ese efecto? Sencillamente, porque, como he dicho, quien las escucha - uno de cualquiera
de nosotros - ama ya, esta ya amando al go o a alguien mas O menos.
Las recomendaciones en cuesti6n son percibidas como una invitaci6n
a reordenar nuestra jerarquia de amores (ordo amoris), a variar quizas
la intensidad de nuestros amores (amar menos aquello que amamos
mas y amar mas aquello que amamos menos). Es comprensible entonces que las ape!aciones al amor causen con frecuencia una cierta
inquietud.
Pero e! amor tiene su verdad: una cosa es la autoridad del amor",
su innegable peso en la conducta humana y en la configuraci6n de la
identidad personal. Otra cosa es lo que autoriza al amor, a un determinado amor 19 • .l~.. hondar en esta lfnea equivale a iniciar la reflexi6n
sobre la verdad de! amor. De hecho, mas que los bienes comunicados
en la relaci6n amorosa - gracias a los cuales podemos adjetivar esa relaci6n como conyugal, paterno-filial, o de amistad -, la verdad de un
amor depende de su consideraci6n como amor amicitiae o amor concupiscentiae 20 • El amor no puede pasar sin e! concurso de la virtud.
Para empezar, hemos de reconocer que las personas siempre podemos equivocarnos en lo que juzgamos como bueno para nosotros.
Es algo que Plat6n mostr6 sobradamente en su célebre mito de. la Caverna (La Republica, libro VII). La literatura nos ha dado suficientes
ejemplos de amores equivocados: la Dorotea de! Middlemarch de
George Eliot se equivoca dramaticamente respecto a las cualidades de
su amado Casaubon; la relaci6n entre Swann y Odette - tal y como la
describe Marcel Proust - nos descubre el empobrecimiento que trae
consigo un amor mal entendido. Quiza haya sido la insistente frecuencia de los malentendidos y las patologias del amor, lo que llev6 a
Stendhal a proponer su célebre «teoria de la cristalizaci6n»21, a semejanza de lo que ocurrfa en las minas de sal que hay en Salzburgo,

18. H. G. FRANKFURT, Autonomy, Necessity and Love, en lo., Necessity, Vo!ition and
Love, Cambridge 1999, 82-94; 129-141; ID., Some Mysteries o[ Lave,? 2001; ID., The
Reasons oj Love, Princeton & Oxford 2004.
19. Es la correcci6n que a H. Frankfurt le hace Jo~athan Lear, en su Love's Authority, en
S. Buss - L. OVERTON (eds.), Contours oJ Agency: Essays on Themes [rom Harry

Frankfurt, Cambridge (Mass.) 2002, 279-292.
20. Para la relaci6n cntre (la clasificaci6n aristoté1ica de Ios) bienes y la divisi6n de amores,
cfr. J. J. PÉREZ-SOBA, Amor es nombre de persona ", Estudio de la interpersonalidad en
el amor en Santo Tomas de Aquino, op. cit,102-110.
21. Stendhal, De CAmour, Paris 1980.
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donde se deja caer a veces una rama sin hojas al fondo de un pozo en
desuso. Dos o tres meses mas tarde, cuando se recupera la rama, esta
ya cubierta por brillantes cristalizaciones, y ya no es posible reconocer la rama originaI. Segun el novelista y ensayista francés, es lo que
ocurre con el amor: no amamos a las personas tal y como son en realidad, sino a las ficciones idealizadas (cristalizaciones) que fabricamos
de esas personas. Hay que aprender pues a distinguir e! amor de los
sucedaneos de! amor" - como e! amarte!amiento (infatuation), por
ejemplo. O como las que, a partir de la identificacion de la persona
humana con una "voluntad racional, idealizada", estiman que cuando
amamos a alguien, lo que amamos en él o ella es exclusivamente su
«capacidad de preocuparse por las cosas, de ese modo reflexivo que es
distintivo de las criaturas auto-conscientes como nosotros,,23. La reduccion de la persona humana al ejercicio efectivo de sus facultades
superiores - una fantasia racionalista de corte kantiano -, ~no alimenta también otro sucedaneo, mas sofisticado, de! amor?

III
~ Como distinguir el amor de sus sucedaneos? Y, ~ como vivir de
acuerdo a ese discernimiento? Es decir, ~como amar lo que merece ser
amado (amar mas lo que mas merece ser amado y menos lo que
menos merece ser amado)? La novedad que provoca el encuentro con
quien nos ha impactado afectivamente 24 , ocurre en e! escenario de una
historia que se empieza a compartir, de unas biograffas que comienzan a entrecruzarse y enhebrarse juntas.
Es en la historia donde verificamos la calidad de! amor en cuestion, su verdad. Es en la historia donde hemos de preguntar: la promesa de comunion que anunciaba e! encuentro con la presencia del
otro (primera etapa del amor) ~ha tenido definitivamente lugar?,
~ hasta qué punto ha ocurrido? No hay que buscar lejos para encontrar el tribunal ante el que ha de comparecer todo amor: como suge-

22. Por eso, «love is not so unlike paradigmatic emotions that the question of justification
does not arise: in the form of questions of deficiency and of propriety it does}> (G. TAYLOR, Love, en Proceedings o[ the Aristotelian Sodety, 76 (1975/76), 164).
23. D. VELLEMAN, Love as a Moral Emotion, en Ethics 109 (1999), 344; 365.
24. Como el profesor Pérez-Soba entre otros ha explìcado, esta novedad coincide con la
promesa de comunicn interpersonal recibida en el encuentro con la presencia de otra
persona.
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rimos al inicio, se trata de! tiempo, de la historia misma. En efecto, es
gracias al tiempo como aprendemos a diferenciar el amor de algunos
de sus sucedaneos. Por eso, si como famosamente dijera S6crates, una
vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre 25 , también es
cierto que un amor sin examen no tiene objeto vivirlo para el hombre.
La distinci6n que la epistemologia contemporanea ha hecho
entre creencias de re y creencias de dieto"', nos ayuda a reforzar la historicidad de! amor y la importancia de la inmutaci6n afectiva como
primera etapa de toda re!aci6n interpersonal amorosa. Lo que ocurre
en ese episodio afectivo con e! que se inicia la re!aci6n de amor entre
personas es semejante a lo que sucede cuando percibimos algo: en
efecto, aSI como lo que le da contenido a un estado perceptivo es su
rol causal- entendido como un conjunto de inputs y outputs -, la preseucia del amado desempena también un rol causai que desencadena

una inmutaci6n afectiva en e! potencial amante. Gracias a la presencia
de quien nos fascina o atrae - e! objetivo 27 de cualquier emoci6n -,
nuestro afecto adquiere asi un contenido intencional. Asi e! amado se
presenta como irremplazable o insustituible para e! amante. En esta
medida, los momentos de transmutaci6n afectiva que vinculan al
amante y al amado y con los que se pone en movimiento cualquier
amor verdadero, nos ensenan que éste es siempre amor de re y no
amor de dieto: a quien verdaderamente amamos, no lo amamos por
sus cualidades, sino que lo amamos ... porque ha irrumpido en nuestras vidas y nos ha fascinado. Es decir, lo amamos, en esa medida, por
ser qUlen es.
De! mismo modo que las creencias o pensamientos de re incluyen en SI mismas la referencia a un objeto particular o singular (y
no a un conjunto de e!ementos descriptivos aplicables a ese objeto),
asi el amor de re incluye la referencia a la persona amada cuya presencia provoc6 una sacudida afectiva en e! amante, poni endo en
marcha aSI la narrativa de! amor. La filosofia de!lenguaje ensena que

25. PLAT6N, Apologia de S6crates, 38a.

26. De dieto significa «relativo a un dietum", relativo a algo gue tiene un contel1ido representativo (una sentencia, una oraci6n o una proposici6n) De re se refiere a "relativo a
una cosa". Una creencia de dieto es aquélla segun la gue el portador de un contenido
representativo (una oracion, enunciado o proposici6n) es verdaderoj una creencia de re
es aguélla segun la gue una cosa determinada tiene una caracterfstica particular. Para el
caso del amor, cfr. R. KRAUT, Love 'De Re', en Midwest Studies in Philosophy, lO
(1986),413-430.
27. La distincion entre foco, objetivo y objetivo formai, en B. W. HELM, Emotional Reasono Deliberation, Motivation and the Nature of Value, Cambridge 2001, 34, 68-69.
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para referirse o hablar con éxito acerca de un objeto no hace falta estar
en posesi6n de un haz de descripciones (e!ementos cognitivos) relativo a ese objeto: lo que nuestras practicas referenciales si revelan, sin
embargo, es que hay una conexi6n causaI entre el usuario de un
nombre y un procedimiento por medio de! cual qued6 fijada la referencia de! nombre en cuesti6n. A ese procedimiento, que hace posible
la irrupci6n hist6rica de un objeto o e! contacto experiencial con un
objeto, se le ha comparado con una «ceremonia bautismal»".
El analisis no estaria completo sin otro elemento mas. Es cierto
que e! amor de re no existiria si el amante no tuviera un vinculo causaI
con el amado - cuya presencia ante e! amante es e! origen de la re!aci6n amorosa. Pero asi como la referencia a un objeto ocurre debido a
la existencia de una conexi6n causaI entre el hablante y el objeto en un
contexto determinado en e! que la informaci6n sobre el objeto sea accesible al hablante, asimismo el vinculo causaI entre el amante y el
amado tiene lugar en un contexto informativo (informational flow) "
que hace posible que alguien se convierta en una potencial persona
amada para alguien (potencial amante). Es siempre en un contexto determinado en eI que una persona (amada) ocupa para otra (amante) un
rol relativo-al-agente'O, el rol de "la persona que X ama" para X.
En realidad, este rol es en primer lugar, un rol afectivo relativoal-agente. Que una persona ocupe para otra un rol afectivo semejante, significa que esa persona se convierte en fuente de deseos y creencias de X: el rol tiene alcance conativo y cognitivo. Las propiedades
amables del amado surgen a partir del momento en que éste ocupa ese
rol afectivo relativo-al-agente (amante), afectandolo. Y como una
ci erta simetria acompafia al amor, es presumi bI e posmlar que e!
amante se convierta a su vez en amado para su amado, al desempefiar
él también un rol afectivo relativo al agente. Dado el rol afectivo relativo-aI-agente que amado y amante desempefian el uno para el otro,
28. S. KRIPKE, Naming and Necessity, en D. DAVIDSON - G. BARMAN (eds.), Semantics
01 Natura! Language, Dordrecht, 1972, 253-355; 298-303; lo., Naming and Necessity,
29.
30.

Cambridge (Mass.) 1980, 144-155.
G. EVANs, The Causai Theory 01 Names, en S. SCHWARTZ (ed.), Naming, Necessity
and Natural Kinds, Ithaca & London 1977, 192-215.
John Perry introduce la nod6n de "agent-relative rol» al tratar el tema de las creencias
que incluyen indicadores (indexicals) y la rdaci6n de 10s agentes con 10s individuos u
objetos acerca de 10s que son tales creencias. Tales objetos ocupan roles relativos-alagente, en relaci6n al agente que tiene una creencia que incluye un indicador o varios.
El conocimiento que para el agente tienen las personas u objetos que desempefian un
agent-relative rol respecto a él, es, segun Perry, un tipo de autoconocimiento. Cfr. su
Myself and I, en J. PERRY, The Problem 01 the Essential Indexical and Other Essays,
Stanford 2000, 325-339.
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se espera no solo que busquen e! trato frecuente (lo que alimentara su
mutua concepcion de! otro como la persona amada), sino el que
ambos vivan de acuerdo a ese rol. El amor de re invita a la fidelidad.
El uso de estos recursos propios de la reflexion filosofica contemporanea, nos ayuda a avanzar nuestra reflexion ,sobre e! amor.
Pues, si e! que se establece entre amante y amado es concebido como
un amor de dieto, habriamos de juzgar que las propiedades que e!
amante ama y admira en el amado, tienen su origen, no en el amado,
sino mas bien en las creencias (haz de descripciones) de! amante. Y es
que e! amor de dieto empuja a una consideracion de! amor en la que la
persona decisiva en la relacion amorosa es la primera persona - e!
amante - y su sistema de creencias. Un compromiso tan unilateral con
e! cognitivismo tendria la desagradable consecuencia de un amor solipsista. Pero poner entre paréntesis dc este luodo al amado (al tu) es
precisamente la negacion de! amor. Es el peligro que acecha a las teorias cognitivistas de las emociones: no solo el de inte!ectualizar la
afectividad, sino e! de subjetivizarla, hasta olvidar e! pape! que juega
e! tu en la inmutacion de la afectividad del yo.
Por e! contrario, la raigambre profundamente historica e interpersonal de la relacion amorosa y su inicio en la conmocion afectiva,
quedan justamente subrayados al atender al alcance decisivo del mencionado vinculo causaI y del contexto informativo en que tiene lugar
aquella re!acion. El amor no es una construccion de! yo: e! vinculo
causaI ent.re el amante v, el amado - anarecido
en un contexto infor,
mativo determinado - requiere la interpersonalidad, la contribucion
de un tu y un yo. El escenario de! amor verdadero es siempre la historia, no la imaginacion.
En realidad, todo amor tiene una historia unica, intransferible. El
amante y el amado son insustituibles, irremplazables. (Por qué el
amor de amistad entre Don Quijote y Sancho, entre Huckleberry y
Jim? La respuesta a estas preguntas es sencilla: apunta a la autoria de
la imaginacion de una persona, e! escritor. (No habra otra persona,
otro "autor", detras de las historias de amor reales? Pues el caso es
que no podemos dejar de preguntar: (por qué quien ha de desposarse
con Sarra es Tobias y no cualquier otro de sus siete pretendientes
(Tob 3,8; 6,14; 7,11)? (Por qué son esta persona concreta y esta otra
persona concreta las que han iniciado una historia de amor? El caraeter historico del amor nos hace sospechar que mas que azaroso, en
realidad, todo amor es algo profundamente gratuito. La repugnancia
que a la razon humana provoca el recurso al azar, es un motivo mas
para no desautorizar la creencia en una Providencia (una Persona)
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que vela amorosamente sobre las personas, es decir, que atiende a
todos los detalles de sus vidas: Rafae! tiene la misi6n de curar a «Sarra
[... ] para entregarla por mujer a Tobias» (Tob 3, 17).
En conclusi6n: nuestro analisis ha reconocido que la afectividad,
las re!aciones interpersonales como nuestras efectivas razones para
amar, e! amor de re, la historicidad caracteristica de toda relaci6n verdaderamente amorosa, e! estatuto irremplazable o insustituible de!
amado para el amante y la atenci6n providente de un «Dios Iquel es
amor» (1 JN 4,8), son algunos de los e!ementos que desde siempre
forman parte la experiencia inigualable de! amor entre las personas.

SOMMARI

Il presente contributo analizza alcuni elementi delle nostre relazioni d'amore. L'argomentazione viene condotta innanzitutto in favore del primato
dell' amore nelle nostre vite, sottolineando che l'amore è "ciò che noi dob-

biamo l'uno all'altro", riscoprendo il primato del "tu" per la nostra identità
personale.
Per pensare adeguatamente la verità deiI'amore non deve essere trascurato il

fatto che il riconoscimento del suo primato ha bisogno come complemento
di ciò che autorizza l'amore: il suo carattere storico. Considerare l'amore
come un de re, un atteggiamento interpersonale ci permette di dare il giusto
peso, nella nostra analisi, all'importanza degli effetti di ogni relazione d'amore, al flusso delle conoscenze e al nesso causale che ha luogo tra l'amante e
l'amata.
This paper analyses severa1 elements of our "love-comprising relations". lt
first argues in favour of the authority of love in our lives (underscoring that
love is ((what we owe to each other" and recovering the primacy of the

second person in our personal identities).
But in order to think adequately about the truth of love, it should not be
overlooked that the recognition of the authority of love needs the
coml?lement of what authorizes love: the historical character of love. To
conslder love as a de re interpersonal attitude allows us giving due weight in
our analysis to the importance of affect in every loving relationship and to
the informational flow and the causaI link which take pIace between the
lover and tbe beloved.
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L'identità maschile e femminile: distinzioni e relazioni
per una società a misura della persona umana

PIERPAOLO DONATI"

1. LEGGERE L'IDENTITÀ DELLA PERSONA E DELLE SUE RELAZIONI
SECONDO IL GENDER

C'è una rivoluzione culturale che passa attraverso la ridefinizione di ciò che è maschile e femminile. Vogliamo capire in che cosa
consiste, come può essere interpretata e come può essere affrontata.
Questa rivoluzione riguarda i singoli individui, tutti gli individui, ma ha un bersaglio centrale: la famiglia. E si capisce il perché: la
ragione sta nel fatto che la famiglia è il luogo generativo e rigenerativo
fondamentale della differenza sessuale. Luogo fondamentale perché
originario e originale, ossia costitutivo primordiale di quel codice
simbolico duale su cui si fonda il pensiero umano e che presiede alla
stessa possibilità di realizzare l'umano in quanto relazione di piena
reciprocità inter-soggettiva.
La rivoluzione di cui si parla mette in causa il senso di sé in ciascuno di noi. Diventa difficile rispondere alla domanda "chi sono
io?" dal punto di vista dell'identità sessuata. Cosa vuoI dire che sono
maschio? Cosa vuoI dire che sono femmina? Perché debbo essere
maschio? Perché debbo essere femmina? Rispondere a questi
"perché" è difficile, specie se consideriamo che il perché ha un du-

,
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plice riferimento: si riferisce sia al "motivo a cansa del quale" sono
maschio o femmina, sia al "motivo a fine del quale" sono l'uno o
l'altra.
In apparenza la rivoluzione riguarda i ruoli sociali. Cioè riguarda
il come comportarsi, in famiglia, a scuola, nel lavoro, con gli amici, in
quanto uomo o in quanto donna. Ma la rivoluzione va ben oltre le attribuzioni di ruolo, perché investe le raffigurazioni delle qualità proprie di ciascun sesso e le reciproche attese, nei diversi contesti della
vita quotidiana. Di fatto, la rivoluzione di cui parliamo mette in causa
l'identità più profonda di ciascuno, perché suscita domande alle quali
non sappiamo rispondere. In ogni caso, va ben oltre l'idea, in apparenza ovvia, che uomini e donne dovrebbero avere le stesse opportunità sociali di auto-realizzarsi, in famiglia e fuori.

La difficoltà maggiore si riscontra in famiglia: tutti sono in difficoltà quando si tratta di capire ciò che in famiglia pertiene al padre/
marito in quanto uomo e alla madre/moglie in quanto donna, al figlio
in quanto maschio e alla figlia in quanto femmina. Ci sono delle differenze? Se ci sono, quali ragioni hanno di esistere? A parte le differenze biologiche non sembra che le altre differenze siano giustificate
o giustificabili, se non come risultato di una lotta fra i sessi.
Ecco qui il primo punto fondamentale. Bisogna evitare una trappola: quella di difendere l'identità maschile e femminile solo perché
legata alla biologia e alla necessità della riproduzione umana. L'identità sessuata, infatti, è una caratteristica ontologica della persona come
tale, indipendentemente dal fatto di essere sposati o meno e dall'avere
figli o meno.
Dire che il bimorfismo sessuale trova la sua ragion d'essere nella
procreazione, possiede una verità, ma, se questa affermazione viene
posta come l'unica risposta vera, non ci fa capire né la sessualità
umana, né la ragione più profonda della diversità fra uomo e donna.
Che non esiste solo per essere funzionale alla procreazione, ma per
realizzare l'umano attraverso una dualità originaria in tutti gli ambiti
di vita. N ella sua natura più intima, la sessualità umana non è paragonabile (tantomeno uguale) alla sessualità animale, anche quando si
ammetta che esse differiscono per via della cultura propria degli esseri'
umani, che può modificarne le espressioni. L'individuo umano non
può vivere, neanche volendo, la sua sessualità come l'animale, benché
a volte possa sembrare che ci si avvicini di molto. La persona umana
non è uomo o donna in quanto è biologicamente animale, ma perché è
persona umana. La sessualità segna in noi ciò che di noi è propria-
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mente umano in quanto unità profonda, e unica per ogni persona, di
un corpo e uno spirito tra loro intimamente connessi.
La società contemporanea mette in causa proprio questa verità.
Come lo fa? Attraverso due passaggi: innanzitutto introducendo una
distinzione fra sesso (sex) e genere (gender), e poi sostenendo che l'identità di genere (gender) è una pura costruzione storica e sociale. A
partire da ciò, viene messa in causa la famiglia in quanto modalità di
vita che si basa sul costituirsi di una specifica e stabile relazione fatta
di complementarità e reciprocità fra i due sessi. Ma ciò va contro l'esperienza comune, perché tutti sperimentiamo un duplice fatto:
primo, che fra il sesso (biologico) e il genere (culturale) ci sono
sempre delle relazioni non eludibili, alle quali dobbiamo attribuire un
senso; secondo, che, per stare al discorso sulla famiglia, si fa famiglia
diversamente in quanto si è maschi e in quanto si è femmine.
Gender è un termine inglese che nel linguaggio internazionale sta
a significare il carattere sessuato, maschile o femminile, delle identità,
ruoli e relazioni. Si riferisce agli aspetti socialmente costruiti, quindi
non biologici, ma culturali, incluse le credenze, le percezioni, le preferenze, gli atteggiamenti, i comportamenti, le attività svolte in generale. Dunque, il termine di gender non si riferisce al sesso biologicamente inteso (in inglese: sex), ma agli aspetti culturali e sociali che
distinguono gli individui e le loro azioni ed espressioni di ogni tipo in
maschili e femminili. La lingua italiana ha un solo termine (" sesso")
per indicare sia il sex sia il gender. La distinzione pone il problema di
quali relazioni esistano o possano esserci, fra le caratteristiche biologiche e quelle socio-culturali. Il tema è spesso eluso nella ricerca e
nella letteratura, nelle quali predominano presupposti razionalistici e
costruttivistici, come se le relazioni fra sex e gender fossero variabili a
piacimento. C'è anche chi sostiene l'idea che le due nozioni di sesso e
genere sarebbero ormai talmente variabili e indefinite da dover essere
abbandonate. Ma chi argomenta in questo senso adduce motivi del
tutto ideologici ed è preda della destrutturazione post-moderna.
Negli esseri umani, sia la sessualità sia il gender rispondono a certi requisiti di qualità; non possono essere liberi di fluttuare a piacimento,
ma debbono trovare senso e modalità relazionali per riferimento alla
unità fra sesso e gender della persona umana. Le differenze debbono
essere collocate in una prospettiva relazionale della dignità che è propria della persona umana come tale, la quale è chiamata a realizzare la
pienezza dell'umanità in se stessa secondo se stessa.
In ogni ambito di vita, due diversità bio-psichiche si incontrano,
interagiscono, si compensano e confliggono, si aiutano e competono
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fra loro, si scambiano tante cose, si ridefiniscono l'una per rapporto
all'altra, dividendosi i compiti, negoziando spazi di libertà e di rendicontabilità reciproca sulla base di una specifica attribuzione di sesso.
Tu sei uomo e perciò ti compete questo, tu sei donna e perciò ti compete quest'altro.

Ma che cosa compete agli uni e che cosa alle altre?
La distinzione maschile/femminile ha avuto, nel corso della
storia, molte varianti. Ciò che viene attribuito come proprio di un
sesso o dell'altro può mutare, anche grandemente. Tuttavia una distinzione maschilelfemminile è presente in tutte le società. In ogni società storicamente data, la famiglia è precisamente quella relazione
che istituzionalizza il legame riconosciuto come legittimo fra i generi,
definendone le reciproche attribuzioni di ruolo in un insieme differenziato di diritti e obblighi concreti. La rivoluzione odierna sembra
tale da mettere in crisi non solo questo assetto, in vista di una rinegoziazione di ciò che spetta all'uno e all'altra, ma- ben più radicalmente
-la distinzione di genere in se stessa. Viene messa in gioco la famiglia
in quanto forma di vita che organizza la differenza biologica sessuale
in una istituzione sociale e culturale fondamentale.
Siamo di fronte ad un processo storico di ridefinizione non solo
dei ruoli, quindi delle aspettative reciproche nelle relazioni di convivenza quotidiana. ma anche delle identità - oersonali e sociali -Iel!ate
al sess~ degli individui. Non viene solo m~ssa in causa la divisi~ne
tradizionale del lavoro, che attribuiva all'uomo soprattutto il compito
di lavorare per procacciare le risorse e alla donna soprattutto il compito di curare i figli e l'ambiente domestico, con tutte le attenuazioni,
integrazioni e varianti che si potevano presentare caso per caso. Viene
rimesso in discussione il fatto che ci siano compiti maschili e femminili (per esempio la maternità e paternità), sino a ritenere che nella
coppia il maschile e il femminile possano essere invertiti o resi sovrapponibili in più o meno tutte le dimensioni esistenziali. Questo
processo modifica in modo sostanziale il senso della famiglia come
realtà di genere, ossia come modo di essere e di vivere in quanto uomini e in quanto donne. È come se la famiglia non fosse più una relazione socialmente sessuata. Nell'immaginario collettivo post-moderno, maschile e femminile diventano una questione di gusti e
preferenze soggettive, in tutti i sensi. Di conseguenza, così si dice, la
famiglia non richiede più una differenziazione predefinita e stabile fra
uomo e donna: al limite, così sempre si dice, potrebbe anche esistere

74

L'IDENTITÀ MASCHILE E FEMMINILE

una famiglia uni-gender. Una tesi, come si sa, che si regge sull'idea
che il genere, diversamente dal sesso biologico, sia una pura costruzione sociale.
Non si tratta, come spesso si dice, solo del rovesciamento di un
determinato compito o di una certa connotazione. Per esempio, se lavorare fuori casa sia più proprio dell'uomo oppure della donna, se accudire il bambino appartenga più ad un genere o all'altro, se vestirsi
con certi abiti o acconciare i capelli in un certo modo, così come lavare le stoviglie o fare altri lavori di casa, sia più femminile o più maschile. Si tratta, molto di più, del fatto che viene messa in causa la rilevanza stessa della distinzione maschile/femminile agli effetti di ciò
che costituisce il fare e l'essere famiglia. Il movimento parte da tutte o
quasi le dimensioni della vita sociale e quindi si riflette su tutte o quasi
le dimensioni della vita familiare. Fino a negare che la famiglia (" essere famiglia", "fare famiglia") necessiti di due generi distinti.
In questo contributo, sostengo tre tesi di fondo
Primo: il processo di omogeneizzazione fra uomo e donna è più
apparente che reale.
Secondo: leggere il processo di differenziazione fra uomo e
donna sotto la figura dell'uguaglianza/disuguaglianza, porta a delle
fondamentali incomprensioni, mentre risulta assai più fecondo, e rispettoso della loro pari dignità, leggere la distinzione maschile/femminile sotto la figura della differenza che richiama la distinzione fra
ciò che è proprio e ciò che è comune fra loro, o, se si vuole, somiglian te/ dissomigliante.
Terzo: abbiamo bisogno di una nuova cultura di gender, cioè di
una cultura relazionale delle interdipendenze fra i generi che ne valorizzi la specifica umanità.
Nel sostenere queste tesi, non intendo in nessun modo sottovalutare l'importanza dei cambiamenti più significativi avvenuti nei
rapporti fra i generi, soprattutto nella direzione del riconoscimento
della pari dignità giuridica e morale fra uomo e donna. Sotto questo
aspetto, molte sono ancora le mete da realizzare in pratica. Ciò che
intendo, invece, evidenziare è il fatto che, laddove di fatto i generi
tendono a diminuire la distanza che li separa, in realtà è in atto un
processo complesso e ambivalente, che è insieme una ricerca di ciò
che è loro comune (in quanto proprio della persona umana come tale)
e di ciò che li rende peculiari (e che dunque realizza l'autenticità dell'essere umano in quanto maschio e in quanto femmina).
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Contrariamente a quanto spesso si pensa, la famiglia si distingue
sempre più come quella specifica relazione sessuata che ha il compito
di portare ad un nuovo modo di vivere il proprio genere secondo
un'identità personalizzata di tipo relazionale, anziché secondo canoni
prefissati.
2. L'IDENTITA SESSUALE NEL PROCESSO DI FLUTTUAZIONE CULTURALE: FRA OMOGENEIZZAZIONI E DIFFERENZIAZIONI

2.1. La caratteristica sessuata riguarda gli aspetti biologici (il
corpo), gli aspetti psichici (la personalità), quelli sociali (le comunicazioni nella forma di scambi e relazioni), quelli culturali (le rappresentazioni e i modelli di valore). Ciascun aspetto presenta un certo grado

di variabilità. Anche quello biologico non è totalmente deterministico, benché sia normale il fatto che, dal primissimo stadio di vita
fino alla maturità corporea, si determini una precisa conformazione
dell'individuo in un sesso o nell'altro. La variabilità cresce quanto più
ci si allontana dalle determinanti naturali (biologiche) del sesso verso
quelle psicologiche, sociali e culturali.
Gli aspetti a cui siamo qui primariamente interessati sono quelli
psico-socio-culturali, che interagiscono fra loro: il mondo interiore
di ogni persona (sentimenti, aspirazioni, desideri, fantasie, ecc.), considerata nel suo genere maschile o femminile, interagisce continuamente con le altre dimensioni, con le forme della comunicazione
(scambi e relazioni con l'altro sesso) e con i modelli culturali.
Molte, se non proprio tutte, le dimensioni della società, cioè
ruoli, comportamenti, gusti, mode, idee, "hanno un genere". Quasi
tutto, nella società, può essere letto come più pertinente ad un sesso o
all'altro. Vi può essere, e di fatto c'è sempre, una zona di in-differenza
e di in-determinazione. Ma le società sinora esistite hanno sempre
cercato di limitare al massimo la zona di "incertezza". Figure come
quelle dell'androgino o del travestito o del transessuale sono state in
qualche modo" riconosciute" solo in modo assai limitato, e sempre e
solo per certi gruppi o ruoli o momenti sociali molto particolari. La
civilizzazione è stata edificata su una tendenza culturale ad attribuire
ogni modo di essere in società alla polarità maschile o femminile, seguendo in parte degli impulsi biologici e in parte delle motivazioni
sociali.
Una seria analisi fenomenologica dell' esperienza storica, porta a
vedere la verità di quanto un giorno ha scritto Edith Stein:
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Sono convinta che la specie" umana" si sviluppa come specie doppia
"uomo" e <, donna"; che 1'essenza delI'essere umano, cui non deve man-

care alcun tratto, sia nell'uno che nell'altra si manifesta in un duplice
modo; e che l'intera struttura dell'essenza mette in evidenza questa spe-

cifica impronta. Non soltanto il corpo ha una struttura diversa, non soltanto sono diverse le singole funzioni fisiologiche, ma tutta la vita fisica
è diversa, è diverso il rapporto tra anima e corpo, e nell'ambito dell'anima è diverso il rapporto tra spirito e sensibilità; come pure il rapporto reciproco delle forze spirituali'.
Ciò è confermato dai più recenti studi psicologici, che mettono
in luce come la dualità corporea si accompagni e si esprima necessariamente in una dualità di codici simbolici.

Maschile è tutto ciò che ha la caratteristica del penetrare, di una
forza che rompe la circolarità, di ciò che dà impulso, di ciò che spinge
a focalizzarsi su un preciso oggetto (su una scelta, su un impegno determinato e circoscritto) e solo secondariamente sulle sue connessioni
con il resto del reale; richiama uno stile di pensiero più attento ali' essenza dell' oggetto che alle sue relazioni, è legato a modalità di azione
improntate ad un uso mirato della forza (fisica o intellettuale), all'avventurosità audace, alla competitività.
Femminile è tutto ciò che ha la caratteristica di avvolgere, di
prendersi cura dell'oggetto nelle sue relazioni con il resto del mondo,
focalizzandosi non tanto sull'essenza dell'oggetto, quanto piuttosto
sui suoi confini e sui rapporti che persone e cose hanno fra loro; in
breve, diversamente dalla linearità penetrante propria del maschile, il
femminile è relazionale, cioè circolare e connettivo, capace di mantenere l'attenzione a più oggetti contemporaneamente, diversamente
dal maschile che concentra forza e operatività su un aspetto del reale
alla volta.
Quando si verifica una inversione di questi codici simbolici, e
delle identità e ruoli corrispondenti, si generano sovente delle patologie. L'obiettivo di una cultura sana non è quello di fare sì che si realizzi una uniformità dei sessi davanti ai compiti e agli impegni della
vita quotidiana. L'obiettivo non è che la donna possa fare quello che
fa l'uomo o, viceversa, che l'uomo possa fare quello che fa la donna
(cioè la piena reversibilità delle identità e dei ruoli). Ciò provoca un
circolo vizioso e senza fine in cui entrambi i sessi perdono qualcosa
della loro ricchezza. L'obiettivo, semmai, è la conquista della libertà
L
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di poter fare le cose della vita quotidiana in modo diverso, con sensibilità e stili propri. L'apparente omogeneizzazione va dunque interpretata come ricerca di identità e stili di vita in cui il bimorfismo sessuale possa esprimersi originalmente come dualità originaria. Il senso
di essere maschi o femmine sta nell'indicare la vocazione originaria
della persona umana alla reciprocità interpersonale mediante il dono
di sé rispettivamente come uomo e come donna. La dualità originaria,
quando non sia strumentalizzata o distorta, appare come una forma
di umanità senza la quale l'umano che è in ogni donna e in ogni uomo
non può emergere.
2.2. Il luogo in cui la distinzione di genere (maschilelfemminile)
ha trovato sinor~, nel corso di t~tta la sto;ia uma?a,. il suo pr?p~ium
sImbolIco e funzIonale przmarzo e stata cd c la famIglIa. La Soclcta costruisce bensÌ altre differenziazioni fra i generi, per esempio nel lavoro e nella vita civica, ma quella familiare è quella fondamentale,
perché riguarda l'identità e i vissuti più profondi e duraturi della persona. Molte differenziazioni di genere extra-familiari sono pensate e
vissute in analogia con quelle familiari.
Ruoli maschili e ruoli femminili li troviamo anche fra gli animali.
Ma, diversamente da tutte le altre specie animali, la famiglia umana attribuisce al genere sessuale un valore che va molto al di là di quello
meramente biologico e istintuale, in quanto investe tutte le dimensioni simboliche e organizzative dell'esistenza. La famiglia umana
elabora e articola il maschile e il femminile secondo dinamiche che
non hanno paragoni nel mondo animale. E va notato che, nonostante
i gender umani siano spesso rappresentati come una convenzione e un
artificio, e come oggetto di una particolare estetica, essi presentano
comunque tratti universali, che non sono solo riconducibili a fattori
istintivi, in qualche modo legati alla funzione materna della donna e al
ruolo protettivo dell'uomo, bensÌ rispondono ad archetipi simbolici
di fondamentale orientamento per l'esistenza propria dell' essere
umano.
2.3. L'odierna cultura dominante è orientata a produrre una crescente uguaglianza fra i sessi, per far sÌ che la distinzione di gender diventi sempre meno rilevante. Per la verità, gli studiosi della materia
sanno che la tesi della omogeneizzazione progressiva non è scontata.
Di fatto, coloro che enfatizzano l'uguaglianza utilizzano ancora un
quadro di lettura dei cambiamenti in chiave" moderna" (" emancipatoria"), che non coglie più la realtà effettiva di ciò che accade. All'in78
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temo della cultura "post-moderna", le variazioni di genere si stanno
ampliando e/o si rigenerano in forme nuove, cosicché si dovrebbe
piuttosto parlare di una nuova differenziazione di genere. Per capirne
di più, dobbiamo entrare nei dettagli.
In certi campi, per esempio in molti settori dei consumi di massa
(abbigliamento, modo di fare vacanze, uso del tempo libero, ecc.), le
differenze di genere diminuiscono considerevolmente e talora sono
quasi annullate. I jeans sono stati, a suo tempo, un esempio di abbigliamento uni-gender (allora si diceva uni-sex) e tuttora lo sono. Ma
ciò non ha significato annullare le mode tipicamente femminili e
quelle tipicamente maschili. Portare gli orecchini, un tempo costume
tipico delle donne, può diventare attraente anche per molti uomini.
Costumi fino a ieri ritenuti primitivi, come quello che oggi va sotto il
termine di piercing, si sono riaffacciati come una moda giovanile indifferenziata quanto al genere. Si dice: la moda maschile si femminilizza, quella femminile si mascolinizza. Ma il fenomeno resta limitato,
e comunque non soppianta le distinzioni tradizionali. Altre volte vi
sono degli slittamenti netti. Per esempio, nel caso del linguaggio.
Espressioni tipiche di un genere possono passare all'altro genere
senza che accada il fenomeno inverso (così per esempio nell'assunzione di un gergo maschile fra le giovani donne). Alcuni sostengono
che, diversamente da quando si castravano gli uomini per ottenere
belle voci femminili, oggi accada il contrario, e si vada verso la mascolinizzazione della voce femminile.
In generale, nelle manifestazioni culturali, l'impressione diffusa è
che si vada talora verso una femminilizzazione dei giovani maschi e
talora verso una mascolinizzazione delle giovani donne. Si dice: il
mito della bellezza, un tempo appannaggio delle donne, è anche
sempre più maschile. Malattie sintomatiche un tempo quasi solo femminili, come ad esempio l'anoressia, sono oggi in crescita anche fra i
maschi. Proprio queste impressioni di avvicinamento, fin quasi alla
sovrapposizione nelle identità, nelle rappresentazioni, nei linguaggi,
portano a teorizzare che i confini siano annullati.
Ma non è così. In molti aspetti o ambiti di vita la differenza di genere non solo persiste, ma si rigenera.
Va innanzitutto osservato che i fenomeni appena detti sono abbastanza superficiali e comunque non sono affatto uniformi. Non
solo permangono fondamentali diversità fra i sessi sotto il profilo psicologico (le percezioni dello spazio e del tempo, della mobilità delle
cose, la stessa memoria, trovano nelle donne e negli uomini forme e
modalità diverse di ricezione, attenzione e ritenzione, che sono più
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dettagliate e posizionate nelle donne, più generalizzanti e meno contestuate negli uomini), ma anche le differenze culturali persistono e si
riproducono in rapporto ad una serie di variabili: come la fase del
ciclo di vita che le persone stanno attraversando, la loro collocazione
sociale, la cultura locale e così via.
Ad esempio, per quanto riguarda la maggiore simmetria dei ruoli
coniugali o di partnership, il quantum di avvicinamento fra i due generi varia in rapporto ad una serie di fattori intervenienti molto disuguali lungo la stratificazione sociale e le aree territoriali.
Contro certe tendenze strutturali ce ne sono altre di segno opposto. Per esempio si allarga il divario fra i sessi nelle aspettative
medie di vita (le donne vivono mediamente circa sette anni più a
lungo dei maschi, e la distanza aumenta).
Contro certe propensioni culturali, ce ne S0110 altre. Ci sono per

esempio gruppi di donne che enfatizzano la differenza fino al punto
da creare circoli, club, servizi per sole donne. La tendenza è meno evidente, ma non meno reale, per gli uomini. Quando stanno assieme,
comunque, donne e uomini tendono a sottolineare gli aspetti espressivi della femminilità o della mascolinità di certi oggetti, gadget,
azioni, comportamenti di moda, e tendono a distinguerne i contenuti
in base a ciò. In molti casi, la moda tende a far risorgere modelli che
accentl~an~ la mascolinità e altri che portano la femminilità a nuove
espresslOlll.
La diversità, rispetto al passato, consiste nel fatto che, oggi, la rilevanza di genere non viene più affidata all'adesione a modelli di conformità sociale, ma viene cercata nella esaltazione dello specifico sessuato che è in ogni individuo. La ricerca di distinzione di genere
diventa più individualizzata. Potremmo anche dire più personalizzata, se non fosse che la personalizzazione richiede un iter progettuale e maturativo che non c'è. Molto, se non tutto, è affidato all'immagine esteriore. Inoltre, la rilevanza di genere rimane fortemente
condizionata dai vincoli e dalle leggi del gruppo. Il gruppo di appartenenza rimane (e spesso diventa più) decisivo per l'identità di gender.
Ciò che muta è il gioco degli ingressi e delle uscite dal gruppo che fa
temporaneamente da riferimento culturale: non è il gruppo che viene
meno, ma è l'appartenenza ad esso che diventa più casuale, più contingente, più variabile di un tempo. Specie fra i giovanissimi, il gruppo
assume una coloritura di branco, e talora di tribù orgiastica. Solo per
chi lo guardà superficialmente, dall' esterno, maschi e femmine si assomigliano: in realtà, nella legge del branco, la differenziazione fra i
sessi è nettissima.
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Proprio per questa caratteristica di mutevole e mobile segmentazione delle differenze sessuali che stanno fra la logica individuale e
quella gruppale, è difficile dire se nel complesso - la differenza di
gender si sia attenuata o cresca. Una valutazione "globale" rischia di
essere priva di senso. La realtà è che la differenza di genere, in quanto
differenza rilevante dal punto di vista socio-culturale, si sposta da un
campo al!' altro. Diminuisce sotto un certo aspetto, ma aumenta sotto
un altro aspetto. Scompare in un dominio relazionale, ma ricompare
in un altro.
In generale, la donna è entrata nella vita lavorativa e sociale diminuendo la distanza con l'uomo assai più di quanto l'uomo non si sia
coinvolto nella vita domestica avvicinandosi ai ruoli tradizionalmente
femminili. Ma, più la donna si avvicina ai modelli di comportamento
maschile nell' ambito lavorativo, più tende a enfatizzare la sua emozionalità nelle relazioni interpersonali, e non solo in quelle intime.
Più l'uomo assume compiti domestici, più tende a enfatizzare tratti
mascolini di competizione e anche di aggressività, sia dentro sia soprattutto fuori della relazione di coppia.
Tutto questo avviene, e qui sta una chiave essenziale di comprensione esplicativa, con una maggiore libertà individuale. In un numero
più ampio di casi rispetto al passato, possiamo trovare uomini più
femminilizzati (per esempio, quando assumono professioni tipicamente femminili) e donne più mascolinizzate (per esempio sul modello dei personaggi del film "The1ma & Luise"). Lo spettro della variabilità aumenta. Ma ciò non significa che la differenziazione polare
scompaia. È piuttosto vero il contrario. Non soltanto queste variazioni riaffermano la polarità, ma la approfondiscono.
Il fatto che in molti casi non si riesca a definire con chiarezza l'identità di genere - dei comportamenti e ruoli sociali - indica soltanto
che non abbiamo un codice simbolico adatto a trattare il gioco delle
differenze di genere che è diventato più complesso.
2.4. L'impressione dell'uguaglianza o omogeneizzazione è il
prodotto di tre grandi forze storiche, che hanno in comune il fatto di
osservare, per cosÌ dire, "dall' esterno" la differenza di genere, rendendola in qualche modo irrilevante: il mercato, il sistema politico, i
movimenti libertari.
C'è innanzitutto la forza del mercato, che tende a porre una
equivalenza fra i sessi in funzione dei suoi obiettivi. Per il mercato, almeno quello tipicamente capitalistico, i11avoro non ha genere, o, se lo
ha, lo ha in funzione della massimizzazione del profitto. In ogni caso,
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anche quando il mercato considera la differenza di genere, lo fa secondo criteri produttivistici e consumistici.
C'è poi la forza del sistema politico, che tende a uguagliare uomini e donne in quanto semplici" cittadini". Per le istituzioni politiche modernizzanti, il gender del cittadino è (deve essere) indifferente, perché il complesso dei diritti-doveri non è (non deve essere)
distinto per sesso. La cittadinanza statuale moderna è riferita ad un
gender neutro. Quando viene considerato ai fini della cittadinanza, il
genere è più un fattore che serve di riferimento per scopi di parità che
di articolazione e specificazione delle differenze fra i sessi nelle opportunità, risorse e strumenti di partecipazione sociale.
E infine c'è la forza dei movimenti sociali libertari che propugnano l'idea di un essere umano avente gli stessi diritti (e doveri, ma la
cosa resta spesso implicita)) senza riguardo al sesso, V~lnno in questa

direzione buona parte dei movimenti femministi e soprattutto quelli
di liberazione sessuale, che propugnano la fine delle differenze di genere, appellandosi ad una ideologia ugualitaria nella quale la differenza di sesso viene assorbita in quella di gender e quest'ultima viene
lasciata ai gusti e preferenze personali.
In tutti e tre questi casi, abbiamo a che fare con forze storiche che
non guardano la differenza di genere dall'interno dell' esperienza
umana per connetterla con le esigenze della vita sociale complessivamente considerate. Mercato, sistema politico e movimenti libertari
tengono conto del gender solo per certe dimensioni, e sempre e solo
vedendole dal loro particolare punto di vista: il profitto, la cittadinanza astratta, la liberazione sessuale. È ben vero che qualche eccezione esiste, laddove in certe organizzazioni lavorative e produttive si
valorizza il genere secondo istanze personalizzanti, laddove il genere
diventa criterio per un diverso modo di attuare la partecipazione civica e la politica sociale, laddove le istanze di libertà umana includono
l'esigenza di svincolarsi da stereotipi di genere. Ma, in generale, le tre
forze storiche tipiche della modernità non valorizzano l'esperienza
umana di mondo vitale, bensì riversano su di essa le proprie istanze
unilaterali. Ciò che viene ignorato è il fattore di gender in quanto dimensione inter-personale e generalizzata che deve circolare in tutta la
società, e trovare una sua identità, proprio in quanto elemento relazionale della vita sociale, a partire da quella familiare.
Che questo sia il caso viene confermato dal fatto che, spinti da
queste forze, molti individui vivono la riduzione, l'annullamento o
l'inversione della differenza di genere come lacerante per la propria
condizione esistenziale.
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Il mercato non ha certo molto rispetto per le donne. Soprattutto
ne svalorizza, e perfino ne annichila, la funzione materna. Il sistema
politico, che si è fatto grande alleato delle donne mediante il welfare
state, si è rivelato per certi aspetti una trappola proprio per le donne
stesse. Le misure cosiddette di welfare contribuiscono spesso (certo
non sempre) a mantenere la donna in una condizione di assistita piuttosto che di protagonista. I movimenti libertari stentano a raccogliere
le istanze più profonde delle donne. Essi ignorano il profondo bisogno di legame sociale, di identità relazionale e non individualistica,
della donna.
I! fatto è, per riprendere il nostro discorso, che la riduzione delle
differenze può essere fonte di maggior soddisfazione, ma anche fonte
di maggiori conflitti. La donna deve reprimere le sue esigenze più
profonde di femminilità. L'uomo deve reprimere il senso della sua
mascolinità. Non sembra che l'annullamento delle differenze di genere sia soddisfacente sia per gli uomini sia per le donne. Eventuali inversioni di genere possono comparire ed essere legittimate solo "localmente", per certe dimensioni molto particolari di vita o per certe
situazioni problematiche.
N e possiamo concludere che, in via generale, nella nostra società,
la differenziazione fra i generi:
- si attenua in certi comportamenti e sfere di vita, a livelli piuttosto" superficiali", come sono la moda e i consumi, ma non senza
che anche qui si producano nuove segmentazioni che ri-differenziano
i sessi; nel complesso, l' omogeneizzazione è in gran parte il prodotto
di un'illusione ottica, creata da processi di ideologizzazione e dai
mass media;
persiste e si rigenera a livelli "profondi", intesi (a) sia come vissuti psicologici interiori (quali sentimenti, ansie, emozioni, desideri),
(b) sia come strutture di stratificazione sociale (neUa divisione sociale
del lavoro, per quanto riguarda i diversi settori del mercato del lavoro
ad esempio con la femminilizzazione della scuola -, e nella partecipazione alle associazioni esterne alla famiglia).
Bisogna vedere che cosa succede, empiricamente, per la coppia
(giovane, adulta, anziana) e per la trasmissione inter-generazionale
(socializzazione dei figli).
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3. I CAMBIAMENTI

NELLA STRUTTURA DI GENERE DELL'ORGANIZZAZIONE FAMILIARE

3.1. Il genere diventa rilevante nella famiglia, con la famiglia e per
la famiglia, soprattutto in quanto si traduce in un ruolo sponsale o generativo (materno o paterno), lungo il ciclo di vita.
C'è una sorta di curva evolutiva della distinzione di genere: la
differenza fra maschio e femmina cresce costantemente a partire dalla
nascita e ha il suo massimo nell' età adulta, per poi stemperarsi nell' età
più anziana.
All'inizio, nella primissima infanzia, maschi e femmine presentano differenze minime. Le differenze crescono nel tempo, più o
meno a seconda delle circostanze e dei contesti, a partire dal periodo
di latenza e poi nell'adolescenza.
La scoperta da parte del bambino di una prima ed elementare differenza tra l'uomo e la donna, e quindi anche tra sé e tanti altri individui, è di solito precoce quando, anche nel loro comportamento, i
maschietti e le femminucce cominciano a differenziarsi fra loro.
Questa prima acquisizione di un'identità sessuale da parte del bambino resta peraltro confusa e mobile ancora per alcuni anni: grande
importanza sulla sua definitiva formazione avrà l'ambiente, il quale
potrà facilitare oppure ostacolare l'assunzione di un'identità sessuale
corrispondente all'identità anatomica del piccolo/a: il processo si
completerà in modo decisivo proprio nell'ed. prescolare, L'acquisizione di un'identità sessuale presenta sempre qualche difficoltà per il
bambino, anche se essa è vissuta in modo giubilatorio, visto che si
tratta di un movimento maturativo. Partendo da un'identità neutra,
ma totale, il fatto stesso di riconoscersi come bambina (o maschi etto )
implica la rinuncia ad un sesso che da quel momento non le appartiene più e il riconoscimento di una mancanza di qualcosa. Ci sono
poi alcune differenze fra maschi e femmine. Il maschi etto scopre di
essere diverso dalle femmine, diverso dalla madre. Questa conoscenza è molto importante per lui, perché lo favorisce nei suoi movimenti di autonomia dalla madre, facilitando la rottura della simbiosi
con lei, mettendolo nella condizione, invece, di imitare il padre, che
fino ad allora è vissuto come una seconda madre, un sostituto di lei. Il
padre, uguale a lui, diventa oggetto dell'ammirazione e dell'affetto del
bambino, ma, nello stesso tempo, per la relazione triangolare esistente (il rapporto d'amore fra i genitori), egli diventa anche l'oggetto
della sua gelosia. Il padre finisce, quindi, per essere il punto di convergenza dei suoi sentimenti di ostilità e di amore, in una situazione di
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conflitto che genera ambivalenza. Tale situazione verrà a poco a poco
superata, neutralizzando i sentimenti opposti e superando la scissione
tra odio e amore. Solo allora il bambino potrà assumere una sua vera
identità sessuale e un'identificazione con il padre, accettando i propri
sentimenti ambivalenti. Il bambino prende atto di una realtà in cui vi
sono sentimenti contraddittori, ma in cui l'amore e l'ostilità possono
coesistere e annullarsi in una percezione dell'adulto sempre più realistica che comprende anche le sue debolezze e i suoi difetti. Il principio di realtà ne viene favorito: all'individuo è permesso di differenziarsi e di avere sentimenti positivi e negativi nelle sue relazioni
umane successive. Per certi aspetti un poco più difficile è l'acquisizione di una identità sessuale nella femmina. Essa deve infatti rinunciare alla madre, del tutto uguale a lei, come oggetto d'amore, per trasferire i suoi sentimenti affettivi sul padre. In un secondo momento,
per potersi identificare nella madre-donna, avrà bisogno di sentirsi
amata dal padre alla stessa guisa di colei che vive nella relazione coniugale (è questo il concetto centrale del famoso complesso di Edipo l.
La separazione dalla madre" onnipotente" che nel primo anno di vita
l'ha amata e accudita in modo totale è quindi per lei assai difficile, tenuto conto che la rivalità è vissuta da lei proprio con la figura da cui
dipende esistenzialmente. Tutto ciò rende più consistente e più persistente l'ambivalenza della figlia nei confronti della madre e viceversa,
rendendo difficile la sua autonomia dalla figura materna; tale ambivalenza caratterizzerà sia pure in modo attenuato la relazione madrefiglia anche negli anni successivi e potrà farsi particolarmente evidente nel momento dell'adolescenza. Forse in passato si è troppo sottolineato come lo sviluppo psico-sessuale della femmina sia
connotato dalla coscienza di qualcosa che le manca rispetto all'uomo.
Osservazioni più attente tendono ora a rovesciare almeno in parte
tale concetto, vedendo la sessualità delle bambine da un punto di vista
positivo e propositivo.
L'adolescenza segna normalmente il punto di decollo della distinzione di genere. Le differenze si accentuano al momento della formazione della coppia adulta e soprattutto nel periodo procreativo,
quando l'adulto diventa genitore, per poi diminuire quando i figli
ormai grandi escono dalla famiglia, e quindi a stemprarsi nell'età anziana, quando la mascolinità e la femminilità assumono una valenza
più interiore.
Le difficoltà di gestire le differenze di gender sono legate a due
grandi ordini di considerazioni.
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1) In primo luogo derivano dalle pressioni sociali odierne per abbassare le differenze di genere agli estremi della curva (nell'infanzia e
nel!' età anziana), mentre nella fase centrale adulta del ciclo di vita la
differenza è necessaria e tende ad aumentare.
2) In secondo luogo, sono dovute alle esigenze di superare i momenti di transizione, cioè il passaggio dall'infanzia all'adolescenza, il
momento di ingresso nei ruoli adulti di coppia, poi il momento in cui
si diventa genitori, poi quando i genitori non hanno più figli dipendenti, e infine quando si entra nei ruoli anziani, ovvero quando la
coppia è "sola" e la necessità di differenziare il genere torna a diminuire, anche se il fatto di diventare nonni (o bisnonni) riaccende talune delle differenziazioni vissute in precedenza.
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liari tenderanno a farsi sempre più uguali fra i generi. La tesi sostiene
che, poiché la popolazione anziana diviene maggioritaria, e quindi
condiziona tutte le politiche sociali e culturali, emergerebbe un tipo
androgino, prevalente appunto fra gli anziani, che costituirà un potente fattore di pressione per una ulteriore ugualizzazione dei ruoli di
genere lungo tutto il ciclo di vita. Ma per realizzare tale uguaglianzacosì dice questa tesi - si dovrebbe tagliare il legame che esiste fra la
cura dei figli e il genere (femminile soprattutto), il che a sua volta presuppone una piena occupazione femminile extra-domestica. La tesi
ha chiaramente un sanore deterministico. Essa oresuooone - orecisamente -la negazione del ciclo vitale proprio della famiglia, e in particolare ipotizza che, nel periodo in cui la coppia ha figli e li alleva, la
differenza di genere possa essere pressoché annullata, il che non è realistico.
.I.

...

.....

...

3.2. In base a queste considerazioni si comprende più chiaramente perché una cosa come la "famiglia uni-gender" o una" famiglia
androgina" sia altamente implausibile, qualora alla famiglia si continui ad annettere il significato di una relazione procreativa e socializzativa dei figli, e non già un significato generico di relazione affettiva
e di compagnia intima, per quanto stabile.
L'idea di una famiglia uni-gender nOn sta in piedi perché annulla
i tre requisiti fondamentali del ricambio generazionale: il fatto che la
procreazione umana debba essere l'espressione di una relazione interpersonale fra i genitori del nuovo nato, che il figlio sia riconosciuto
come il frutto di questa relazione, che i genitori abbiano una responsabilità educativa primaria nei confronti dei loro figli.
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La "famiglia uni-gender", in cui viene meno la polarità sessuale,
è una contingenza possibile, ma empiricamente problematica. Si può
presentare per necessità o per scelta, come nel caso delle famiglie con
un solo genitore. Il caso delle coppie omosessuali è di ordine differente, sta in un altro ambito di discorso, in quanto queste coppie possono anche sentirsi soggettivamente "famiglia", ma sono in realtà
solo relazioni intime di affetto in cui la differenza di genere è annullata semplicemente perché viene annullata la funzione procreativa
della relazione (il fatto che si possano avere figli in altro modo, con
tecniche artificiali o per adozione, non muta la sostanza delle cose, in
quanto non si tratta di figli naturali della coppia).
La famiglia uni-gender, a parte il fatto di essere presente statisticamente in quote assai ridotte di popolazione, è il prodotto di cause e
circostanze particolari, che non possono essere socio logicamente generalizzate. Generalizzarle comporterebbe modificazioni radicali
dell'intera organizzazione sociale, la quale dovrebbe allora ammettere le seguenti cose. Primo, che l'aver figli diventerebbe un fatto tecnico (procreazione con tecniche artificiali) o giuridico (adozione) indipendente dalla esistenza di una coppia procreante che instaura una
relazione umana con il procreato. I figli, cioè, dovrebbero essere prodotti e distribuiti in accordo con criteri differenti da quelli di una procreazione umana da parte di una coppia responsabile. Secondo, che la
sessualità potrebbe generare figli senza responsabilità sociali. Terzo,
che la socializzazione dei nuovi nati sarebbe indipendente dalla relazione personale fra procreante e procreato. Una tale società non è certamente ancora in vista, e c'è da chiedersi come potrebbe mai essere
fatta.
Di fatto, oggi, la gran parte delle famiglie uni-gender sono il prodotto di separazioni e divorzi, e non l'affermazione di "nuovi modelli". I casi di un genitore solo che ha voluto un figlio "per sé", o di
coppie omosessuali stabili, sono rari, e le conseguenze sui figli restano
tutte da valutare. Ci sono, certo, donne (e talvolta uomini) che vogliono un figlio solo per sé, fuori della relazione con il partner. Lo
possono avere in molti modi diversi, sfuggendo alle regole della differenziazione sessuale, ma con questo è il figlio a patire la perdita di ricchezza del codice relazionale fra i generi, generalmente con gravi conseguenze sulla sua storia di vita personale.
Nella fenomenologia oggi in atto, le famiglie uni-sessuate sono
realtà" locali ", cioè circoscritte a opzioni, necessità, vissuti e anche
progetti molto circostanziati, che non possono diventare modelli per
una intera cultura e un'intera società (considerata come organizza87
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zione complessiva). Chi sceglie la procreazione di un figlio fuori della
relazione con un partner stabile, non solo non può poi sottrarsi alle
difficoltà di relazionarsi con l'altro genere nella vita sociale, ma rinuncia a quella reciprocità di genere che vuoi dire arricchimento e
promozione del sé e dell'altro, incluso il figlio.
3.3. La famiglia è fin dal suo principio una relazione sessuata
perché, nel momento in cui gli individui pensano (progettano) di far
famiglia, il gender diventa rilevante come prima non lo era stato. La
differenziazione di genere è insita nella relazionalità interpersonale,
prima che negli stereotipi sociali: se un partner è più attivo in certi
aspetti, l'altro partner finisce per assumere altri compiti; se uno è più
impegnato fuori casa, l'altro deve compensare, e così via. Queste di~"':n"":~~: ~o~ ................. "j/:>V
;,h"" Jl'a"'''''' 1" ...... " .... ..,. ,...1 .c" . . . . . . . . ,...l;
~'s,...h; . . . . .j:1.) ........
0
mine, cioè sono in una certa misura variabili e anche reversibili fra
l'uomo e la donna. Ma i margini di variazione e inter-scambiabilità si
riducono quando le persone si trovano a interagire come coppia sessuata di fronte a compiti continuativi che devono tener conto del
complesso delle loro caratteristiche individuali. Sappiamo che tutti i
piccoli gruppi mostrano la tendenza a differenziare i compiti in ruoli
più espressivi e più strumentali. A priori non è detto che questi ruoli
siano ricoperti da un genere o dall' altro, non sono cioè di per sé indice
di femminilità e mascolinità. Lo diventano però nella coppia, perché
questa vive del éa.ra.ttere sessuato della relazione, cioè mette in gioco
l'identità biologica e i suoi vissuti psicologici e spirituali di fronte ai
compiti che la stessa relazione sessuata comporta, a partire dalla procreazione. La differenziazione di genere è il gioco di queste diversità,
nella ricerca di cooperazione e specializzazione, nella necessaria, seppure minima e leggera, asimmetria che esse comportano sempre da
una parte e dali' altra.
La reversibilità dei ruoli ha un limite primario nella diversità
biologica, e nei sentimenti che porta con sé. Ma ha anche limiti sociali che non sono puramente convenzionali. Deve essere empiricamente limitata in ragione della organizzazione dei compiti reciproci,
nel tempo. Quanto più l'interazione è di breve durata e contingente,
tanto più è probabile che la differenziazione non si stabilizzi. Ma a
misura che si interagisce stabilmente nel tempo, la differenziazione
di gender viene prepotentemente all' emergenza. E deve essere così se
la coppia deve funzionare, cioè se deve essere risorsa a se stessa. Lo
scarto fra le probabilità teoriche e quelle effettive che la differenziazione di genere venga vissuta in maniera reversibile fra i due partner
.:>U lL.lVlH 11
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indica il grado di rigiditàlflessibilità dell'organizzazione familiare, la
quale dipende da condizioni culturali e strutturali interne ed esterne
alla famiglia. Ma dipende anche dal grado di affinamento psicologico
e culturale dei partner. E si nota che una buona reversibilità, regolata
e non caotica, è direttamente proporzionale alla determinazione di
genere.
Di fatto, la coppia si rifugia il più delle volte in una certa rigidità. Ma esistono anche molte coppie e intere famiglie molto confusive dal punto di vista del gender. Vi vediamo individui biologicamente maschi e femmine, ma le identità maschili e femminili si
mescolano, si sfilacciano, si annullano in continuazione. La relazione
familiare, anche in tal caso, non cessa per questo di far sentire l'esigenza di una organizzazione che non svuoti il carattere sessuato delle identità e delle relazioni. Accade così perché la famiglia è il luogo
in cui la sessualità umana assume, per la società, prima ancora che
per gli individui, un particolare significato di incontro-confronto
con l'altro, di fecondità, quali che siano tutte le altre possibili forme
di espressione della sessualità - e sono certamente molte - in altri
ambiti sociali.
Non si può vivere la famiglia a prescindere dal proprio genere. Se
lo si fa, cioè se si rende irrilevante, in-differente, il genere, si entra in
un altro tipo di relazione: non è più famiglia, anche se materialmente
osserviamo un gruppo di persone che interagisce "familiarmente". È
il progetto familiare, con la peculiare intimità che esso esprime, e deve
continuamente produrre e rigenerare, che richiede il ricorso alla distinzione di genere.
In breve. Dal punto di vista fenomenologico, la famiglia non è la
stessa se la si guarda, e soprattutto se la si agisce, dal punto di vista
maschile o femminile. Beninteso, la famiglia è un valore e un oggetto
comune delle donne e degli uomini. Ma, quando la si consideri in
un' ottica sociologico-culturale, essa non è uguale sotto molti punti di
vista se chi la osserva e la mette in pratica appartiene ad un gender O
all'altro. Basterebbe solo considerare il fatto che l'uomo ha un'inclinazione alla famiglia che all'inizio del ciclo familiare è minore di altri
interessi e poi cresce nel tempo, mentre pressoché il contrario capita
alla donna, il cui interesse per la famiglia è massimo quando è giovane
e poi decresce nel tempo rispetto ad altri ambiti o oggetti di impegno
personale. Comporre queste due traiettorie, in parte divergenti, è
l'improbabile compito di una intera cultura.

89

PIERPAOLO DONATI

4. PROCESSI DI SOCIALIZZAZIONE PRIMARIA E CORSI DI VITA DELLE
NUOVE GENERAZIONI SECONDO IL GENERE

4.1. Da alcuni anni a questa parte, le ricerche psicologiche, socio~
logiche e culturali hanno messo in luce una profonda trasformazione
delle differenze di genere nella socializzazione primaria dei figli, e in
generale nell'infanzia, adolescenza e prima giovinezza, anche se la direzione dei cambiamenti appare incerta e tutt' altro che scontata.
Le immagini sui giovani diffuse dai mass media, visivi e stampati,
rappresentano una scena in cui sembrano apparire delle generazioni,
storicamente inedite, sempre più de-strutturate dal punto di vista della identità di genere (s'intende, quando vengano confrontate con
quelle precedenti). Non vediamo più né la figura del maschio virile e
conquistatore, deciso e sbrigativo, né la figura della femmina affettuosa e civettuola, incline a comportamenti materni. Il machismo è
stato messo al bando, e la donna non deve più essere la sola o la prima
a presentarsi come un attrattore sessuale. N ella cultura virtuale dell'immagine, maschile e femminile perdono i loro contorni definiti.
Maschi e femmine sembrano scambiarsi i modi di pensare e di agire,
non debbono in ogni caso cristallizzarli in tratti tipicamente maschili
o tipicamente femminili. Particolarmente nel mondo della fiction,
dello spettacolo e del divertimento, e in generale della comunicazione
giovanile sembra emergere una sorta di ermafroditismo collettivo.
Le autobio2:rafie di e:iovani se2:nalano una tendenza in questa direzione. Ma, di ;olito, de;crivono I; vita di giovani con grad(elevati di
istruzione, che vivono in contesti urbani-metropolitani, che appartengono a famiglie di classe sociale medio-alta e non danno cOnto della storia di quei ragazzi e giovani - la gran parte - che vivono in altre
situazioni. In effetti, per quanto la potenza dei mass media e l'attrazione dell'industria dell'evasione sembrino pervasive, i comportamenti della vie serieuse restano un'altra cosa. Le discrepanze appaiono chiaramente nella cronaca dei quotidiani, dove ogni giorno si
registrano lotte furibonde fra le persone per via di una mancanza di
accordo sui rispettivi ruoli di gender, a cui la cultura "ufficiale" non
presta la minima attenzione, preferendo coprirli di ridicolo. Di fatto,
quanto più si scende nella stratificazione sociale, e si va in contesti
culturali marginali, anche nelle aree metropolitane, tanto più i conflitti e gli stereotipi di genere permangono e si riproducono con forza.
Ad una socializzazione tradizionale differenziata per genere,
ossia più strumentale e permissiva per i maschi, più espressiva e restrittiva per le femmine, sembra essere subentrata, con una rapidità di
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cambiamento che stupisce, la diffusione di un modello di "parità" fra
i sessi nella socializzazione al genere che si concretizza in una pratica
rinuncia a pre-definire dei percorsi e delle norme appropriate ad un
sesso e all'altro. In breve: non è che non ci siano più i maschi e le femmine; sono scomparse le regole che prescrivevano i comportamenti
culturalmente necessari per essere considerati tali. In un tale contesto,
ciascuno deve fare sempre più da sé. Deve assumere più rischi, deve
andare per prove ed errori, deve cercare regole che siano adatte ad un
mondo che non è più diviso fra una metà di uomini e un'altra metà di
donne.
Per dirla in breve, oggi la socializzazione al genere viene rappresentata come una funzione largamente affidata alla soggettività dei
singoli, nelle interazioni di gruppo e di coppia, assai più che alle istituzioni formative. Le agenzie educative non tematizzano più una socializzazione differenziata. Anzi, a parole la negano, anche se poi nei
fatti la trasmettono (in modo peraltro latente, quindi non riflessivo).
In particolare, la scuola dice di essersi assunta un compito di socializzazione all'uguaglianza dei ruoli.
4.2. Parlare, in questo contesto, di de-istituzionalizzazione dei
percorsi di vita secondo il gender può essere fuorviante.
L' omogeneizzazione è in parte reale e in parte apparente. Sia la
famiglia, sia la scuola hanno adottato un modello di socializzazione al
gender che è ugualitario soprattutto quando si tratta di cose socialmente poco rilevanti. Ma, in realtà, sulle cose che contano davvero,
trasmettono ancora modelli distinti. Solo che lo fanno in modo latente, quasi nascosto, per via del deficit di legittimazione culturale che
sentono al riguardo.
La scuola italiana brilla per l'assenza di una propria tematizzazione sull'argomento della differenziazione di genere. La sola idea
che si possano avere forme pedagogiche distinte per sesso, al fine di
personalizzare l'educazione al genere, fa impazzire. Da tempo, ormai,
la scuola italiana si è votata ad un modello, detto di co-educazione fra
maschi e femmine, che in pratica significa mancanza di orientamenti e
regole di distinzione. Questa linea pedagogica ha oggi come punto di
arrivo la configurazione di una scuola come vuoto contenitore, dove
gli alunni si auto-educano al di fuori di un progetto che promuova e
valorizzi le differenze di genere.
La diffusione di questi processi ha dei riflessi che sono poco studiati, anche se ne sono evidenti i sintomi. Le nuove generazioni fanno
sempre più fatica a identificarsi in un genere definito quando entrano
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nell' età adulta. Anche se sessualmente si percepiscono chiaramente
come maschi o come femmine, non sanno come comportarsi in
quanto uomini e in quanto donne. E così abbiamo eterni ragazzi ed
eterne ragazze che giocano ancora a 40 o 50 anni con la loro identità
di genere.
Considerate le problematiche cui una società di questo tipo è destinata ad andare incontro, e cioè le confusioni di ruolo, le patologie
relazionali, i conflitti e le incomprensioni fra i sessi, non è difficile attendersi che gruppi e associazioni di famiglie particolarmente sensibili al tema della differenziazione di genere si possano mobilitare. È
più che ovvio osservare che una mobilitazione per un qualche ritorno
a modelli del passato non ha senso. La direzione da intraprendere è
piuttosto quella della costruzione di una cultura che valorizzi il
gender attraverso forme adeguate di differenziazione e integrazione
fra i sessi. È ciò di cui vorrei parlare nelle conclusioni.

5. VERSO UNA NUOVA CULTURA DI GENDER: QUALE INTERDIPENDENZA FRA I SESSI?

5.1. Siamo nel mezzo dei paradossi. Da un lato, c'è chi reputa che
la differenziazione sia in linea di principio negativa, che non ci sia abbastanza uguaglianza (dunque anche uniformità di trattamento) fra
donne e uomini. Dali' altro, c'è chi Densa che un l'rado troDDO elevato
di uniformità non sia né possibile r:é desiderabile: e che co~unque attuare una cr~scente omologazione conduca a effetti negativi, quando
non perversI.
Ciò che sembra estremamente difficile è produrre una società
che riesca a generalizzare certi valori (comportamenti, attese, trattamenti) uguali per entrambi i generi, mentre al contempo riesca a perseguire una maggiore articolazione dei ruoli e della struttura sociale e
dell'individualità psicologica che rispetti la specificità di ogni genere.
Manca una valutazione che consenta di vedere reali progressi di civilizzazione nei rapporti sociali di genere.
La omogeneizzazione procede attraverso un codice simbolico
che semplifica l'uguaglianza anziché renderla più aderente alla specificità dei contesti e quindi produce conflitti crescenti, anche se spesso
più latenti che manifesti. Di fatto, si nota che gli adulti sono largamente permissivi verso i figli (chiedono loro di meno per la vita familiare e lasciano loro più ampi margini di libertà, senza distinguere fra i
sessi), e quindi non fanno dell'educazione una questione di genere,
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mentre invece mostrano rigidità e diventano più conflittuali come
partner nella coppia coniugale (conflitto di gender) rispetto alle generazioni precedenti. In altri termini, si viene educati come se la diffe-

renza di genere non esistesse, mentre poi la differenza ricompare nella
coppia. La differenziazione, là dove si produce o riproduce, viene
usualmente gestita secondo un codice simbolico binario che è basato
sulla asimmetria dei generi, cioè propone una relazione di potere di
un sesso sull'altro (la lotta per la supremazia di un genere sull'altro,
non necessariamente del maschile sul femminile, ma anche in senso
c.o~ltrario), che nella maggior parte dei casi genera dipendenza o litlglO.

In carenza di una elaborazione teorica e culturale sulla differenza
di genere, assistiamo ad una crescente matrifocalità della famiglia e ad
una de-virilizzazione del maschio, con il diffondersi di "personalità
di confine" che soffrono per la mancanza di una chiara identità di genere e di una adeguata capacità relazionale.
É allora giunto il momento di cercare una nuova interpretazione
di tutto ciò.
5.2. Il futuro della società è fortemente legato al futuro della famiglia, e il futuro della famiglia dipende in gran parte da come la cultura elabora le identità e le relazioni di genere. Già oggi si vede che,
laddove la famiglia si dissolve, viene a galla una società tribale in cui il
processo di civilizzazione è messo seriamente in forse, quantomeno
subisce un arresto. Dietro tale dissoluzione non c'è tanto l'eterno
conflitto fra i sessi, che ha sempre arricchito l'umanità, quanto piuttosto l'emergere di un individuo androgino, di genere anonimo, che
non ha famiglia. L'identità di gender - divenuta altamente problematica - si rende disponibile per tutti gli usi. Proprio come la vuole il
mercato delle merci di ogni genere.
Ma con le identità e le relazioni umane di genere non si può giocare allo stesso modo che con altri oggetti.
La società non può sostenere le esigenze della civilizzazione se
non configura dei modelli culturali che diano ai due sessi una identità
di genere significativa, sufficientemente stabile e definita, lungo il
ciclo di vita. Questa identità è suscettibile di variazione, certamente.
Se cosÌ non fosse, non sarebbe possibile una progressiva umanizzazione. Ma l'umanizzazione del genere richiede che siano soddisfatte
certe condizioni basilari.·
L'identità di genere è sia personale, sia familiare, sia sociale. Sta
nell'intreccio fra soggettività (personalità), cultura (modelli di valore
93

PLERPAOLO DONATI

e di comportamento) e relazioni sociali (agire nei ruoli e negoziazioni
relative).
La donna ha i suoi vissuti, legati alla sua struttura corporea, e
tende a valorizzare le persone e le cose in rapporto a questa struttura,
che ha - volenti o nolenti - nella maternità la sua peculiarità. Ha una
funzione giudicante di tipo "avvolgente", cioè interviene dentro la
relazione con gli altri, non è mai disposta alla rottura totale, è incline a
ricomprendere tutto nell'affetto. L'uomo ha i suoi vissuti, correlati
alla sua struttura corporea, e tende a valorizzare persone e cose a suo
modo, cioè facendo riferimento alla forza delle attività e dei loro risultati. Ha una funzione giudicante di tipo "penetrante", caratterizzata dal fatto di seguire una logica che persegue delle mete, e non è disposta a scambiarle con l'affetto o una relazionalità avvolgente. I due
sessi hanno processi interpretativi diversi; che assolvono anche funzioni diverse. Una società può privilegiare un codice simbolico o
l'altro, oppure tentare una sinergia fra i due. Ciò che non può fare è
annullare le differenze. In una prospettiva normativa, ciò che più
conta è l'interpretazione peculiare che ogni cultura storica dà ai due
codici simbolici maschile e femminile e alle loro relazioni.
La modernità ha privilegiato una lettura indubbiamente maschile
(per non dire maschilista) della differenza di gender e della famiglia
come relazione sessuata. Ha visto in un certo senso tutto con le lenti
maschili. La modernità ha privilegiato la razionalità, l'acquisività, la
competizione, il dominio sulla natura.
-Con la crisi della modernità, la donna viene alla ribalta come soggetto e oggetto di nuovo interesse. Sembra che il post-moderno abbia
una particolare inclinazione, un peculiare "affetto" per la donna. Il
codice simbolico post-moderno tende a privilegiare il polo femminile, sebbene non in quanto materno. La costruzione fictional della
donna è oggi uno dei fattori più importanti nella decostruzione del
soggetto razionale moderno. Ciò avviene sia esaltando il femminile
come categoria astratta, sia rivendicando la figura della donna come
essere storico concreto, cioè rivendicando il carattere contestuato del
self femminile, il fatto che la donna sia un soggetto in cui corpo e
anima sono situazionalmente relazionati più di quanto non accada
nell'uomo.
Tutto il pensiero occidentale è oggi impegnato a rivedere la modernità come lettura sessuata, precisamente "al maschile", del
mondo. Le maggiori correnti culturali degli ultimi due secoli, come
l'umanesimo illuminista, lo strutturalismo e la stessa psicoanalisi,
vengono accusate di maschilismo e se ne propone un ribaltamento
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nell' ottica femminista. Il progetto è quello di decostruire tutte le categorie dell'umanesimo moderno, inclusa la categoria delle" donne" in
generale, come categorie falsamente inclusive e totalizzanti. Le fissazioni della post-modernità assumono un tono decisamente femminile. La nota tesi della psicoanalisi (in particolare di Jacques Lacan)
secondo cui "la donna è un sintomo dell'uomo", viene rovesciata: è
l'uomo a diventare "sintomo della donna". La donna diviene la garante dell'essere e dell'esistenza dell'uomo stesso, precisamente
perché "c'è qualcosa in lei che sfugge alla relazione con l'uomo".
In breve, la decostruzione post-moderna viene a dire: la donna
non viene dopo, ma prima dell'uomo; essa non deriva dall'uomo, ma,
al contrario, essa è ontologicamente indipendente da lui, mentre lui
dipende da lei. La perdita dell'uomo è il guadagno della donna: è lei
che emerge come potente, bella e minacciosa.
Da un lato, questa rivoluzione culturale post-moderna all'insegna del femminile spazza via tanti concetti e modelli più o meno
maschilistici su cui la società moderna ha costruito le sue fortune.
Dall'altro, porta all'emergenza certi tratti ciIlturali, di attenzione alla
persona concreta contestualizzata, alla sua relazionalità, al suo intimo
rapporto anima-corpo, che sono indubbiamente tratti di umanità, in
cui si esprime l'aspetto migliore del carattere femminile. Ma vi sono
anche versioni meno poetiche del femminile. Si tratta di atteggiamenti
e rivendicazioni che mettono in crisi l'identità maschile, che creano
nell'uomo una condizione di incertezza, di smarrimento e perfino di
paura. Il maschio, allora, si ritira dagli impegni e spesso scompare.
"Dove sono andati a finire i papà?", si chiedono oggi gli europei riferendosi ai milioni di bambini che, a seguito delle crisi coniugali, non
vedono più i loro padri. Una società sempre più ideologicamente
femminilizzata e di fatto matricentrica inizia a interrogarsi sul suo destino. Che cosa potrà succedere se la figura della donna diventasse dominante su quella maschile, al punto di trasformare la famiglia in un
affare sempre più e solo di donne? Che la società futura, come la città
di Federico Fellini, sia delle donne?
La modernità, dopo aver funzionalizzato la differenza di genere
al disegno della società borghese, ha visto nella diversità di genere un
paradosso, cioè ha letto la differenza come irrazionale. Ora si ritrova
con i cocci di una relazione fra i generi che insegue l'uguaglianza insistendo nel pensarsi attraverso asimmetrie che esaltano talora certe
qualità maschili e talaltra certe qualità femminili, ma sempre ponendo le une contro le altre. Quando sembra che sia giunta la pace fra
i sessi, si constata di essere alla presenza di una specie di ermafrodito.
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È questo il destino dei rapporti di genere? Penso di no. Chi crede all'evoluzione potrebbe far osservare che mutazioni in tal senso sono
sempre possibili, ma allora, io ritengo, la società umana diventerebbe
non-umana.
Il dibattito odierno sulla diversità di genere parla molto di attrazioni e repulsioni, di uguaglianze e disuguaglianze, di sovrapposizioni e distanziamenti, di priorità fra un sesso e l'altro. Ma ha, fra gli
altri, un difetto di fondo: ignora completamente la famiglia. Parla del
rapporto fra i sessi come se stessimo assistendo ad un film holliwoodiano. La soap opera che viene messa in scena può ben attrarre una
larga audience, ma resta nondimeno una evasione. Nei mondi vitali
della gente comune la morfogenesi di genere della famiglia ha ben
altro segno e concretezza. Che le famiglie siano alquanto stordite e
obnubilate dalla fiction post-moderna è indubbio. Ma qui vogliamo
ipotizzare che, nonostante ciò, siano in atto nuove strategie di gender
tendenti a dare alla famiglia un carattere sessuato nel quale donne e
uomini possano rispecchiarsi con la loro specificità, originari età, originalità, in una dualità vissuta come fonte di arricchimento e non di
contrapposizioni e menomazioni per entrambi.
La dualità di genere è relazionale. Come afferma Giovanni Paolo
II, l'uomo è creato sin" dal principio" come maschio e femmina: la
vita dell'umana collettività - delle piccole comunità come dell'intera
società - porta il segno di questa dualità originaria. La dualità maschiolfemmina non è però da vedere in termini antagonistici, bensÌ
come struttura (" opposizione polare" direbbe R. Guardini) che è
condizione di una relazionalità, in cui si dispiega l'umano. Dire che
femminilità e mascolinità sono tra loro complementari anche a livello
ontologico, e non solo fisico e psichico, significa riconoscere l'importanza specificatamente umana dell'unione fra corpo e spirito che c'è
nell'uomo e nella donna, e quindi riconoscere che l'umano si realizza
appieno nell'uno e nell'altra grazie alla loro dualità.
Bisogna qui fare molta attenzione. A lungo, il pensiero filosofico
e teologico ha enfatizzato la differenza di genere come distinzione
ontologica che poneva uno iato profondo fra due tipi di esseri umani
in sé, per certi aspetti, incompleti (per la verità soprattutto riferendosi
alla donna come essere dipendente dall'uomo). L'immagine pratica
che se n'è data è stata quella di due mezze mele che devono unirsi per
fare una mela intera (fatta eccezione, e sempre più per gli uomini che
per le donne, per chi riceveva una specifica vocazione religiosa). La
cultura moderna ha avuto, se non altro, il merito di aver portato
avanti una riflessione che ha mostrato come le cose non stiano pro96
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prio così. Le caratteristiche socio-culturali che sono annesse al sesso
non sono dell' ordine dell' ontologico più profondo. Sono determinazioni esistenziali. La dualità di genere è dell' ordine dell' esistenza, non
dell'essere umano in quanto tale. Quando si dice che il sesso è costitutivo della persona, e che c'è una relazione significativa fra sesso e
gender della persona, e così quando si afferma che negli esseri umani
il sesso-genere è un fattore di reciproco completamento delle persone, ci si riferisce non già alle persone in quanto persone Cossia in
quanto soggetti umani), ma in quanto relazioni Ca compiti): maschi e
femmine si completano reciprocamente nel fare, nell'agire, dunque
nel relazionarsi, non nell'essere soggetti-persone.
Che siano uomini o donne, gli esseri umani hanno interamente in
sé la completezza della natura Contologica) umana. Gli aspetti sessuali
e sessuati precisano un modo di determinarsi di una stessa natura che
ha la sua autonoma soggettività sia nel caso si tratti di un uomo sia che
si tratti di una donna.
Oggi più di ieri è chiaro che i due generi sessuali appartengono
entrambi al comune genere umano. Quando la cultura odierna, dietro
un' apparente omogeneizzazione, viene affermando che" maschile" e
"femminile" sono due dimensioni indipendenti e coesistenti nelle
persone di entrambi i sessi, afferma qualcosa di positivo che deve essere ben interpretato, cioè letto relazionalmente. Gli studi empirici,
psicologici e sociologici, sulla percezione del self, del resto, attestano
che i singoli individui concreti, pur collocandosi normalmente nell'uno o nell'altro genere, possono avere accesso e sviluppare anche caratteri dell'altro genere.
In altri termini, l'umano si distingue in maschile e femminile
senza che possa essere, per così dire, ripartito a metà fra i due. L'umano è interamente nell'uno e nell'altro genere, benché in modi esistenzialmente diversi.
Quando usiamo le distinzioni uomo!donna, ovvero identità
(=umano)/differenza(=gender), bisogna fare attenzione a non contrapporre i due lati, ma a gestirli relazionalmente. La distinzione vale
nell'unità della differenza. Il che significa che la differenza (di gender)
ha senso per riferimento all'identità dell'umano, non per divisione o
separazione rispetto ad esso, il che condurrebbe dritto dritto ad una
diversità senza senso umano.
Perciò, quando si parla di dualità, bisogna specificare bene la semanti ca che si sta utilizzando. Una semantica realmente personalista
non può trattare un genere come l'appendice, il risvolto, il sintomo
dell'altro genere, ma come realtà in cui l'umano si esprime intera97
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mente in modo, appunto, sui generis. È sul piano delle funzioni, in
particolare - ma non solo quelle procreative e familiari, che una pienezza deve cooperare - deve definirsi relazionalmente - con l'altra
pienezza, altrimenti non viene prodotto il bene comune (il figlio
come bene relazionale, la stessa famiglia, altri beni relazionali nella
società).
Non c'è dubbio che, rispetto alle concretizzazioni storiche sinora assunte dalla differenza di gender, dalla società antica fino a
quella moderna (inclusa), c'è molto da ripensare circa la semantica di
ciò che costituisce un gender, vista come insieme di significati simbolici che devono allo stesso tempo conferire una identità personale e
assolvere compiti sociali per i quali si richiede uno scambio di doni
diversi, equivalenti simbolicamente, per la creazione di un bene che,
per essere relazionale, può essere prodotto e fruito soltanto assieme.

5.3. Nel corso della storia, hanno prevalso nella società due
grandi codici simbolici, sullo sfondo dei quali vorrei evidenziare l'emergere di un terzo codice simbolico.
I) Il primo codice è quello gerarchico-duale pre-moderno, tipico
delle società tradizionali, che configura la polarità fra i sessi come relazione di dipendenza asimmetrica: il maschio è in posizione gerarchica dominante e la donna è vista come una sua appendice.
Qu.esto modello ha a~uto le sue virtù e le sU,e p.atologie. Esso h~
consentlto una valonzzazI0ne e anche una hberta dI entrambII sessI,

sia nella sfera familiare sia nella comunità intorno, che i moderni
hanno sottovalutato. Per contro, è diventato patologico allorché l'attribuzione di un ruolo strumentale all'uomo e di un ruolo espressivo
alla donna è stata esasperata. Questo tipo di relazionamento è divenuto disfunzionale agli effetti della partecipazione di uomini e donne
alle dinamiche di sviluppo di una società che richiede l'apporto di entrambi i generi, sia nella famiglia sia altrove. La patologia nasce allorché l'asimmetria fra i generi non significa più una complementarità
che presenta confini e sinergie da un lato e dall' altro, ma comporta
esclusione e subordinazione di un genere rispetto ali' altro. La modernità avanzata mette apertamente in crisi la posizione della donna
come posizione funzionale a quella dell'uomo. Non è più possibile
che l'uomo sia considerato come l'origine e la donna come il derivato.
In molti aspetti della vita sociale diviene manifesto ciò che un tempo
si celava dietro la figura della complementarità, e cioè che l'uomo si
riferisca a se stesso passando per il riferimento alla donna, la quale rimarrebbe così una categoria residuale e negata (un" altro" privo di
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identità autonoma). Diventa perlomeno assurdo pensare che la donna
rappresenti il lato irrazionale e arbitrario di una distinzione che vede
l'uomo come la parte razionale e capace di autocontrollo.
II) Il secondo codice simbolico è quello ugualitario-simmetrico
moderno: la modernità ha messo in causa l'assetto duale-gerarchico
tradizionale, sottolineando i diritti dell'individuo come tale. Ha
posto uomini e donne, almeno tendenzialmente (" ideologicamente "),
sullo stesso piano. Così soprattutto per la politica e il mercato. Ma
questo codice non è tale da cogliere la specificità dei due sessi nei
mondi vitali. Non dà ragione della loro diversità quando sono in
gioco emozioni, sentimenti, giochi di reciprocità, scambi e interazioni
a livello non-politico e non-economico. Ancor oggi siamo sotto la
prevalenza di questo codice delle libertà individuali e collettive (autonomiche) dei singoli generi, che storicamente si è concretizzato nel
modello liberale, altamente pragmatico, rispetto a cui il marxismo ha
dato un ulteriore impulso, specie laddove il marxismo è stato interpretato da un punto di vista di emancipazione liberale (come è avvenuto negli Usa e, da qualche tempo, anche in Italia).
Anche questo modello presenta le sue virtù e le sue patologie.
Esso ha consentito un' emancipazione individuale e collettiva senza
precedenti della donna, ora considerata quale soggetto di pari dignità
ed uguali diritti di cittadinanza nei confronti dell'uomo. Le patologie
si sono rivelate nel momento in cui questo indirizzo ha condotto all'autoreferenza (o relazione autonomica) di entrambi i sessi: quando
la donna e l'uomo sono apparsi l'uno una "macchia cieca" per l'altro.
Si è così giunti ad una situazione, quella attuale, che può essere vista
come una relazione di stallo, in cui uomo e donna sono due soggetti
autoreferenziali che non si com-prendono più, anche se si comunicano tante cose. L'individualismo sviluppatosi in questo codice simbolico fa sì che donne e uomini non si vedano come alterità, anche se
interagiscono fra loro. I due generi diventano due cecità, il che significa poi in pratica isolamento, separazione uni-gender, vivere da soli
(single), oppure vivere in reti sociali anche dense di comunicazioni ma
prive di una relazionalità capace di sinergia e co-operazione.
Dati i limiti di spazio di questo contributo, non mi è qui possibile insistere nella descrizione di queste patologie, tipiche della modernità avanzata. La mia ipotesi è che, specie nelle correnti più avvertite del neo-femminismo post-radicale, si avverta la necessità di
una nuova riflessione su come uscire dall'impasse di un processo di
omologazione fra i gender, ovvero di circolarità entro ciascun gender,
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che diventa una gabbia per entrambi i sessi. La soluzione sta in un
nuovo orientamento relazionale. A questo proposito, però, occorre
avanzare un chiarimento circa il carattere relazionale del discorso
neo-femminista. Vi sono oggi interessanti sviluppi di pensiero femminista sulle relazioni di genere che mettono l'accento sul pensare il
gender "nelle relazioni". A mio avviso, ciò non è sufficiente. Alla cultura femminista si richiede un ulteriore salto di qualità. Si tratta, infatti, a mio parere, di pensare il gender come relazione, il che vuoi dire
"con e attraverso le relazioni", cosa che spesso il femminismo dimentica. Cosa ciò significhi è quanto vorrei dire qui di seguito.
III) Il terzo codice simbolico cui faccio riferimento, e che vedo
come emergente, è quello della interdipendenza relazionale fra i due
generi, ispirata alla loro reciproca personalizzazione. Questo codice
compare, almeno potenZialmente, con la socleta aopo-moaerna. III
questo codice la differenziazione di genere si basa sul riconoscimento
- il più pieno possibile - di una reale alterità, né dualistica né residuale, ma similare fra uomo e donna. Di qui l'emergere di una nuova
ricerca, quella per una diversa relazionalità fra i generi e di genere:
una relazionalità che, mentre li considera uguali per gli aspetti fondamentali relativi alla dignità umana, ne deve anche preservare e promuovere i diversi vissuti interiori, le diverse configurazioni di personalità, mettendo a disposizione norme sociali e regole di interazione
che ne rendano possibili le espressioni proprie. È qui che nasce la ri,..."" .. ,.." .-1: " ........ n ...... ;,..>. '-01 ... ; .",.,1 0 .... 011 ... r1;uo .. : .... >. ...I: g ...................
r1, e r. . a........
1-0
a.........
rizza il neo-femminismo più maturo. Tale ricerca consiste nell'affermazione di uguali diritti-doveri giuridici e morali che rimanda ad una
lettura relazionale dei contenuti e delle forme di attuazione di tali diritti-doveri, e che "proprio perché relazionale" non si traduce in
asimmetrie penalizzanti per l'uno o per l'altro genere.
Anche questo modello presenta le sue virtù e le sue patologie.
Esso consente di rendere più leggere le asimmetrie di genere. Le rende
anche reversibili quando ciò sia possibile. La relazione, quindi, si
ispira ad una somiglianza fra i sessi che significa pari dignità, e quindi
pari diritti umani, senza con ciò produrre uniformità di trattamento.
Interdipendenza relazionale significa complementarità di compiti
(non delle persone), reciprocità inter-attiva, possibilità di attraversare
le differenze di genere tutte le volte che ciò significhi attingere un'identità umana più profonda senza negare la propria peculiarità biopsichica.
1
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Le patologie si connettono qui al fatto che la relazionalità può
essere mal gestita. Laddove si richiedono gerarchie, un eccesso di relazionismo può diventare disfunzionale. Laddove sia necessario limitare l'individualismo (e il narcisismo), cioè uscire da quelle forme di
falsa relazionalità che si traducono nel vedere l'altro in funzione di sé,
l'incapacità di bilanciare auto e etero-referenzialità può condurre a
circolarità confusive. Se, però, l'interdipendenza viene gestita come
distinzione capace di opportune reversibilità delle stesse differenze, il
codice relazionale può raggiungere un livello insieme di elevata funzionalità interna e di adeguata capacità di risposta alla richieste che
provengono alla coppia e alla famiglia da una società estremamente
complessa in tutte le sue interdipendenze (interne ed esterne alla famiglia).
5.4. Per concludere. Gestire la differenza di gender diventa articolare una connessione (relazione uomo-donna) attraverso distinzioni che devono valorizzare allo stesso tempo l'identità e la sinergia
delle appartenenze, delle scelte, delle connotazioni che qualificano il
maschile e il femminile.
Per la cultura oggi dominante, solo l'attraversamento delle distinzioni maschilelfemminile sembra poter arricchire l'umano. E per
questo i confini si spostano continuamente. Ma non è così. Attraversare i confini e invertire le identità provoca grandi sofferenze e patologie. Quando poi entra in gioco la famiglia, ci si accorge che è la distinzione come tale - cioè l'appartenenza ad un preciso lato della
medaglia (maschio o femmina, uomo o donna) - che fa crescere l'umano. Per tale ragione i confini vengono continuamente ricreati.
La famiglia fa certo più fatica di un tempo a maneggiare questo
codice simbolico. Spesso si lascia semplicemente andare. Però, con
tutte le sue difficoltà, la famiglia diventa il luogo precipuo di questa
nuova gestione relazionale delle differenze di genere. Il luogo in cui la
reversibilità può essere tentata, ma anche il luogo dove la differenza
deve essere ben presto definita, se non si vuole continuare a litigare
senza posa. In ogni caso, nella coppia le aspettative reciproche debbono essere stabilizzate al più presto, onde non incorrere in patologie
comunicative e relazionali.
La domanda: "questa certa cosa pertiene all'uomo o alla
donna?" non riceve più le stesse risposte di un tempo, e soprattutto
non le riceve più in modo coerente e omogeneo nell'ambito familiare
e in quello extra-familiare. La famiglia deve andare contro corrente,
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perché tutto nella società milita contro il suo codice simbolico della
differenza di genere.
In certi ambiti funzionali (scuola, lavoro, tempo libero), può essere che si richiedano - come di fatto avviene - uomini e donne senza
precise qualità di genere. Ma non è così quando si tratta di fare famiglia. Se la differenza non viene riconosciuta nella società, ciò che si sacrifica è l'autenticità del proprio genere, che viene svalorizzato o a cui
comunque si nega una qualità. Nell'ambito familiare, se la qualità sessuale non viene valorizzata, o almeno riconosciuta, si incorre nell'alienazione e nella patologia.
Ogni ambito relazionale deve comunque dare le sue risposte alla
differenza di genere. Queste risposte, nonostante tutto, hanno in comune un imperativo etico: conosci le due strade, le due soluzioni, le
due modalità; maschili e femminili, e confrontale:; perché n. - nel confronto relazionale - trovi il confine e la specificità del tuo essere di un
genere o dell'altro. Nella società, l'attraversamento dei confini fra maschile e femminile ha certe regole, che oggi accrescono la loro flessibilità; per esempio, le occupazioni lavorative possono essere scambiate
più facilmente di un tempo fra i due generi. Ciò comporta, comunque,
sempre dei vantaggi e dei costi, dei guadagni e dei rischi. La propria
specificità di genere può essere arricchita o andare perduta. Nella famiglia l'attraversamento ha altre regole, che si formano attraverso il
dialogo coniugale, un dialogo che rinegozia e approfondisce continuamente un legame particolare, sconosciuto fuori del contesto familiare.
Laddove c'è maggiore competenza comunicativa si possono portare le
differenze ad un livello più soddisfacente per entrambi i partner.
Alla fine, la specificità della famiglia come relazione sessuata
trova una sua riemergenza nel fatto di essere relazione di una differenza, quella di genere, che rappresenta in modo paradigmatico la fecondità della reciprocità umana. Ciascun genere dona all'altro il suo
"specifico", come alterità. Dire se ci si trovi di fronte ad una alterità
autentica oppure falsa non è certamente facile. Ma lo si può vedere nel
fatto che viene all'esistenza, oppure no, il bene relazionale della famiglia, cioè una vita comune che arricchisce entrambi. Di tale bene relazionale, familiare, il figlio è il simbolo e la realtà più concreta e vitale.
La ricchezza del dono del proprio genere specifico, anche attraverso il
conflitto e la negoziazione, è ciò che non cessa di rendere la differenza
di gender attraente e nello stesso tempo vera, se si vuole fare ed essere
"famiglia umana".
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SOMMARI

The author confronts the theme of sexual differentiation from a sociocultural point of view (the so-called "gender difference"). The point of
departure is the observation that the present Westem society finds itself in
great difficulty to deve!op a culture capable of grasping and enriching such
difference without losing the human identity. "Conflations" and
"crossings" prevail between the masculine and feminine poles. The author's
thesis is that it is necessary to deve!op a culture capable of distinguishing
humanity as both male and female, in such a way that humanity is not, so to
speak, divided in half between the two or seen in a relationship of
complementarity that, while exalting the difference, loses the fullness of the
human person. In order to ensure that humanity can be entirely enclosed in
one and the other gender, although in existentially different ways, the culture
must manage them relationally. The difference (of aender) makes sense in
reference to the human identity. It is on the functionallevel, in particular that
of procreation and of familial re!ationship, that a fullness must cooperatemust define itse!f relationally-with another fullness, otherwise the common
good as relational good is not produced (the child as a re!ational good, the
family itse!f, other re!ational goods in society).
L'essai affronte le thème de la différenciation sexuelle sous l'aspect socioculture! (la ainsi dénommée différence de genre). Le point de départ est la
constatation que la société occidentale actuelle peine à élaborer une culture
capable d' accueillir et enrichir une telle différence sans perdre l'homme
qu'elle contient. Lcs "amalgames" et Ics "croisements" cntre Ies dcux polarités masculines et féminines prévalent. La thèse de l'auteur est qu'il est nécessaire d'élaborer une culture capable de distinguer l'humain en masculin et
féminin sans que l'humain puisse etre, pour ainsi dire, réparti pour moitié
entre Ies deux, ou vu dans une relation objectivé de complémentarité qui,
tout en exaltant la différence, perd la plénitude de la personne humaine. Pour
que l'humain puisse etre pleinement saisi dans l'un comme dans l'autre
genre, bien que d'une manière existenriellement différente, la culture doit les
gérer en relarion. La différence (de genre) a un sens en référence à l'identité
de l'humain. C'est sur le niveau des fonctions, en particulier celles procréatives et familiales, qu'une plénitude doit coopérer doit se définir en re!ation
- avec l'autre plénitudc, autrement le bien commun n'est pas produit comme
bien relationnel (le fils comme bien rdationne!, la famille meme, autres biens
relationnels dans la société).
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O. Nella riflessione teologica sulla realtà dell'uomo e della donna,
così come sul fondamento del loro reciproco rapporto, si è soliti soffermarsi particolarmente sul contenuto di Gn 2,18ss per fondare la reciproca uguaglianza e dignità di ogni essere umano, maschio o femmina che sia.
Minore attenzione ottiene invece il testo di Gn 1,26-27, forse per
le sue particolari difficoltà linguistiche e teologiche. Eppure, una attenta lettura di questi versetti e il loro corretto posizionamento nel
contesto storico-religioso dell'Israele antico credo si possa rivelare
p;olifico non solo per i biblisti, bensì anche per l'antropologia teologIca.
Questo contributo non ha la pretesa di arrivare a conclusioni definitive, quanto piuttosto intende presentare alcuni dati contestuali,
di carattere filologico e storico-religioso, che caratterizzano il linguaggio di Gn 1,26-27 e l'antica religione di Israele; si lascerà poi ad
altri - più competenti dello scrivente - la conseguente elaborazione
teologica. In altre parole, spero di poter contribuire a fondare la discussione teologica in merito a Gn 1,26-27 su un terreno storicamente
più solido ed informato.
1. Il testo di Gn 1,26-27 è sicuramente il risultato di un lunga ri-

flessione teologica che, partendo e confrontandosi con le concezioni
Professore di Sacra Scrittura, Pontificia Università Lateranense, Roma.
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teologiche del Vicino Oriente antico, vuole affermare quale sia la verità di fede creduta dall'autore di questi versetti'.
Riporto il testo e la traduzione della parte dei versetti che interessa il nostro tema:
1,26a wayyo 'mer "lohfm na '"5eh 'iMam b',almiinù kidmùtenù [... ]
1,27a wayyibra' "lohfm 'et-ha'adam halmo
1,27b b',elem "lohim bara' 'oto
1,27c zakar ùn'qebah bara' '6tam
«E Dio disse: "facciamo l)uomo a nostra immagine, a nostra somi-

glianza [... ]"
Allora Dio creò l'uomo a sua immagine 2 ,

a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò».

La parte di testo qui presentato, pur nella sua brevità, ha suscitato un; così numeros; q~antità di st~di impossibile da rendicontare
brevemente'. Mi limito pertanto a presentare alcune difficoltà testuali
ed interpretative connesse al tema dell'uomo e della donna 4 e, senza la
presunzione di volerle risolvere compiutamente, vorrei tentare di offrire anche una breve riflessione storico-religiosa e teologica.
1.1 Il plurale «facciamo», confermato da tutti i manoscritti, ha
suscitato varie possibilità interpretative, e, seppure non esista ancora
una conclusione da tutti accettata, l'ipotesi che attualmente gode di
maggior seguito è quella di interpretare tale plurale come" plurale deliberativo", cioè intendendo Dio assieme a tutta la sua corte celeste 5
(cfr. Is 6,8 «chi andrà per noi?», Gn 3,22 «è divenuto come uno di
noi», Gn 11,7 «scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua»).
L

2.
3.

4.

5.
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Si è soliti attribuire il testo di Gn 1 allo scrittore "sacerdotale" ponendolo in età esilica
o post-esilica.
La LXX omette «a sua immagine» per homoioarkton cfr. R. HENDEL, The Text of
Genesis 1-11. Textual Studies and Critical Edition, New York 1998, 122.
La più recente monografia su questi versetti, a cui si rimanda per la bibliografia precedente, è quella di W. R. GARR, In His Own lmage and Likeness. Humanity, Di1)inity,
and Monotheism, Leiden 2003; ricco di informazioni è anche l'ottimo articolo di
W. CROSS, Gen 1,26.27; 9,6: Statue oder Ebenbild Gottes? Aufgabe und Wurde des
Menschen nach dem hebraischen und dem griechischen Wortlaut, inJBTh 15 (2000) 1138, Per le abbreviazioni usate consultare l'elenco alla fine dell'articolo.
Per i necessari approfondimenti si rimanda agli innumerevoli commentari su Genesi)
come ad esempio C. WESTERMANN, Genesis 1. Teilband: Gen 1-11, Neukirchen-Vluyn
1974 (BK l,l); G. J. WENHAM, Genesi, 1-15, W.co 1987 (WBC 1); J. A. SOGGIN,
Genesi 1-11, Genova 1991. Ancora interessante risulta la pregevole monografia di
W, H, SCHMIDT, Die Schopfungsgeschichte der Priesterschrift, Neukirchen-Vluyn,
'1967 (WMANT 17).
Idea sostenuta già nell'esegesi medievale, cfr. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi, Casale Monferrato 1985, 12.
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Questo "plurale deliberativo", da un pumo di vista storicoreligioso trova altresì un interessante parallelo in un testo antropogonico neobabilonese pubblicato per la prima volta non molto tempo fa
da W. R. Mayer'. In questo mito, la dea Belet-ilI risolvendosi a creare
l'uomo, impiega un coortativo plurale dicendo: «(orsù) facciamo una
figura di argilla»7.
Questo stato della documentazione lascerebbe presumere che
l'autore di Gn 1,26 utilizzi in questo versetto una forma convenzionale tipica delle narrazioni antropogoniche vicino orientali (il plurale
deliberativo), inserendola però in un racconto dove si proclama la
fede nell'unico dio cteatore. Probabilmente, l'autore sacro - forse per
mantenere uno stile più aulico e adatto al contesto - adatta un modo
di esprimersi fisso, tipico delle culture politeistiche, ad un contesto
che si era sviluppato in senso monoteistic0 8 •
1.2 Cosa significano i termini ie/em "immagine" e d'mut "somiglianza"? Questa domanda ha prodotto molteplici risposte ed
innumerevoli interpretazioni che è impossibile riassumerle qui brevemente', né in questa sede si potrà entrare nel merito delle interpretazioni e riletture cristiane di questo versetto (già S. Paolo in
1 Car 11,7 utilizza questa citazione). Mi limiterò ad offrire concisi
dati filologici e storici rispetto al tempo in cui, presumibilmente, è
stato scritto questo testo per una migliore comprensione contestuale del dettato biblico.
In breve, il termine ielem è l'immagine figurativa, la 'statua'lO
(Ez 7,20), mentre d'mut è la forma astratta (terminazione -ut) dalla
radice "'dmh 'essere simile, uguale"!, probabilmente in senso forte,
come la rappresentazione figurata (Ez 1,5.26; 23,15; 15 40,18)12.
W. R. MAYER, Ein Mythos von der Erschaffung des Menschen und des Konigs, in Or
56 (1987), 55-68.
7. Linea 8': ni-ib-ni-na ~a-lam pi-if-fi. Si noti inoltre che questa tavoletta impiega il termine accadico ~almu (corrispondente al ~f!lem ebraico) per indicare il prototipo umano.
8.
Cfr. H. P. MÙLLER, Eine neue babylonische Menschenschopfungserzahlung im Licht
keilschriftlicher und biblischer Parallelen. Zur Wirklichkeitsauffassung im Mythos, in
Or 58 (1989), 61-85, spee. 64.
9. Cfr. P. E. DION, s,v. Ressemblance et image de Dieu, in DBS X, 1985, 375-403;
G. A. J6NSSON, The lmage of Godo' Genesis 1:26-28 in a Century of Old Testament
Research, Lund 1988 (CBOTS 26); W. R. GARR, op. cit.,I17-176.
lO. Cfr. H. WILDBERGER, in DTAT, vol. II, 501.
11. Cfr. H. D. PRwss, in GLAT, voI. II, 294-298; E. lENN', in DTAT, voI. I, 392.
12, Contrariamente a quanto spesso affermato, non ritengo che il secondo termine (d"mut)
cerchi in qualche modo di mitigare il senso di immagine del primo termine. Per la giustificazione di questa mia opinione si veda il prosieguo dell'articolo.
6.
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In questo contesto, i due termini appaiono come quasi sinonimi
(così Westermann) in quanto condividono il medesimo ambito di significato. Tale quasi sinonimicità sembra poi essere confermata anche
da Gn 5,3 dove Adamo genera Set bidmuto k'~almo «a sua somiglianza, a sua immagine», con inversione dei termini e delle preposizioni 13 ,
La quasi sinonimicità di questi due termini trova un'ulteriore
conferma da un'interessante fonte epigrafica extra-biblica databile
alla fine IX sec. a.c. Si tratta di una epigrafe bilingue aramaicoaccadica rinvenuta a Tell-Fekheriye e inscritta sulla parte inferiore di
una statua marmorea del sovrano arameo Hadd-yi!'1 J4 • In questa bilingue, la versione aramaica identifica la statua stessa sia con il termine
~lm) (linee 12 e 16) sia con dmwt' (linee 1 e 15), mentre la versione accadica ,oarla semore
, di .salmu senza distinzione.
A questo punto, per il nostro tema è importante sottolineare che
l'espressione 'a nostra immagine, a nostra somiglianza', alla luce di alcuni testi biblici verosimilmente scritti nella stessa epoca dello scrittore sacerdotale (Gn 5,3; 9,6; Ez 1,5.26; 7,20; 23,15), sembra includere
anche una somiglianza di tipo fisico e non solo di tipo funzionale"; la
concretezza della figura umana non è quindi esclusa dalla imago dei".
Questa conclusione appare confermata dalla succitata epigrafe sulla
statua di Tell-Fekheriye e dall'usuale significato plastico di ':'~lm e

13. Anche l'uso delle due diverse preposizioni b o k ha suscitato un acceso dibattito in merito all'esatto loro significato, ma non si è arrivati ad un giudizio unanime in merito.
Attualmente, almeno per la preposizione b c'è un certo consenso nell'interpretarla come beth essentiae 'ad immagine' piuttosto che beth normae 'secondo l'immagine' (così
la LXX). Cfr. W. R. GARR, op. cit., 95-115, 167-169; E. JENNI,Die hebrliischen Prlipositionen, Bd. 1: Die Prliposition Seth, Stuttgart 1992, 84; E. ]ENNI, Die hebriiischen
Prlipositionen, Bd. 2: Die Priiposition Kaph, Stuttgart 1994, 44.
14. A. ABOU-AsSAF, P. BORDREUIL, A. R. MILLARD, La statue de Tell Fekheriye et son
inscription bilingue assyro-araméenne, Paris 1982.
15. Non intendo affatto negare che il riferimento principale dell'imago dei possa essere
quello del «dominio" espresso nella seconda metà del versetto 1,26. Non mi soffermerò però su questo tema perché esula dal nostro interesse specifico in merito alla mascolinità e alla femminilità.
16. L'inclusione della somiglianza fisica è stata sottolineata recentemente da J. C. Dl~
MOOR, The Duality in God and Man. Gen 1:26-27 as P's Interpretation o[ the Yahwistic Creation Account, in ID. (ed.), Intertextuality in Ugarit and Israel, Leiden 1998
(OTS 40), 112-118, ma l'idea è già offerta in H. GUNKEL, Genesis, 11901, 102 «il primo
uomo è simile a Dio in figura e aspetto. Che anche P abbia inteso così la somiglianza
con Dio si evidenzia da Gn 9,6: colui che uccide un uomo tocca nella persona l'immagine di Dio. Per questo la somiglianza con Dio si riferisce principalmente alla corporalità della persona, anche se indubbiamente l'aspetto spirituale non è escluso}} (traduzione dello scrivente).
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"dmwt sia in aramaico" sia in accadico", dove i due termini sono resi
prevalentemente con 'statua'.
Contrariamente però all'ideologia regale assira, dove spesso il re
era detto essere l'immagine di Dio l9, in Gn 1,26-27 è la persona
umana ('adam), come apice dell'opera creatrice divina narrata in Gn
1, a vantare la somiglianza con Dio. Si deve sottolineare che l'autore
sacro parla di 'adam, cioè di 'Uomo' non determinato sessualmente,
da non confondere con 'is 'uomo' determinato in senso maschile.
1.3 L'inclusione della realtà corporea nella natura dell'Uomo

('adam) così come nella sua propria somiglianza con Dio, non intende escludere la correttezza delle altre interpretazioni che sostengono una somiglianza di tipo spirituale (amore, capacità dialogica) o
funzionale (dominio sulla natura). Quello che mi preme sottolineare
in questa sede, è che il mistero della somiglianza della persona umana
a Dio possa includere anche la dimensione fisica e non debba essere limitato all'affermazione di una somiglianza astratta.
A questo punto diviene di fondamentale importanza comprendere bene come l'autore sacro abbia voluto intendere la dimensione
fisica dell'Uomo. La risposta non è difficile da trovare, né c'è necessità di ricorrere alle speculazioni: essa è chiaramente espressa nel versetto Gn 1,27, una volta che se ne comprende la precisa struttura tripartita.
Non è certo una novità riconoscere la struttura (poetica) con parallelismo trimembre del versetto 27, ma è bene qui rammentarla. La
prima parte (27a) riprende l'affermazione dell'Uomo ('adam) creato
a immagine di Dio del v. 26. La seconda parte (27b) - sinonimica - ripete il medesimo concetto con inversione dei termini ed utilizzando il
suffisso pronominale singolare 'i5to "lo creò" riferito ad 'adam, cioè
all'Uomo senza la sua determinazione concreta sessuale. La terza
parte (27c) altrettanto sinonimica - esplicita che il concetto di creazione dell'Uomo è da intendersi come creazione di 'maschio e femmina' e quindi, intenzionalmente, l'agiografo modifica il precedente
17. DNWSI, s.v. dmw, voI. I, 251-252 'statue; conformiry, similarity'; s.v. $lm, voI. II,
968-969 'statue'.
18. AHw, s.v. ,almu(m) II, Bd. III, 1078 'Statue, Figur, Bild'.
19. Il re Tukulti Ninurta I, in contesto antropogonico, è detto $alam dEnlil daru «immagine eterna del dio EnE!» (BM 1210331inea 18'). Nei testi neoassiri, ancorché fuori da un
contesto antropogonico, si trova far kiHati $alam dMarduk atta «o re del mondo, tu sei
l'immagine di Marduk» (SAA 8,333 linea 2' rev.) oppure sarru bel matati $almu sa dSamas su «il re, signore del mondo, egli è l'immagine del dio Samas) (SAA 10,196 linee
4-5 rev.). Su questi ed altri testi cfr. A. ANGERSTORFER, Ebenbild eines Gottes in babylonischen und assyrischen Keilschrifttexten: in BN 88 (1997), 47-58.
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suffisso pronominale singolare in uno plurale 'otam, "li creò». Data
la struttura di parallelismo sinonimico delle tre parti, il termine
'adam, 'Uomo' e la locuzione zakar un'qebah "maschio e femmina»
sono da intendersi come esprimenti la medesima realtà: la locuzione
"maschio e femmina» pertanto, nel suo insieme, è da ritenersi come
semplice specificazione di 'Uomo'.
Il primigenio atto creativo divino è stato quindi indivisibilmente
la creazione di un Uomo specificato come "uomo e donna", "maschio e femmina"; certamente non si tratta qui di un ermafrodita, ma
di Uomo che nella sua natura è concretamente caratterizzato come
maschio e femmina. Secondo il racconto sacerdotale della creazione,
non può esserci una natura e una storia dell'Uomo che non sia determinata dall'esistenza dell'uomo e della donna 20 •
2. Queste riflessioni sull'Uomo compiute alla luce di Gn
1,26-27 riguardano solamente la persona umana oppure è possibile

che riguardino anche la natura della persona divina, cioè il modello stesso dell'Uomo? Alcuni autori hanno ritenuto che il versetto 1,27 affermasse, oltre alla dualità della persona umana, anche
l'esistenza dell'elemento femminile nella divinità creatrice". Personalmente, reputo altamente improbabile che "l'autore sacerdotale"
abbia voluto inserire deliberatamente l'esistenza di un elemento
femminile nel Dio creatore, come se quest'ultimo volesse essere
,J~s,... ... ;1"1"" """n 'r"1"1';
1"\;s~ss""l;
......................
'-'
.............. Un
... ... 1""1."
...
yn.""ns;"""'r.
......... ........ '-' S11
..... n;r. m; ~emhr')
del tutto estraneo alla riflessione teologica di questo racconto
biblico.
Già si era detto sopra che verosimilmente la teologia espressa nel
racconto di creazione di Gn l costituisce il punto di arrivo di un
lungo cammino di riflessione teologica nell'antico Israele. La situazione di fede monoteistica rappresentata in questa pericope biblica,
deve pertanto essere considerata non come il punto di partenza della
fede di Israele, quanto piuttosto come un punto di arrivo. Molto probabilmente, le cose non sono sempre state così nella fede dell' antico
regno di Israele e di Giuda 22 •
...........

..... ~ ~ ...... V'

...... v~

<AL ....

20, C. WESTERMANN, op. cit., 221.
21. Da ultimo ha sostenuto con vigore questa tesi J. C. DE MOOR,

.....,..L'V

............

..,

............. '""

The Duality, op. cit.,

112-125.

il cauto e ispirato contributo alla discussione di R, ALBERTZ,jahwe
allein! Israels Weg zum Monotheismus und dessen theologische Bedeutung, in ID., Geschichte und Theologie, Studien zur Exegese des Alten Testaments und zur Religionsgeschichte Israels, Berlin 2003 (BZA W 326), 359-382 con bibliografia precedente.

22. Cfr. ultimamente
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2.1 A questo punto è doveroso ricordare che l'elemento femminile nell' antica religione di Israele e di Giuda era sicuramente presente
non sotto l'idea di un dio ermafrodita, quanto piuttosto in una divinità femminile che probabilmente era associata al dio supremo di
Giuda, Jhwh, nel culto e nella forza benedicente.
Lo studio critico dell'Antico Testamento, così come delle fonti
archeologiche, ha portato alla conclusione che, molto probabilmente,
la religione dei regni di Israele e Giuda fino al VII sec. a.c. strutturalmente non si discostava molto da quella dei popoli circonvicini (Fenici, Aramei, Ammon, Moab, Edom). In tutti questi regni si può riscontrare l'esistenza di un dio "nazionale" supremo" contornato da
altre divinità minori e spesso associato ad una divinità femminile di
tipo Astarte".
Per quanto concerne il dio Jhwh, alcune preziose informazioni ci
provengono sia dal testo dell' Antico Testamento (cfr. infra 2.2), sia
da vari dati epigrafici (cfr. infra 2.3).
2.2.1 Nell'Antico Testamento il termine 'srh, 'Asera' o 'asera',
ricorre 40 volte e, poiché nelle culture vicino orientali antiche non vi
era una così netta distinzione tra una divinità ed il suo oggetto cultuale, il termine assume un carattere polisemico, indicando a volte il
nome della divinità, a volte invece un oggetto". Quando il testo biblico intende riferirsi ad un oggetto cultuale, non è sempre chiaro a
che tipo di realtà volesse fare riferimento; la moderna critica nel corso
del tempo ha proposto varie ipotesi sul significato di 'asera' (albero
vivo o stilizzato, palo sacro, boschetto ... ), attualmente si è propensi a
ritenere che tale termine indicasse un albero stilizzato o un oggetto ligneo".
2.2.2 Nell' Antico Testamento la dea Asera è spesso associata con
il dio Baal, ma S. M. Olyan ha brillantemente dimostrato che l'asso23. Ba <al nelle città fenicie, Hadad nei regni aramei, Milkom in Ammon, Kamos in Moab,
Q6s in Edom.
24. Sulle religioni dei popoli circonvicini a Israele e Giuda cfr. H. NIEHR, Il contesto religioso dell'Israele antico, Brescia 2002.
25. L'analisi dei testi biblici in riferimento alla Asera/asera ha suscitato per più di un secolo
innummerevoli controversie. Per una buona panoramica in proposito cfr. J. DAY,
Asherah in the Hebrew Bible and Northwest Semitic Literature, in JBL 105 (1986),
385-408; S, M. OLYAN, Asherah and the Cult oJ Yahweh in lsrael, Atlanta-Georgia
1988 (SBL MS 34), 1-22.
26. Cfr. le sintesi di J. C. DE MOOR, S.v. >aserà, in GLAT I, 951-966; S. M, OLYAN,
op. cit., 1-3; J. DAY, Yahweh and the Gods and Goddesses oJ Canaan, Sheffield 2000
aSOTSS 265), 52-59.

111

PA()l.O MERLO

ciazione biblica tra Asera e Baal si trova principalmente nelle formulazioni deuteronomistiche altamente stereotipate sul peccato di
Israele (cfr. ad es. 2 Re 17,16-17) ed è pertanto il frutto della polemica
deuteronomistica contro le divinità straniere, piuttosto che lo specchio della realtà storica. Anche nei passi biblici che più di ogni altro
sembrano documentare l'esistenza di una associazione tra Baal e Asera (ad es. Gde 6,25-30 e l Re 18,19), la menzione di Asera si è dimostrata essere una glossa tardiva aggiunta ad una precedente narrazione
concernente il solo Baal 27 • L'associazione tra queste due divinità deve
pertanto essere giudicata inverosimile da un punto di vista storico.
2.2.3. Per potersi avvicinare il più possibile alla realtà storicoreligiosa del regno di Giuda, è più opportuno rivolgersi piuttosto a
quei passi biblici iil cui la lnenzÌone di Asera/asera non soffra della
tarda polemica anti-idolatrica deuteronomistica, né sia opera di una
intenzionale mano glossatrice. Procedendo in questo modo, ci si accorge - sorprendentemente - che vi sono chiare testimonianze dell'esistenza di una associazione tra Asera/ asera col culto del dio Jhwh,
piuttosto che con il dio Baal.
La prima menzione che sembra offrire informazioni attendibili
sul culto di questa dea si trova in l Re 15,13 dove si afferma che il re di
Giuda Asa (IX sec. a.c.) rimosse la regina madre Maaca perché aveva
fatto costruire un "abominevole oggetto" per la dea Asera. Questa
notizia, se veritiera, sembrerebbe denunciare l'esistenza del culto di
Asera presso la corte di Giuda nel IX sec. a.c.
T aIe culto non si fermò però qui, esso deve in qualche modo essere continuato se è vero che tra i vari atti di riforma del re Ezechia
troviamo anche l'abbattimento di una o più asera (2 Re 18,4)". Oltre a
ciò è doveroso ricordare che, successivamente, il re Manasse nel VII
sec. a.c. colloca nuovamente un'immagine della dea Asera nel tempio
di Gerusalemme (2 Re 21,7) e tale immagine sembra rimanervi vari

27. Cfr. U. BEcKER, Richterzeit und Kònigtum. Redaktionsgeschichtliche Studien zum
Richterbuch, Bcrlin 1990 (BZA W 192), 153; C. FREvEL, Aschera "nd der AusschliejJlichkeitsanspru,ch YHWHs: Beitrage zu literarischen, religionsgeschichtlichen und ikonographischen Aspekten der Ascheradiskussion, Weinheim 1995 (BBB 94), 28-123;
P. MERLO, La. dea, op. cit., 146-152.
28. Non entro nel merito della eventuale inconsistenza storica di questa riforma, cfr.
N. NA 'AMAN, The Debated Historicity oj Hezekiah's Reform in the Light oj Historical and Archaeological Research in ZAW 107 (1995), 179-195. Se una simile riforma generale non dovesse essere stata compiuta, ciò renderebbe ancora pitl probabile la persistenza del culto ad Ascra/asera dopo il 700 a.c.
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anni, fintanto che il devoto re Giosia non decide di far portare via dal
tempio di Jhwh tutti gli arredi fatti per Asera (2 Re 23,4) così come il
suo stesso simbolo cultuale (2 Re 23,6).
Una particolare importanza riveste il dettato di 2 Re 23,6 ,<fece
portare l'asera fuori dal tempio di Jhwh», perché esso trova una sua
conferma indiretta nel divieto espresso da Dt 16,21 «non ti pianterai
una asera, un qualsiasi albero, a fianco all'altare di Jhwh tuo dio ... ». È
palese che se l'autore del codice deuteronomistico ha previsto un tale
divieto, doveva esserci - o quanto meno esserci stata - la prassi di
porre una asera a fianco dell' altare di Jhwh!
2.2.4 Il quadro religioso che emerge da questi testi, seppure
estremamente frammentario, è oltremodo interessante, perché
sembra indicare che fino a tutto il VII sec. a. C. nel regno di Giuda, a
Gerusalemme, all'interno del luogo di culto ufficiale potesse coesistere, accanto al culto del dio Jhwh anche il culto della dea Asera o
quanto meno del suo simbolo cultuale (asera).
Solo successivamente all'affermarsi della teologia deuteronomistica, e quindi dopo il VII sec. a. c., si può percepire un' avversione e
un'opposizione al culto di una divinità femminile che viene così equiparato ad un culto idolatrico. Nei testi redazionalmente successivi all'epoca di Giosia il termine 'asera' assume il significato negativo di
culto idolatrico e viene etichettato, polemicamente, ma impropriamente, come culto "straniero". Tutto ciò spiega molto bene il motivo
per cui nelle formulazioni stereotipate deuteronomistiche la dea Asera sia stata relazionata con Baal.
2.3 Queste prime indicazioni fornite dall'analisi critica dell' Antico Testamento hanno trovato conferma anche a livello archeologico
con il ritrovamento dell'iscrizione n. 3 di Ijirbet e1-Qom" e di alcune
formule di saluto/benedizione a Kuntillet cAgrud 30, tutti siti archeologici appartenenti all' antico regno di Giuda.
29. Cfr. A.

LEMAIRE,

Les inscriptions de Khirbet el-Qom et l'Ashérah de Yhwh, in RB 84

(1977),595-608; J. RENZ, Handbuch der althebriiischen Epigraphik, Bcl. I Die althebraischen lnschriften, Darmstadt 1995, 202-211; P. MERLO, La dea Airatum-A:tiratuAsera. Un contributo alla storia della religione semitica del Nord, Roma 1998, 197-200;

J. M.

HADLEY, The Cult of Asherah in Ancient Israel and Judah. Evidence for a Hebrew Goddess, Cambridge 2000, 84-105.
30. Z. MESHEL, Kuntillet <Ajrud. A Religious Centre from the 1'ime ofJudean Monarchy on
the Border of Sinai (The Israel Museum, Catalog no. 175), Jerusalem 1978; P. MERLO,
L'Aserah di Yhwh aKuntillet 'Ajrud. Rassegna critica degli studi e delle interpretazioni,
in SEI 11 (1994), 21-55;J. RENZ, op. cit., Bd. I, 47-64;J. M. HADLEY, op. cit., 106-155.
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Non è possibile in questa sede dare adeguata notizia delle discussioni di ordine filologico e religioso che hanno suscitato queste iscrizioni, mi limiterò quindi ad un breve resoconto delle iscrizioni più
importanti e delle opinioni che hanno maggiore plausibilità di verità,
rimandando per tutte le altre questioni alla bibliografia citata in nota.
L'iscrizione n. 3 di l:Jirbet el-Q6m (20 km ovest di Ebron), databile alla fine dell'VIII sec. a.c. è stata incisa su una colonna tra due camere della tomba n. 2. I numerosi graffi presenti sulla superficie della
colonna stessa e la leggerezza con cui è stata incisa l'iscrizione rendono dubbia la lettura materiale di questo testo. Le linee 2-3 sono le
più pertinenti al nostro tema:
brk. 'ryhw. lyhwh
Benedetto è Urijahu di fronte a Jhwh
wmFyh. l'srth. hws' lh e dai suoi nemici per la sua Asera lo ha
salvato Jl •

L'iscrizione n. 8 di Kuntillet cAgrud (50 km sud di KadeS
Barnea), databile all'inizio dell'VIII sec. a.c. è stata compiuta ad inchiostro su una grande giara da deposito (pithos A) immediatamente
sopra due figure di Bes. Il testo, incompleto, si divide in due parti: la
prima parte è una formula che si adoperava per iniziare una lettera",
la seconda parte è una benedizione. L'iscrizione legge:
'mr. '[ .. ]h[ ..]k. 'mr. lyhl[ ..]wlyw'5h. w[ ... ] brkt. 'tkm
lyhwh smrn. wi'Srth

Dice NP [... ]: parla a NP e a Jau 'asa e [...] vi benedico
di fronte a Jhwh di Samaria" e alla sua Asera
L'iscrizione n. 9 di Kuntillet cAgrud eseguita anch'essa ad inchiostro su una grande giara da deposito (pithos B) si compone, similmente alla precedente di varie parti: dapprincipio la solita formula di
inizio lettera, poi un saluto che viene espanso attraverso una benedizione simile alla precedente; infine un'ulteriore benedizione formulata non più con un perfetto performativo alla l' persona singolare,
31. La sintassi di questa linea così come il modo di raccordarsi con la linea 2 sono controversi; sulla discussione si veda ultimamente H,-P. MOLLER, Kolloquialsprache und
Volksreligion in den Inschriften von Kuntillet <Agrud und lfirbet el-Qi5m, in ZAH 5
(1992),42-44.
32. D. PARDEE (et al.), Handbaok af Ancient Hebrew Letters, Chico-Cal. 1982, 121; H.P. MÙLLER, Kolloquialsprache, op. cit.) 21-23,
33, Dopo lo studio di J. EMERTON, New Light an Israelite Religion, The Implications af
the Incriptions from Kuntillet <Ajrud, in ZA W 94 (1982), 2-20, la quasi totalità degli
studiosi traducono smrn con 'Samaria' nonostante sia possibile interpretarlo anche come scriptio defectiva del participio attivo dal verbo "'smr con suffisso pronominale di I·
perso pl. 'Jhwh nostro custode'. Cfr. F. SCAGLIARINI, Osservazioni sulle iscrizioni di
Kuntillet 'Agrud in RSO 63 (1989), 206-207.
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ma con uno iussivo alla III" persona singolare riferito, verosimilmente, al solo dio Jhwh invocato come dio protettore". Eccone il
testo:
'mryw 'mr I. 'dny hslm. '[t] brktk lyhw[h ... ] wl'Srth. ybrk. wysmrk
wyhy. 'm. 'd[n]y [...] k [... ] [...]
[Dice'] Amarjau: parla al mio signore: stai bene? Ti benedico di fronte a
Jhwh [di Teman(?)"] e alla sua Alera. Egli ti benedica e ti protegga e sia
col mio signore [...]
Il testo di queste iscrizioni ha immediatamente attirato l'attenzione degli studiosi e la discussione critica si è incentrata principalmente proprio sul sintagma 'srth 'sua Asera' in rapporto al dio
Jhwh 36 • Attualmente, non si è ancora giunti ad una conclusione unanime su come intendere il rapporto tra Jhwh e 'la sua Asera/asera'.
Molti studiosi", sulla base di una teorica impossibilità grammaticale
di unire un pronome personale suffisso ad un nome proprio, intendono il sintagma 'srth come 'sua asera', cioè come un oggetto, un
simbolo religioso; altrettanti autori", sulla base di alcuni usi grammaticali in lingue affini, sostengono che qui si tratti proprio della dea Asera intesa quindi come 'compagna' o 'paredra' del dio supremo Jhwh;
pochi altri", infine, propendono per una traduzione del sintagma con
'Asertà' omettendo così il pronome personale in quanto ritengono
possibile che in questa epigrafe il nome proprio divino conservi una
forma antica femminile.
2.4 Qualunque sia la tesi accettata dal lettore, mi preme sottolineare che in queste iscrizioni la presenza della divinità femminile sia
ineludibile, in quanto anche il simbolo cultuale è rappresentazione
della dea Asera. La dicotomia tra oggetto idolatrico e la dea che si ri34. Questo tipo di benedizione si ritrova anche in Nm 6,24 e in due laminette provenienti
da Ketef HinnOffij cf. H.-P. MÙLLER, Kolloquialsprache, cit" 33-34.
35, La restituzione di tmn in questo punto è stata introdotta in un secondo momento rispetto alla edizione del catalogo del 1978j tale lettura è stata accettata da quasi tutti gli
studiosi anche se nell'unica foto disponibile di questa iscrizione (Fig. n, 11 in Z. MESI-IEL, op. cit.) non è visibile l'ultima parte della linea 5. Data la nota mancanza di precisione delle informazioni fornite dal Meshel, sono giustificabili i dubbi espressi da
F. SCAGLL.\_RINI, (op. cit., 208) sulla correttezza di tale restituzione.
36. Da vocalizzare quindi probabilmente come '} 'aserto (suffisso In' pers. sing. maschile
'his Asera') in riferimento a Jhwh, piuttosto che ':. 'aserta. (suffisso III" perso sing. femminile 'its Asera') in riferimento a Teman o Samaria.
37. Ad esempio J. A. Emerton, A. Lemaire, W. Maier, J. H. Tigay, J. M. Hadley,

M. S. Smith, O. Keel.
38. Ad esempio M. D. Coogan, M. Dietrich, O. Loretz, P. Xella, H,-P. Miiller,
K. Schmid, H. Niehr.
39. A. Angerstorfer, Z. Zevit.
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scontra nell' Antico Testamento è per lo più dovuta alla polemica deuteronomistica contro il culto di altre divinità, ma non rispecchia affatto la realtà storico-religiosa esistente nei regni di Giuda e Israele in
epoca pre-deuteronomistica 40 •
La migliore comprensione contestuale di queste iscrizioni è
quella di inserirle all'interno dello sviluppo storico della religione di
Giuda e, nel contempo, di rispettare la "natura", la "tipologia" religiosa delle due divinità citate evitando cioè di creare una artificiale
contrapposizione tra la religione attestata dalla lettura critica della
Bibbia e quella documentata archeologicamente. Se guardiamo la documentazione biblica e quella archeologica, risulta oltremodo chiaro
che Jhwh ricorre sempre quale dio supremo nella religione di Israele e
di Giuda, mentre la dea Asera si presenta sempre, fin dall'epoca del
D _____ ~ •• _I_ c--~~- . . - --1",1 --1: ...... "......... "".nr.
,-10 .... ,-1011'1,)1"1"'\<' r.
.1.J1UllL.U, \.fuaH::
UU;)Vll,c. UI.:.-.l UlV "U-p.l .... .l.l v .... lU':U .... vJ.u .............
.1J. ..,'v.> '-'
della fertilità 41.
Da un punto di vista storico-religioso è quindi molto probabile,
e nello stesso tempo niente affatto sorprendente, che nell'antico
regno di Giuda, la dea Asera abbia rivestito il ruolo di paredra e consorte del dio supremo. Si tratta pertanto di un ruolo subordinato a
quello di Jhwh e probabilmente funzionale a rappresentare l'elemento femminile, particolarmente presente nella forza benedicente,
in un' epoca in cui la benedizione comprendeva sicuramente i tratti
della salute e della fecondità.
Questo aspetto femminile della re1igiosità (non della divinità in
sé) sarà poi sottomesso ad un processo di depurazione passando attraverso la riflessione teologica deuteronomistica e sacerdotale che
portò alla genesi del monoteismo in Giuda. Con il procedere del
tempo, la fede nel dio Jhwh non ammetterà più accanto a sé alcuna
altra divinità.
Questa esclusione dell' elemento femminile nella figura di Dio
non potrà però escludere la presenza e la realtà della donna nella vita e
nella realtà umana. Quando la fede monoteistica di Giuda non accetterà più la presenza di una divinità femminile come modello e riferimento per la donna, allora lo stesso ed unico dio Jhwh dovrà farsi carico di essere" modello" anche per la donna.
<>

............ :

/'r. ........ ""

(.1.

.........

CosÌ giustamente K. SCHMlD, Differenzierungen und Konzeptualisierungen der Einheit Gottes in der Religions- und Literaturgeschichte I sraels, in M. OEMING,
K. SCHMID (Hg.), Der eine Gott und die G6tter. Polytheismus und Monotheismus im
antiken lsrael, Zilrich 2003 (AThANT 82), 23-24.
41. Il nome della dea Asera ricorre sia in testi paleobabilonesi come una delle mogli del dio
Amurru, sia nei testi ugaritici come la consorte del dio supremo El. Per una panorami40.
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3. In questo senso possiamo ritornare a riflettere sul testo di Gn
1,26-27 da cui eravamo partiti. La mascolinità e la femminilità contenuta nell'Uomo ('adam) immagine di Dio di Gn 1,27 si riflette anche
nella figura divina. Infatti, mentre in una riflessione di tipo politeista,
l'imago dei avrebbe potuto sottintendere una coppia divina, nella riflessione monoteistica è Dio stesso che assume in sé entrambe le dimenSIOnI.
Non credo vi sia nulla di scandaloso nel ritenere che il linguaggio
antropomorfico impiegato dall'autore sacro abbia voluto intenzionalmente includere nel senso dell'imago dei anche l'aspetto fisico.
Non si tratta infatti di una riduzione del concetto di Dio in termini di
una sua determinazione maschile o femminile, quanto piuttosto di
una elevazione della dignità umana, comprensiva della sua stessa fisicità, maschile e femminile, che come tale non può essere sottaciuta. A
questo proposito è illuminante notare che il termine d'mut 'somiglianza' è impiegato spesso dal profeta-sacerdote Ezechiele nella descrizione della realtà divina nelle sue visioni teofaniche 42 , ed Ezechiele
non è affatto lontano dalle riflessioni teologiche sacerdotali.
Di grande interesse per noi risulta infine il testo di Ez 1,26 dove
l'Essere divino appare in visione ad Ezechiele «a somiglianza, come
una figura d'uomo» (d'mut k'mar'eh 'adam). In questo versetto troviamo, stupendamente, l'inverso di quanto affermato in Gn 1,26-27.
Questa inversione di termini mi sembra confermi quanto si è detto
precedentemente: non si tratta di ridurre Dio all'uomo, ma di concepire l'Uomo, maschio e femmina, come l'unico essere in grado di rapportarsi a Dio, e, d'altra parte, di far divenire Dio modello per
l'Uomo.
«Humanity is in God's image, God is in humanity's image - a
mysterious connaturality, not confined to the superior faculties, encompassing in some mysterious way the entire person, corporeal,
psychical, and spiritua),,43 sono forse il miglior commento a questi
versetti biblici.
SOMMARI

This paper first offers some philological notes far a better comprehension of
some difficulties in Gen 1,26-27 which describes human creation in God's
ca sullo sviluppo storico-religioso della dea Asera in tutte le sue manifestazioni cfr.
P. MERLO, La dea, op. cit.
42. Ben lO volte ricorre questo termine nel capitolo 1 del libro di Ezechiele.
43. J. BLENKINSOPP, Ezekiel, Louisville 1990, 22,
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image. Starting from these notes, it is shown that the main scope of verse 1,27
is to affirm that God's origina! act of anthropogenesis was the creation of
man defined as a couple, male and female. However, this is not about a
hermaphrodite, rather about a human person both male and female. In
ancient lsraelite belief, the feminine element was relevant not only for the
notion of a human person, but also for the conce!?t of God himself. To
confirm this statement, the analysis of various biblical passages and some
archaeological evidences will show the existence in Judah of the cult to the
goddess Asherah. This goddess seems to be worshiped together with Jhwh
until the VII cento B.C.E. All this is far from being scandalous if we conceive
rightly the mysterious connaturality between Man and God affirmed in the
biblical sentence that man is created in God's image and likeness.
Cet articIe présente quelques notes philologiques pour une meilleure
compréhension de certaines difficultés de Gn 1,26-27 qui décrit la création de
l'homme à l'image de Dieu. Partant de ces notes, il montre que le but principa! de i,27 est d'affirmer que l'acte divin initia! d'anthropogenèse était la
création d'un homme défini comme couple, homme et femme. Il ne s'agit pas
d'un hermaphrodite, mais bien d'une p:ersonne humaine, homme et femme.
Dans l'ancienne foi israélite, l'élément féminin était pertinent non seulement
pour la notion d'une personne humaine, mais aussi pour le concept de Dieu

lui-meme. Pour confirmer cette affirmation, l'analyse de différents textes bibliques et quelques preuves archéologiques montre l'existence en Juda du
culte de la déesse Asherah. Cette déesse semble avoir été vénérée avec Jhwh
jusqu'au VII siècle avo J.c. Tout ceci est loin d'etre scandaleux si nous concevons d'une juste manière la mystérieuse connaturalité entre l'homme et Dieu
affirmée dans la phrase biblique seIon laquelle l'homme est créé à l'image et la

ressemblance de Dieu.
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Riduzione "laica" dell'embrione-individuo

GIANNI BOZZATO"

PREMESSA

La bioetica "laica" per trasformare i'embrione-individuo in un preembrione-nessuno ha compiuto quattro basilari" operazioni" di riduzione termino-bio-logica (di semplificazione), che corrispondono alle
quattro principali ipotesi - errate - della sua tesi, detta del preembrione.
Le "operazioni" sono state accuratamente eseguite sull'embrione con una manipolazione "scientifica" dei dati oggettivi e del
linguaggio!. Solo così essa ha potuto ritardare l'inizio della concreta
esistenza dell'individuo umano in un momento successivo alla fecondazione.
1a "operazione"

Ha eliminato dal!' embrione pre-impianto - contro ogni evidenza' e con ben cinque giorni di anticipo rispetto al momento della
sua naturale degenerazione! - la membrana pellucida.
Dottore in'Scienze Biologiche e Master in Bioetica presso il Pontificio Istituto Giovan-

ni Paolo II di Roma.
l.

2.

Le "operazioni» sono state compiute con sottili artifici linguistici ed equivoci concettuali.
Sfruttando l'equivoco semantico che il termine «extra" può solo lasciar sottintendere,
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Una membrana, considerata non a caso - una" zona" ed "extraembrionale"', la quale, invece, all'inizio dello sviluppo, essendo
costitutiva e parte integrante solo esterna della cellula uovo e dello zigote, è la sua vera e propria pelle 4•
2a. "operazione"

Ha ridotto l'identità (la forma) biologica dell'embrione alla sua
identità (alla forma) genetica'.

3.

4.

5.
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le membrane c. d. extrazigotiche, extraembrionali ed extrafetali, che sono soltanto parti esterne dell'embrione-feto, ma essenziali (vitali!) per l'avvio o per il proseguimento
del suo normale sviluppo, sono diventate, molto prima del momento della loro naturale disgregazione o del loro naturale distacco, tutte estranee allo stesso embrione-feto.
Perciò, appartenenti all'ambiente esterno,
Un rivestimento - altrimenti detto: custodia, involucro, capsula (Serra, Colombo), passeggino (Serra),fascia contenitiva (Sica), barriera meccanica (De Cadi), microincuhatore (Shapiro), guscio protettivo (Ford), ecc. -, all'interno del quale l'embrione si sviluppa. Flamigni, infatti, sostiene che la membrana pellucida si è «formata nell'ovaio»
(C. FLAM1GNl, Lo sviluppo della struttura embrionale, in Le Scienze, quaderni, 100
(1998),23. Per cui, essa non sarebbe stata prodotta dalla stessa cellula uovo, ma - e lo
sostiene anche Serra - «preparata con grande cura dalla mamma stessa». Cioè, prodotto (dall'esterno della cellula uovo) dall'ovaio della,mamma!
B. M. SHAPIRO, Control of oxidant stress at fertilization, in Science 252 (1991), 533536. Il saggio è citato da Serra e Colombo (A. SERRA, R. COLOMBO, Identità e statuto
dell'embrione umano: il contributo della biologia, in PONTIFICIA ACADEMIA PRO VITA (a cura di), Identità e statuto dell'embrione umano, Città del Vaticano 1998, 132):
«la capsula di fertilizzazione (la membrana pellucida) [... j in reaità "essa è centraÌe per
uno sviluppo normale [l] e costituisce un'elegante soluzione nella morfogenesi")}. Serni. e Colombo (lvi, 151 e 154), riferendo gli esperimenti di embryo splitting eseguiti da
Hall-Stillman - e citati da Kolberg -, su embrioni umani anomali dal punto di vista cromosomico, riportano testualmente che: «Singoli blastomeri separati [... ] furono rivestiti di una zona pcllucida artificiale e posti in un terreno nutritivo dove potessero cominciare a dividersi di nuovo [... ] »i «Nell'altro modello sperimentale, due o più sets di
cellule embrionali di stadi pre-blastocistici sono aggregati insieme entro la stessa zona
pellucida [...] il processo epigenetico procede cosÌ [, .. ]», (cfr. anche A. SERRA, L'uomoembrione: il grande misconosciuto, Siena 2003,118). Così, Ford: «Blastomeri provenienti da diversi embrioni possono [l] essere aggregati e sigillati con agar in un cilindro
- «sealed with agar in a cilinder" - fino a determinare la blastulazione [... ]».
(N. M. FORD, When did 1 begin? Conception of human individuaI in history, philosophy and science, New York 1988, 139; ID., Quando comincio io? Il concepimento nella storia) nella filosofia e nella scienza, Milano 1997, 209). E, più recentemente: «When
single cells from four-cell white, black and brown sheep embryos are aggregate in an
empty zona pellucida and placed [...] a [...] sheep can be formed». (ID., The Prenatal
Person. Ethics from Conception to Birth, Vie-Australia 2002, 66). Cfr. la nota 11 e l'ultima nota.
L'identità (l'individualità) biologica dell'embrione è rappresentata dal1'autorganizzazione dinamica e aperta del DNA delle sue cellule nella interazione con l"'ambiente"
(nucleare, citoplasmatico cellulare, intercellulare embrionale, materno). Tale autorganizzazione - termine concettualmente diverso da ordine e struttura -, è una rete qua-
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Con la riduzione (confusione, scambio, sostituzione, identificazione)' concettuale biologica/genetica', le cellule dell'embrione, che
sono soltanto geneticamente identiche, sono diventate anche perché
ritenute «ugualmente totipotenti»! (Benagiano) - tutte autonome e
identiche anche biologicamente. Cioè, veramente identiche'!

6.

7.

8.

dridimensionale, coerente e autonoma di processi biochimici, che coinvolge in un'unica ed irripetibile interazione tutte le cellule di ogni individuo umano, fin dal primo
istante del suo sviluppo. Essa esprime la c. d. "informazione biologica" (o forma biologica) che è diversa 'e singolare sia per ogni cellula di uno stesso individuo sia per ogni
individuo, anche se gemello" identico".
L'identità (l'individualità) genetica dell'embrione, invece, è rappresentata dalla sola
struttura molecolare del suo DNA. Una struttura che è data dalla sequenza di basi di
ciascun gene e dall'ordinamento dei geni lungo la molecola (v. il Progetto Genoma
Umano). Essa esprime il "genoma o l'informazione genetica", oppure il «contenuto
informazionale [...] che determina la struttura ("forma molecolare") [... ] di DNA»
(Serra, Colombo). Essa è diversa e singolare soltanto per ogni zigote umano, mentre è
identica sia per ciascuna cellula di uno stesso individuo sia per gli individui gemelli
"identici". Ed è anche riferendosi ~nicamente alla identità genetica, al posto della identità biologica, che ogni individuo umano, proprio all'inizio del suo sviluppo, diventa
un semplice" cumulo" di cellule tutte identiche, autonome e ontologicamente distinte.
Perciò, anche se gemello "identico", ancora "indiscernibile" nell'embrione fino a
quando non "appare" - al microscopio ottico! -la sua stria primitiva (v. le due note
successive).
Ford, nel suo più noto saggio (N. M. FORD, When did 1..., op. cit.), crea ripetutamente
(puntualmente) confusione tra biologica e genetica" saltando" dall'uno all'altro dei due
significati. Più spesso li identifica con "or" (N. M. FORD, When did I ... , op. cit., 117),
altre volte li diversifica con "and" . Una successione di "salti" che è particolarmente
concentrata a pago 262 e più sottile a pago 192 (in grassetto il numero di pagina dell'edizione in italiano), N. M. FORD, Quando comincio io?... , (op. cit.); un uso esclusivo del termine genetico (oppure, geneticamente) fino a pago 62 e, più avanti, prevalente
(xii, xv, xvi-xvii, 6-7, 17, 52, 60-62 ... 97-103, 109, 111, 124-125 ... 179). Cfr. la nota IO.
Sebbene uno zigote {{si distingue da' tutti gli altri zigoti umani" (A. SERRA, Lo stato
biologico dell'embrione umano. Quando inizia l'''essere umano"? in PONTIFICIA AcCADEMIA PER LA VITA (a cura di) Commento interdisciplinare alla <Evangelium Vitae', Città del Vaticano 1997, 578) perché, «per la [sua] nuova ed esclusiva struttura informazionale» (l'Vi, 578), non è mai geneticamente identico a nessun altro, l'uso del termine genetica al posto di biologica per definire l'identità (l'individualità) dell'embrione
umano (pluricellulare) in sviluppo è errato. Per il suo doppio significato (di genetica; di
genetica nel senso di biologica), racchiude un grave errore concettuale dal quale può
sorgere un grave equivoco. Un equivoco abilmente sfruttato dalla bioetica "laica" (in
particolare da Ford, Goldberg e dal gesuita McCormick) e del tutto sottovalutato - e
soprattutto non ben evidenziato - dai più amorevoli esperti della bioetica" cattolica".
Nel caso delle cellule dell'embrione - che per Ford sarebbero tutte identiche (?) e totipotenti (?) e autonome (o "in debole interazione "), perciò, altrettanti potenziali gemelli
"identici e indiscernibili" -lo stesso Ford, nel suo più noto saggio, usa il termine identi/ci/co/che sempre senza virgolette. Egli lo impiega insistentemente (N. M. FORD,
When did 1..., op. cit., xvii, 61, 92, 102, 109, 111/112, 117, 119-120, 122-123, 125, 128, 136) e
solo apparentemente in modo superfluo. Tale termine, infatti, nel caso dei gemelli monozigoti, non viene usatO correttamente, in quanto non viene inteso soltanto nel senso
di geneticamente identico (o C. d. identico o "identico" o "umanamente" identico). Più
spesso, invece, viene impiegato nel senso di: «omogeneo» (l'Vi, 156); «indifferenziato»;
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Di conseguenza, i gemelli monozigoti e c. d. identici - geneticamente, ma non biologicamente! - sono diventati, nell' embrione,
"identici e indiscernibili". Almeno fino al 14° giorno dello sviluppo.
Giorno in cui si riesce a distinguerli (individuarli), perché si
riesce a vedere - al microscopio ottico! -l'abbozzo (la stria primitiva)
della forma (anatomica) più definitiva di ogni individuo umano. Una
forma, tuttavia, che rappresenta soltanto l'intero corpo dopo la nascita) dell'intero individuo umano (alla nascita)'.
Per questa ragione, fino al 14° giornoto, essendo la gemellazione
un evento raro e aleatorio che può ancora" accadere" al!' interno di un
dato embrione - una mera possibilità naturale passiva estrinseca, che
Ford (con gli esperti "laici") e il CNB sono riusciti a "trasformare" in
una capacità naturale attiva intrinseca! (v. la nota 17) -, quello stesso
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({eguale~> (Ibidem, 117, 121, 139); «somigliante moltissimo» (lvi, 156); «di identico
aspetto o molto simile~~. E, ancor più spesso, di: «identico da ogni punto di vista [...]
con esattamente le stesse caratteristiche» (lvi, 92, 122); identico «come le molecole
d'acqua)~ (lvi, 74); la «copia esatta» (lvi, 103). Dunque; nel senso - errato - diperfettamente identico.
9. La stria primitiva rappresenta Fabbozzo di quella parte - più strettamente corporea e
definitiva- dell'intero individuo umano alla nascita che, privato delle sue proprie membrane fetali, sopravvive come tale solo dopo la nascita.
10. Ford, dunque, è riuscito ad indicare nella sola forma corporea definitiva - dopo la nascita! - il criterio per stabilire il momento d'inizio - prima della nascita! - dell'unitàidentità-individualità "ontologica" di ogni essere umano. Ed è riuscito, soltanto perché ha ridotto (fatto coincidere) la forma biologica dell'individuo in sviluppo con la sua
forma genetica - che, essendo identica per i gemelli c. d. identici, li rende indiscernibili
nell'embrione fino a quando non appare l'inizio della loro distinta forma corporea -la
stria primitiva! - definitiva. Un criterio il suo, inoltre, che poggia nella confusione semantica tra la forma-zione dell'intero individuo umano (il momento della sua costituzione, in cui inizia ad esistere, in cui è in atto) e la forma di una sua parte anatomica (segnalata dalla stria primitiva). Una forma sincronica quest'ultima, che è certamente singolare per ogni individuo umano, ma che lo rende "discernibile" nel c. d. "cumulo" di
cellule tutte identiche (?) - e, che rende «discernibili" i gemelli" identici" nell'embrione - soltanto a partire dal 14" giorno del suo sviluppo. La formazione dell'individuo
umano coincide, invece, con il momento in cui inizia la sua forma biologica v. sopra).
Una forma diacronica altrettanto singolare, che; al contrario della forma genetica, rende "discernibile" l'individuo umano - e, discernibili i gemelli «identici" nell'embrione
- ancor prima della «comparsa" della stria primitiva. La forma biologica, infatti, include la forma genetica e precede sempre la forma anatomica in quanto quest'ultima è il
frutto - visibile al microscopio ottico solo al 14" giorno! - di sottostanti e precedenti
processi biologici che hanno i110ro inizio, per ciascun individuo umano - anche se gemello «identico"! -, sempre e comunque, dallo zigote (riguardo quest'ultima affermazione, cfr. G. BOZZATO, El embriòn no es nunca nadie, es siempre alguien, in Berà Internacional, Istituto de la Famiglia, 1 (2003), 69-88). È importante sottolineare che nel
noto saggio di Ford la forma biologica è vagamente evidenziata e - proprio quando non
si dovrebbe - essa viene fatta coincidere con la forma genetica (genomica).
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in base a questo apparente (ingannevole) paradosso (Ford), non ancora qualcuno. Dunque, nessuno.
AI contrario, anche nel caso di gemellazione "identica", lo
studio della conformazione delle membrane fetali alla nascita consente di inferire e provare che i gemelli, essendo biologicamente diversi e perciò già distinti fin dal primo istante del loro autonomo sviluppo, sono in atto e possono essere potenzialmente discernibili
ancor prima del H' giorno.
La bioetica "laica", con queste due "operazioni":
- ha intaccato irrimediabilmente l'unità sistemi ca, morfologicamente chiusa (individuale), dell'embrione;
- ha ridotto l'embrione ad un semplice" cumulo" di cellule autonome, tutte" identiche e indiscernibili";
- ha dilazionato (ha fatto slittare) l'inizio della forma-zione dell'intero individuo umano, all'inizio - all'interno dell'embrione - della
forma di una sua parte corporea soltanto. Una parte che, essendo
(considerata) priva delle sue proprie membrane (o degli annessi) fetali,
come tale e nel grembo materno non riuscirebbe assolutamente a sopravvivere. E, tantomeno, a proseguire lo sviluppo embrionale (v. le
due successive (( operazioni").
3a « operazione"

Ha eliminato dall'intero embrione il suo proprio trofoblasto considerato, non a caso, extraembrionale - il quale, nelle fasi iniziali
dello sviluppo, è lo strato cellulare appena al di sotto della membrana
pellucida. Uno strato che, dopo la disgregazione di quella membrana
- che inizia prima dell'annidamento (verso il So giorno) -, diventa la
vera e propria seconda pelle dell'embrione ll •
è parte esterna dell'embrione, ma non gli è estranea, la sua propria membrana
pellucida, perché all'inizio dello sviluppo essa è vitale - anche se l'embrione, all'annidamento, per poter sopravvivere fuori dall'ambiente tubarico, dovrà liberasene, in quanto inutile -, così è parte esterna deIJ>embrione, ma non gli è estraneo, il suo proprio trofoblasto, perché è altrettanto vitale per il suo ulteriore sviluppo - anche se il neonato,
alla nascita, affinché possa sopravvivere al di fuori dell'ambiente uterino materno, dovrà liberarsene (delle sue proprie membrane fetali che originano da quel trofoblasto), in
quanto inutili. La membrana citoplasmatica è la pelle di una qualunque cellula. Poiché
lo zigote non è una cellula qualunque ma è l'intero individuo umano in sviluppo, la
membrana pellucida, che" ricopre" quella citoplasmatica, è la sua vera e propria pelle.
Infatti, non solo il feto muore, se si tolgono le sue proprie membrane fetali; non solo

11. Come
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4a {( operazione"
Come conseguenza della precedente" operazione", ha eliminato
dall'intero embrione anche le sue proprie membrane embrionali (amnios, chorion) e, dall'intero feto, le sue proprie membrane fetali (sacco
amniotico, placenta fetale, cordone ombelicale)
considerate anch' esse, non a caso, rispettivamente extraembrionali ed extrafetali.
Tali membrane, invece, originano entrambe, in progressione, proprio
dal trofoblasto.
La bioetica "laica", con queste altre due "operazioni":
- ha riservato il termine" embrione" 12 - detto, guarda caso, "in«il processo di sviluppo cesserebbe immediatamente e totalmente se il disco embrionale fosse separato dai suoi annessi, l'amnios e il chorìon>} (A. SERRA, Lo stato biologico ... , op. cit., 582), ma anche lo zigote-embrione pre-impianto morirebbe, se si togliesse (o se si considerasse tale senza) la sua propria membrana pellucida! Cfr. nuovamente
l'ultima nota,
12. Ford, dunque, riduce l'intero individuo umano, che è ancora in sviluppo nel grembo
materno e che fino alla nascita comprende anche le sue proprie membrane fetali, soltanto a quella sua parte interna, più strettamente corporea - priva di tale membrane -,
che sopravvive, invece, solo dopo la nascita, Per Ford, infatti, poiché «An embryo connot exist before human development begins)} (M. N. FORD, P. HERBERT, Stem Cells,
Strathfield (NSW) 2003, 74), l' «entire embryo»- cioè, l'intero individuo umano - c'è (è
in atto) soltanto al 14° giorno. Qu~ndo, all'interno della massa cellulare interna (ICM)
della blastocisti che è l'intero individuo umano! - inizia aformarsi (anzi, quando appare al microscopio!) la stria primitiva. Va letto, quindi, unicamente nel senso di interno - evitando l'equivoco semantico interno/intero - il termine« entire" presente anche
nel più recente saggio di Ford (M. N. FORD, The Prenatal Person,,,, op. cit" 66) 55,
244,56; v. anche M. N. FORD, P, HERBERT, Stem Cells ... , op. cit., 10). Ecco la ragione
per cui per Ford, all'inizio dello sviluppo embrionale, l'individuo umano non c'è ancora! E, non c'è, in quanto, ovviamente, quella parte non c'è ancora nell'embrione. Né allo stadio di (intero) zigote né allo stadio di (intera) blastocisti. La razionalità di Ford,
dunque, lo porta, fin dall'inizio dello sviluppo embrionale, a "staccare" dallo zigoteembrione pre-impianto - che si trova nel grembo materno! -la sua propria membrana
pellucida; poi - ancora durante la gestazione! - a "staccare" dall'embrione in toto il suo
proprio trofoblasto; infine prima ancora della nascita, e non dopo la nascita! -, a
"staccare" dal feto-neonato in toto le sue proprie membrane fetali. Secondo la logica di
Ford, allora, solo la farfalla sarebbe l'intero insetto, mentre l'insetto allo stato larvale,
dalla cui metamorfosi la farfalla emerge ,(lasciando il suo proprio esoscheletro vuoto,
perché diventato inutile), non sarebbe lo stesso identico insetto ma un pre-insetto. Ossia, nessuno. Una semplice cosa vivente che precede la farfalla e da cui essa trae origine,
Ed è proprio per questo strano modo di ragionare che, sia per Ford sia per la bioetica
"laica", lo zigote-embrione in toto sarebbe semplice materiale biologico, Un prodotto
di scarto di due esseri umani, vagante nell'ambiente uterino che, con casuale anticipo, si
è autorganizzato per formare un "nido" (Ford). Un utile ricettacolo, ancora vuoto, di
un possibile (potenziale) «entire embryo» che gli è completamente estraneo fino al 14°
giorno. Momento in cui, tutto d'un tratto ("and not before it") inizia ogni individuo
umano (sic!). Cfr. la nota successiva.
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tero" O "vero e proprio" embrione - soltanto ad una parte interna dell'intero embrione 1J - detto, di conseguenza, pre-embrione;
- ha avvalorato l'ipotesi che fino alla nascita l'intero individuo
umano sia costituito esclusivamente dalla sua propria parte interna e
più strettamente corporea - l'intero corpo umano - che trae origine
dalla stria primitiva. Una parte (considerata) priva delle sue proprie
membrane fetali - detta, guarda caso, "vero e proprio" feto l4 - che sopravvive alla resezione del suo proprio cordone ombelicale, soltanto
dopo la nascita. E, come tale nel grembo materno, non prima della nascita!
Unitamente alle quattro "operazioni" già citate, corrispondenti
alla quattro principali ipotesi della tesi del pre-embrione, la bioetica
"laica" ha eseguito un' altra" operazione", corrispondente ad un' altra
ipotesi, ugualmente errata.
Sa "operazione"

Ha attribuito alle cellule dell' embrione, che soltanto per i primissimi giorni del suo sviluppo possiedono ancora quasi del tutto
inespressa - la totipotenza nucleare ls , la stessa e identica totipotenza
13. Una parte interna dell'embrione in toto che la bioetica "laica" continua a chiamare
semplicemente embrione (raramente "intero" o «vero e proprio" embrione), solo per
mascherare il vero (intero) embrione, che inizia il suo sviluppo fin dallo zigote, con il
suo "falso" (mezzo) embrione, che inizia al 14" giorno, Così, più recentemente, in
A, L VESCOVI, L. SPINARDI, La natura biologica dell'embrione, in Medicina e Morale
1 (2004), 55-58; 60, Nell'articolo, i due esperti riescono ad evitare di far riferimento al
pre-embione e al c. d. vero e proprio embrione della bioetica "laica", soltanto perché li
distinguono con l'uso del termine scritto con o senza virgolette (Ivi, 55). Oppure, perché rinominano doppiamente «un organismo» (Ivi, 55): l'«intero organismo» o l'«organismo nel suo insieme» (il pre-embrione) e, dopo e all'interno di questo - solo al 14"
giorno dello sviluppo embrionale nell' «atto del formarsi» (Ivi, 60) - il «nuovo organismo», (Ivi, 56).
14. Ford considera le c. d. membrane embrionali e le corrispondenti membrane fetali semplici ~<tessuti di supporto», esterni (ed estranei), rispettivamente aIl'«entire» embryo e
al «vero proprio» feto (M. N. FORD, P. HERBERT, Stem Cells ... , op. cit., 10, 3()). Tali
membrane, seppur necessarie (vitali!) nel corso dello sviluppo, non sono considerate,
perciò, né costitutive né parti integranti dell'intero individuo umano (!?) (Ivi, 20). Infatti, Ford non le considera tali, anche perché esse vengono tolte alla nascita e subito
«nascoste», «non battezzate e private di «sepoltura» (!?) (N. M. FORD, When did 1... ,
op. cit., 133; v, anche ID., N. M. FORD, Quando comincio io? ... , op. cit., 203 e, solo
nella versione italiana, anche a pago 233). Tale giustificazione, se può essere antropologicamente accettabile, è invece semplicemente incoerente dal punto di vista scientifico.
15. «È sufficiente ricordare, allora, che le prime 2 o 4 cellule (blastomeri) dell'embrione sono quelle che definiamo" totipotenti", vale a dire che ciascuna di esse possiede nel suo
genoma [l] [il corsivo è mio] la capacità di generare un intero organismo») (C. SUREAU,
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cellulare", esclusiva invece dell'intero zigote (in toto). Proprio
perché, al contrario di quelle cellule, è l'unica cellula umana costituita
dalla membrana pellucida.
Di conseguenza, la bioetica "laica" ha potuto sostenere un' altra
ipotesi, ugualmente errata.
6a {( operazione"

Che ogni embrione, (considerato) spellato fin dallo zigote - v. la
1" "operazione " -, poiché fino al 60 giorno dello sviluppo sarebbe un
semplice" cumulo" spellato di "nude" cellule tutte autonome, ugualmente totipotenti e ugualmente indifferenziate perciò, identiche l' 1
.
1
. 'c'
.
ane hle vzo".ogzca,nente
c altrettantI
Zlg0tI." " tuttI. ugua .l'.1 ••• ed., equlvalenti in tutto e per tutto" (Vescovi) -, possieda la loro stessa e identica
totipotenza ... alla divisione gemellare.
La bioetica "laica", con queste due ultime "operazioni":
- ha trasformato una totipotenzialità dell'embrione alla gemellazione "identica", che è una mera possibilità (passiva, estrinseca),
poiché condizionata da un raro e casuale evento naturale - o da un intervento artificiale (embryo splitting) -, di perturbazione critica che
può" accadere" in un dato embrione, in una sua naturale capacità (attiva, intrinseca) aììa divisione gemeì1are. Dunque, come se fosse biologicamente determinata in ogni embrione l ' ;
Come la clonazione riproduttiva umana può cambiare la nostra vita: alcuni scenari, in
A. McLAREN (ed,), La clonazione - uno sguardo etico -, Rm: Sapere 2000 edizioni
multimediali: 93).
16. Soltanto con questa ulteriore riduzione (confusione, scambio, sostituzione, identificazione) concettuale totipotenza nucleare (ben evidenziata nella nota precedente)/totipotenza cellulare la bioetica "laica" è riuscita a sostenere - artificiosamente - che le cellule
dell'embrione, fino al 6<> giorno dello sviluppo (CNB), sarebbero ancora totipotenti,
esattamente come l'intero zigote, Ossia, capaci (spontaneamente, attivamente, intrinsecamente, naturalmente, biologicamente, deterministicamente) di dare origine ciascuna
a un nuovo embrione (?). Cfr, la nota successiva.
17. Non si deve confondere naturale con biologicamente determinato. Naturale è ciò che
"accade" anche casualmente, E la gemellazione "identica" è naturale in questo preciso
senso. Per il Comitato (italiano) per la Bioetica, invece, l'embrione è (il corsivo e le parentesi sono miei): «[...] una struttura biologica umana specificatamente organizzata,
nonché specificatamente e autonomamente - ["spontanea"-mente] - tesa a dar luogo
alla produzione di [Più] individui umani chiaramente discernibili [... ]». COMITATO
NAZIONALE PER LA BIOETICA, Identità e statuto dell'embrione umano, Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Roma, 1996, 14, 15 e 17), Cfr. ID., I lavori della Commissione
ministeriale per lo studio utilizzazione delle cellule staminali in Medicina e Morale 1
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- ha demolito definitivamente, proprio all'inizio dello sviluppo,
la natura sistemica unitaria (individuale) dell'embrione;
- ha ritardato il momento di inizio dell'individuo umano, se non
proprio al 14' giorno del processo di sviluppo embrionale (Ford), almeno fino al 6' giorno (CNB).
Ed è così, molto "semplicemente", che essa ha ridotto l'embrione-qualcuno ad un embrione-nessuno. Infatti:
- se l'oocita, lo zigote e l'embrione pre-impianto vengono considerati tali (solo se) spellati della loro propria membrana pellucida (?);
- se ogni" nuda" cellula dell' embrione viene considerata" ugualmente totipotente" (?), geneticamente/biologicamente identica (?) e,
perciò, perfettamente identica a tutte le altre (?) e identica allo stesso
zigote spellato;
- se la sua totipotenza nucleare viene considerata esattamente
identica (?) alla totipotenza cellulare dello zigote in toto; allora, l'embrione, in quanto è diventato capace attivamente di divisione gemellare, ha cessato di essere un sistema unitario di parti eterogenee,
perché ogni sua parte è venuta a possedere le stesse identiche proprietà del tutto. E il tutto è diventato la semplice somma delle parti.
Così, l'embrione è diventato un semplice aggregato, un grappolo,
un cumulo, un ammasso, un grumo, un miscuglio omogeneo di cellule
"zigoti" autonome e indistinte. E, perciò, nemmeno un organismo vivente. Dunque, tanto meno un individuo umano, ma solo un preindividuo.
I! pre-embrione appunto!

Conclusioni
La bioetica" laica" e in particolare Ford possono sostenere" validamente" la loro tesi del pre-embrione (o del proembrione) soltanto
perché hanno eseguito sull'embrione - prima di tutto sulla sua pelle la
membrana pellucida)! -le "operazioni" diriduzione più sopra elencate.
Anche se non si possiede una dettagliata e approfondita cono(2001),304-307). Così, per Ford: «[ ... ] the zigote has a natural actual potency for cell
multiplication and differentiation to form one or more [l] human individuals.»
(M. N. FORD, The Prenatal Person ... , op. cit., 66; M. N. FORD, P. HERBERT, Stem
Celis ... , op. cit., 74).
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scenza dei dati scientifici (oggettivi), ma si applica - come suggerisce
proprio Serra - «una rigorosa logica biologica sostanzialmente induttiva», si può dimostrare che tutte le principali ipotesi di quella tesi, in
quanto sfruttano ambiguità semantiche e concettuali e rivelano contraddizioni interne, sono errate.
Dunque la tesi del pre-embrione, essendo incoerente, potrebbe
essere definitivamente invalidata e demolita. Tuttavia, per poter dimostrare che è falsa, è indispensabile contestare, non soltanto alcune,
ma tutte le principali ipotesi errate su cui essa si sostiene. In caso contrario, essa può risultare ancora plausibile e il dubbio più sotto che
l'embrione, proprio all'inizio del suo sviluppo, non sia ancora uno
(individuo) e, perciò, tanto meno personal', può permanere.
Pertanto, il problema della autonomia (Ford) delle cellule embrionali

0,

al contrario, del1a loro "strettissima interazione" garantita

(unicamente all'interno) dall'''incipiente ciclo vitale" e dal nuovo
"genoma" (Serra), dalla cui unica soluzione sembrerebbe dipendere
l'attuale conflitto tra gli esperti "laici" e "cattolici" 19 sull'unità-individualità dell' embrione pre-impianto e sul quale attualmente entrambi i contendenti hanno polarizzato la loro disputa, ritenendola
ciascuno già risolta a proprio favore -, rimane invalido. Perché è un
falso problema.
Il vero e unico problema, che scioglierebbe ogni dubbio sullo
statuto biologico dell' embrione umano è quello, invece, di scegliere se
considerare errata innanzitutto la prima ipotesi. Cioè, che la membrana pellucida dell'oocita e delio zigote sarebbe «periovulare»
(Serra) ed «extrazigotica» (Ford). Una scelta decisiva e indifferibile
che salverebbe la "pelle" dell'individuo umano proprio perché quella
membrana è la vera e propria pelle del!' embrione. Solo essa, infatti, lo
rende capace di iniziare e continuare il suo sviluppo 20 e di poter reclamare, come essere umano unico ed irripetibile fin dal primo momento
della sua esistenza (alla fecondazione), il suo diritto assoluto alla vita.
18.

Il dubbio probabilistico (tuzioristico) espresso anche in EV 60.

19. Più precisamente, gli esperti del Centro di Bioetica della Università" Cattolica" del Sacro Cuore di Roma.

20. A. SERRA, R. COLOMBO, Identità e statuto ... ) op. cit.) 151) 154: «Kolberg riporta che i
due ricercatori americani hanno deciso di intraprendere questo progetto - che è stato
premiato come migliore lavoro presentato al meeting annuale dall'American Fertility
Society - dopo che nel 1991 erano riusciti a realizzare una membrana pellucida sintetica
con la quale rivestire le due cellule embrionali separate. Prima di arrivare a questo artifizio, infatti, i tentativi di duplicare l'embrione umano non erano mai riusciti». Cfr. anche M. L. DI PIETRO) E. SGRECCIA, Procreazione assistita e fecondazione artificiale,
tra scienza, bioetica e diriuo, Brescia 1999, 110-111.

130

RIDUZIONE "LAICA" DELL'EMBRIONIHNDIVIDUO

SOMMARI

L'artide examine les "opérations" que la bioéthique <'laceque" a accompli
sur l'embryon pour le réduire - particulièrement au début de son développement - d'un individu à un simple assemblage de cellules: ce qu'on appelle
l'embryon. L'étude analyse spécifiquement ces "opérations", aux effets liés,
qui ont été conduites, en détaillant toutes les équivoques sémantiques ou
conceptuenes.
Il sera possible de faire émerger toute la vérité sur l'identité et le statut de
l'embryon humain uniquement si on dénonee non quelques unes (bioéthique
"catholique") mais toute les six "opérations" de réduction accomplies par la
bioéthique "laaeque", sur le do, de l'embryon.

The artiele examines the "operations" that "!ay" bioethies has performed on
the embryo in order to reduce it - right at the beginning of its development from an individuaI system to a simple elump of cells, the so-eaned preembryo. The study analyses these "operations," from the eonnected effects,
furthered by the abuse of semantie or coneeptual equivocations.
The whole truth about the identity and status of the human embryo ean only
emerge if we dispute not only some but an six of the "operations" of
reduetion performed by "lay" bioethies, on the embryo itself.
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Bindungswunsch und Bindungsangst
Aspekte der theologischen und pastoralen Antwort der Kirche zur
Situation unverheiratet zusammenlebender Paare

JOSEF SPINDELBOCK"

Wer kennt nicht - sei es im eigenen Familien-, Verwandten- und
Freundeskreis, sei es aus der see1sorglichen Begegnung oder zumindest aus der Beobachtung gesellschaftlicher Vorgange - die Problematik junger Paare, die unverheiratet zusammenleben und auf dies e
Weise entweder erst spater eine Ehe eingehen oder aber sich irgendwann wieder trennen oder schlieBlich dies es Zusammenleben (Kohabitation) zu einem relativ stabilen Dauerzustand ihres Lebens
machen, ohne iiberhaupt an eine Heirat zu denken? Wenn die Kirche
darauf eine Antwort sucht, so schwingt sie nicht die "Moralkeule",
wie ihr das mitunter vorgeworfen wird, sondern sucht die Situation
jener Menschen zu verstehen, ohne dabei einfach alles gutzuheiBen.
Es geht nicht nur um das Benennen von Defiziten der interpersonalen Beziehung jener Paare - so notwendig und heilsam dies im
Rahmen pastoraler Klugheit ist -', sondern auch um das Entdecken
Dr. theoI. Josef Spindelbock ist Dozent fur Ethik an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule der Diozese St. P6lten und Gastprofessor fii!. Moraltheologie und Ethik
aro International Theological Institute (1TI) in Gaming, Osterreich.
I.

Die Klarheit in der Sache macht Aussagen wie folgende durchaus notig und hilfreich:
«Dnzucht ist clie kòrperliche Vereinigung zwischen einem Mann und einer Frau, die
nicht miteinander verheiratet siod. Sie ist ein schwerer VerstoB gegen die Wiirde dieser
Menschen und der menschlichen Geschlechtlichkeit selbst, die von Natur aus auf das
WohI der Ehegatten sowie auf ~!e Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet
ist. Zudem ist sie ein schweres Argernis, wenn dadurch junge Menschen sittlich verdorben werden.», Katechismus der Katholischen Kirche. Neuiibersetzung aufgrund
der Editio typica Latina, Miinchen u,a. 2003, Nr. 2353. Zu grundlegenden sittlichen
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positiver Werthaltungen, wie sie sich faktisch bei derartigen Beziehungen und Lebensgemeinschaften U nverheirateter oft vorfinden
und die einen Ansatz fur eine mogliche Weiterfuhrung bieten. Von
daher ist zu fragen, welche pastoralen Perspektiven sich fur eine
Uberwindung bestimmter Zustande in Richtung des von der Kirche
verkundeten Ehe- und Familienideals ergeben.
1. DIE SITUATION ]UNGER MENSCHEN 1M HINBLICK AUF EHE UND
FAMILIE

Hilfreich fur eine Analyse der gegenwartigen Situation sind statistische Erhebungen. Allerdings sagen dies e uber den Einzelfall und
das personliche Schicksal nichts aus; sie konnen nur generelle Orien-

tierungsmarken fur die Beschreibung bestimmter gesellschaftlicher
Gegebenheiten sein.
1.1 Shell Jugendstudien 2002 und 2000

1m Hinblick auf den Themenbereich "Familie, Clique und Karriere" hat die in der Bundesrepublik Deutschland durchgefuhrte
Shell-Jugendstudie 2002 gezeigt, dass 75% der weiblichen und 65%
der mannlichen Tue:endlichen davon uberzeue:t sind. dass man eine
Familie braucht: u;' glucklich zu sein. Neb;n "K;rriere machen"
(82%) steht "Treue" mit 78% uberraschenderweise ganz oben auf
der Skala jener Dinge und Werte, die von denJugendlichen heute als
"in" bezeichnet werden. Hinsichtlich des vielfach vorhandenen Kinderwunsches (zwei Dritte! der jungen Menschen wollen spiiter eigene
Kinder) gilt freilich, dass dieser oft nicht realisiert wird. In der zeitlichen Entwicklung betrachtet steigt das Durchschnittalter, in welchem Frauen heute in Deutschland Kinder bekommen, tendenziell
weiter an, mit der Konsequenz, dass immer mehr Frauen in ihrem
Leben wahrscheinlich gar keine Kinder bekommen werde1ì'. Die
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und pastoralcn Aspekten vgl. H. WINDISCH, Sexualitat 'und Glaube. J-lilfen zur Ehepastoral, Regensburg 1990; A. LAUN, Zur sexuellen Enthaltsamkeit 'Vor der Ehe, in
ID., Aktuelle Probleme der Moraltheologie, Wi~n·1991, 99-118; K. DEMMER, Voreheliche Enthaltsamkeù. Erwagungen zu einem pastoralen Notstand, in Theologie der Gegenwart 31 (1988) 237-246; K. DEMMER, Das Geschenk ehelicher Liebe als Ermachtigung zur Familie, in ID., Angewandte Theologie des Ethischen, Freiburg i.De. u.a.
2003,149-194. ..
Vgl. DEUTSCHE SHELL (Hg.), Jugend 2002. 14. Shell ]ugendstudie, Frankfurt/Main
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Shell-jugendstudie 2000 hatte festgestellt, dass unabhangig vom Geschlecht voreheliche und eheliche Partnerschaften fur die ubergroGe
Mehrheit der Jugendlichen die am meisten angestrebten Partnerschaftsmodelle sind. Etwa drei Viertel der Jugendlichen befurworten
fur sich ein Zusammenwohnen mit der Option einer Heirat, fast
jede/r Zweite befurwortet eine eheliche Lebensgemeinschaft. Die Familie wird in einer Zeit des Wandels uberwiegend als emotionaler
Riickhalt und als Ort der Verlasslichkeit verstanden'.

1.2 Osterreichische jugendwertestudie 1990-2000

Eine umfassende U ntersuchung von Werthaltungen, wie sie bei
jungen Menschen gegeben sind, bietet die Osterreichische jugendwertestudie 1990-2000. Das Projekt wurde vom Osterreichischen Institut fur Jugendforschung (01]), dem Ludwig Boltzmann-Institut
fur Werteforschung (LBI) und dem Institut fur Pastoraltheologie der
U niversitat Wien (IPT) unter Mitarbeit des Instituts fur Soziologie
der Universitat Graz (ISG) im Auftrag des Bundesministeriums fur
Bildung, Wissenschaft und Kultur sowie des Bundesministeriums fur
soziale Sicherheit und Generationen durchgefuhrt'.
Die Thematik von Beziehung, Ehe und Familie stellt sich folgendermaGen dar: In den Lebensperspektiven der osterreichischen Jugendlichen hat die fixe (Paar-)Beziehung einen groGen Stellenwert.
Ais wichtiges Leitmotiv lasst sich hier zunachst ein klares "Ja" zu
einer fixen Beziehung ausmachen, wobei Kinder jedoch erst fur
spater geplant sind. Das zweite Motiv identifiziert sich mit dem Lebensmotto: "GenieGe die Jugend und binde dich erst spater!" Die
Perspektive, moglichst bald eine Familie (mit Kindern) zu grunden,
ist - unabhangig vom Geschlecht - nur fiir eine Minderheit attraktiv.
"Gern Zeit miteinander verbringen", "gemeinsam SpaG haben",
"Vertrauen" und "sich auf den anderen verlassen konnen" wird von
den Jugendlichen generell hoch bewertet. Einen Trend zur SingleGesellschaft spiegelt die Einstellung wider, wonach Jugendliche in

3.
4.

2002; Zusammenfassung der Ergebnisse unter httr-://www.shelHugendstudie.de/
download/haur-tergebnisse_2002.r-df.
DEVTSCHE SHELL (Hg.),jugend 2000.13. ShellJugendstudie, Opladen 2000; Zusammenfassung der Ergebnisse umer httr-://ehe-familie.de/Familie/Kids/kìds2/
kids2.html.
Vgl. die Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung im Pressedossiervom 25.
Juni 2001 unter http://www.oeij.at/doku/]ugendwertestudie.pdf.
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ihren Paarbeziehungen nach einem balancierten Verhaltnis von Niihe
und Autonomie streben. "Zusammen wohnen" ist ihnen vergleichsweise unwichtig. Paarbeziehungen stehen in der Vorstellungswelt der
Jugend einerseits im Zeichen von Erlebniswert plus emotionaler
Niihe und andererseits im Zeichen von personlicher Eigenstiindigkeit. Treue, Toleranz und eine erfiillte Sexualitat sind aus der Sicht
der Jugendlichen die Top- Kriterien fiir eine gut funktionierende Lebensgemeinschaft bzw. eine gut funktionierende Ehe. Kinder als
Basis fiir eine Lebensgemeinschaft und Ehe werden von den Jugendlichen heute als vergleichsweise unwichtig eingeschatzt.
1.3 Niederosterreichische Jugendstudie 2003

Die NO Jugendstudie 2003, die im Juni 2003 bei 1971 niederosterreichischen Schiilern und Lehrlingen durchgefiihrt wurde,
brachte folgendes Ergebnis im Hinblick auf die Erwartungen junger
Menschen an eine stabile Partnerschaft und ihre Vorstellungen von
Ehe und Familie: Festzustellen ist eine veranderte Prioritiitensetzung
in der familiiiren Bediirfnispyramide junger Menschen. Hochste
Prioritiit hat heute, verlassliche Freunde zu haben. An zweiter Stelle
rangiert, besonders bei Miidchen, der W unsch nach finanzieller und
ideeller Eigenstandigkeit und Unabhangigkeit. So ist der grofÌte Teil
der Miidchen nicht mehr bereit, fiir eine Partnerschaft die berufliche
Eigenstandigkeit zu opfern. Familie und Kinder sind erwiinscht,
werden aber in ihrer Bedeutung hinter die finanzielle und ideelle Eigenstandigkeit gesetzt. So wird die Realisierung des Wunsches nach
einer eigenen Familie mit Kindern oft auf einen deutlich spateren
Zeitpunkt verschoben. 55% der Madchen haben im Jahr 2003 den
Wunsch nach einer Familie als "sehr wichtig" bezeichnet (bei den
Burschen sind es 46%), wahrend 15% der Madchen und 17% der
Burschen spater keine eigene Familie haben wollen. 1m Jahr 1980
sahen es noch 83% der Jugendlichen als sehr wichtig an, spiiter eine
eigene Familie zu griinden'.
Diese statistisch erhobenen Fakten in ihrer Vielschichtigkeit und
teilweisen Widerspriichlichkeit zeigen eine gemeinsame Grundten5.
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Vgl. Kurzfassung Die besonnene Jugend (NO Jugendstudie 2003), Teil A: Familie.
Wertewandel (Netzwerkgeneration), Gesundheit, durchgefiihrt im Auftrag cles N6
Landesjugendreferates bei 1971 NO Schiilern und Lehrlingen ìm Juni 2003; siehe
auch Niederosterreichische Landeskorrespondenz, 8. Oktober 2003, unter
httE:/ /www.noel.gv.at/PRESSE/msg2003/2003-10-0812-49-24.htm.
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denz auf: Junge Menschen sehnen sich nach stabilen Paarbeziehungen und sind vielfach offen fiir eine spatere Ehe, sehen sich aber
oft nicht in der Lage, ihren Bindungswunsch durch Heirat und Familiengriindung wirksam umzusetzen. Von daher faIIt neues Licht auf
die verhaltnismallig grolle Zahl unverheiratet zusammenlebender
Paare, deren Status unter U mstiinden weniger als freie Wahl denn
vielmehr als Ausdruck von existentieIIer Unsicherheit und Unvermogen gedeutet werden kann'.

2. ANTHROPOLOGISCHE DEUTUNG DER MANN-FRAU-BEZIEHUNG

Da der Mensch ein leibseelisches Wesen ist, das in Isolation nicht
iiberleben und sich entfalten kann, sondern auf Gemeinschaft mit seinesgleichen ausgerichtet ist, lasst sich von da aus bereits die grundsatzliche Hinordnung der Geschlechter aufeinander begreifen. Mann
und Frau erganzen sich, sie unterscheiden sich und stehen zugleich in
einem Verhiiltnis polarer Anziehung. Von daher sind die statistisch
erhobenen Daten iiber die Interessenslage junger Menschen, ihre
Sehnsiichte und Wertpriiferenzen eingebunden in die aIIgemeine Wesensverfassung, wie sie zum Menschen als "animaI rationale" und
"animaI sociale" gehort'.
Diese Ergiinzungsbediirftigkeit des individueIIen Menschen liisst
sich nicht nur im leiblichen Bereich feststeIIen, sondern gilt auch fiir
die Entfaltung seiner geistig,seelischen Fiihigkeiten. Die eigentliche
Berufung des Menschen liegt nicht primar in einem Zuwachs an Erkenntnis und Handlungsvermogen, sondern in der Verwirklichung
seiner Befiihigung zur Liebe. Liebes- und Hingabefiihigkeit steIIen das
Zentrum und den Gipfel menschlichen Potentials dar, das zu entfalten
ist, unabhiingig davon, in welchem Lebensstand sich jemand befindet.
Jenes menschliche Handeln, das sich im Gesetz der Hingabe und
des Schenkens der Personen ausdriickt, hat sein Fundament im Sein

6.

7.

Eine generelle oder iiberwiegend~ Eheunfahigkeit junger Menschen als absolute oder
mora lische U nmoglichkeit zur Ubernahme der ehelichen Mindestpflichten darf von
daher freilich nicht postuliert werden.
V gL J. SPINDELBOCK) Der M ensch als sozia/es Wesen. Ethisch-moraltheologische
Oberlegungen) in F. BREID (Hg.), Der Mensch als Gottes Ebenbild. Christliche Anthropologie. Referate der "Internationalen Theologischen Sommerakademie 2001" des
Linzer Priesterkreises, Buttenwiesen 2001, 73-97.
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des Menschen. Das personale Sein als eine Struktur des Selbstbesitzes
und der Selbstmachtigkeit ist zur selbstlosen Hingabe fahig, um gerade so sich selbst zu finden'. Echte personale Communio geht iiber
die allgemeine soziale Bezogenheit des Menschen hinaus; sie ist
gleichsam die Hochform ihrer Verwirklichung.
Wenn der Mensch als Person sich als Gabe selbst verschenkt,
dann handelt er gleichsam interesselos und ist nicht auf Nutzen oder
Gewinn bezogen. In der personalen Hingabe seiner selbst verwirklicht sich Selbstlosigkeit und Selbstfindung zugleich. Diese Hingabe
kann geschehen, indem sie entweder nur auf eine einzige, ganz bestimmte Person bezogen ist (z.B. das Du des Ehepartncrs) oder aber
sich als Hingabe fiir viele verwirklicht (z.B. die elterliche Hingabe fiir
die Kinder). Sie ist auch auf die Annahme durch den oder die anderen
"
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eingeschlossen, die personale Hingabe des oder der anderen anzunehmen. Damit wird die Grundlage fiir dcn Vollzug personaler Liebe
gelegt.
Wenn junge Menschen daran denken, eine Partnerschaft mit
einem Menschen des anderen Geschlechts einzugehen, so stehen sie
innerhalb dieses Gesetzes der Liebe und Hingabe, das Mann und
Frau leiblich und geistig zueinander zieht. Freilich heiBt dasnoch
nicht, dass sie in allem den Vorgaben entsprechen, welche die Berufung zur Liebe in sich schlieBt. Werte wie Aufrichtigkeit und Treue,
D 0s y..... o1....'l'"
& ............
..... ...... ..... À R.. :,,...ks;,...h,·,.,,,h..,..,A '!prhllnrL",.,hp.;t- ;n b ..... g ogo~so;'I'";"""e'
meinsamen Werten und Uberzeugungen sind gleichsam das MaB und
Kriterium fiir eine Partnerschaft, welches dieser nicht von auBen her
aufgezwungen wird und ihre Beziehung start, sondern ihrem tiefsten
Wesen entspricht. Das Wesensgesetz der Liebe gilt es zu achten und
in der Freiheit gegenseitiger Hingabe zu erfiillen.
Abgesehen von jenen fliichtigen Beziehungen, die nur auf den
Genuss des Augenblicks ausgerichtet sind und das erotische Abenteuer suchen, ohne nach echter Liebe und Hingabe der Personen zu
fragen, besteht bei vielen unverheiratet zusammenlebenden Paaren
doch die Sehnsucht und die Bereitschaft fiir eine Beziehung, die eine
gewisse Fonn der Treue und Annahme zu leben sucht. Was solche
Paare von einer kirchlichen Heirat vorerst oder gar fiir immer abhiilt,
sind verschiedene Gronde.
Maglicherweise besteht die (auch ideologisch abgeleitete) Auffassung, das Ja-Wort vor dem Standesamt reiche aus, um die Ehe
....
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unter katholischen Christen zu begriinden '. Die sakramentale Dimension wird hier ausgeblendet bzw. tritt von vornherein nicht in
den Blick. Vielleicht ist das Paar der Meinung, die Beziehung miisse
erst noch erprobt werden und konne dann, wenn man sich sicher sei,
in eine Ehe iibergefiihrt werden, mit Einschluss der Offenheit fiir
eine kirchliche Trauung. Nur wenige unverheiratet zusammenlebende Paare haben von vornherein die Absicht, bloB eine Beziehung
auf Zeit einzugehen. Der Wunsch: "Es moge fiir immer gut gehen!"
ist vielfach vorhanden, wird aber meist nicht in einen festen Willensentschluss umgesetzt, wie er sich im Ja-Wort der Ehe ausdriickt. Von
daher kann man schlieBen, jener Beziehung fehle noch das Moment
der letzten Reife und Entschiedenheit brautlich-ehelicher Liebe, wo
beide dann bereit sind, sich einander ganz, ausschliefllich und ohne
Vorbehalt zu schenken, bis der T od sie scheidet. Der Bindungswunsch ist zwar vorhanden, die Bindungsangst lasst diesen aber nicht
zur vollen Verwirklichung kommen, wie sie dem MaBstab der giiltigen sakramentalen Ehe entspricht.
Ursachen fiir diese relative Bindungsunfahigkeit vieler junger
Menschen sind in noch fehlender individueller Reife, in problematischer Erziehung oder in Einfliissen des Bekannten- und Freundeskreises oder aufgrund gesamtgesellschaftlicher Faktoren zu suchen.
Von daher scheint es moglich, dass die objektiv schwerwiegende Verfehlung gegen das Sakrament der Ehe, wie sie bei unverheiratet zusammenlebenden Paaren vorliegt, einzelnen nicht in voller Weise
schuldhaft anrechenbar ist lO • Eine generelle "Lossprechung" ist freilich nicht angebracht, da dies zu einer Verharmlosung fiihren wiirde.
Meist wissen die Betroffenen namlich doch oder ahnen es zumindest
9,

In dieser Studie soli primar Bezug genommen werden auf jene Glaubigen, die der katholischen Kirche des lateinischen Ritus angehoren. Diese schlieBen - unbeschadet der
vom Recht vorgesehenen Ausnahmen - eine gliltige und sakramentale Ehe nur dann,
wenn die EheschlieBung erfolgt «unter Assistenz des Ortsordinarius oder des Ortspfarrers oder eines von einem der beiden delegierten Priesters oder Diakons sowie vor
zwei Zeugen» (C/C, can. 1108). Fi.ir Ausgetretene und getaufte Nichtkatholiken gilt
die kanonische Formpflicht nicht, sodass sich von daher andere Konsequenzen im
Hinblick auf die SchlieBung einer giiltigen sakramentalen Ehe ergeben. Diese Ehe
kommt bei ihnen durch das freie Ja-Wort der Partner und bei gegebenem Nichtausschluss aller Wesenseigenschaften und -elemente der Ehe vor jedem offentlich-rechtlichen Forum, d.h. auch vor dem Standesamt giiltig zustande (vgl. C/C, can. 1117),
10. «Heute muss zweifellos mehr als zu anderen Zeiten der Beeintriichtigung des Verstandes, der Liihmung des WiIlens, der Bestimmung durch Leidenschaften, der verborgenen Wurzel der meisten Schwachefaktoren, die zur aktuellen Verbreitung der faktischen Lebensgemeinschaften beigetragen haben, Rechnung tragen.» - PÀPSTLICHER
RAT FÙR DIE FAMILIE, Ehe, Familie und" Faktische Lebensgemeinschaften (abgeklirzt

mit EFLG), 26. Juli 2000, Nr. 37.

139

JOSEF SPINÙELSOCK

(auch wenn sie das Gebot Gottes in der Verkiindigung und Auslegung durch die Kirche nicht kennen), dass in ihrer gegenseitigen
Liebe noch ein Rest an ungeklartem Vorbehalt steckt, der die Beziehung als solche belastet und sich mit den Vorstellungen einer idealen,
auf Treue und Bestandigkeit gegriindeten Paarbeziehung nicht vereinbaren lasst".
Freilich fehlt vielen dann der Mut und die Kraft, die Konsequenzen zu ziehen, die da waren: Beendigung des Zusammenlebens
und der damit fast immer verbundenen Akte sexueller Hingabe oder
aber der gemeinsame Entschluss, die Beziehung durch ein beiderseitiges uneingeschranktes J a zueinander auf eine neue Basis zu stellen
und sich auf die Schlieilung einer sakramentalen Ehe vorzubereiten.

3. DIE SAKRAMENTALE DIMENSION VON EHE UND FAMILlE

Die anthropologische Perspektive will weitergefiihrt und erganzt
werden durch den Bezug auf die Ehe als Sakrament, d.h. als Zeichen
und Werkzeug fiir die Vereinigung mit Gott und untereinander 12 •
1m Neuen Bund stellt Jesus selbst in authentischer 1nterpretation des urspriinglichen Willens Gottes fiir die Ehe die ausnahmslos
geltende Verpflichtung zur Treue und zur Unaufloslichkeit heraus.
In den Schriften des N euen T estaments kommt iiberdies zum Aus...:I,.,ss ...:1: 0 "l-.":sf"l:"l-."" (.:,etYI"";nrl",, VAn
ntano
-:l n rlpn Ort
d..n"l,..
U\,.-.l.'Io., ua
'V...... A..................
b ..........
- rlpr
--- 0 schlechtlichen Begegnung und Hingabe ausschlieillich in der Ehe sah.
Darin driickt sich die personale Wiirde beider Ehepartner aus; die
sexuelle Hingabe wird als Akt interpretiert, der die dauernde und
ausschlieilliche Einheit von Mann und Frau voraussetzt und leibhaftkonkret verwirklicht tJ •
Durch Christi erlosende Liebe wird die Ehe zum Ort und Zeichen des Heiles fiir die Verbundenen, weil hier die Gatten aufgerufen
.I.
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11. «Man schafft gefiihlsmaBige Bindungeo, die dem Grad der gegenseitigen vollcn Annahme und ihrer 6ffentlich-rechtlichen Absicherung nicht entsprechen [ ... ] Man teìlt
alles, aber ein innerer Vorbehalt bleibt. Dass gegenseitige k6rperlichc Hingabe ganzheitliche Hingabe und uowiderrufliche Annahme reprasentiert - der Symbolcharakter
ist unverkcnnbar -, wird verdrangt.»), K. DEMMER, Emhaltsamkeit, op. ciL, 244.
12. Die Deutung der Kirche als Sakrarnent des Heils, wie sie in der Dogmatischen Konstitution des 2. Vatikanischen Konzils iiber die Kìrchc "Lurnen gentium<\ Nr. 1, vorgenommen wurde, verwirklìcht sich in einzìgartiger Weise in der Sakramentalitat der
Ehe.
13. Vgl. dazu exemplarisch Mt 15,19;joh 4,17 f; 1 Kor 5,9-11; 6,9.12-20; 2 Kor 12,20 f.
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und befahigt werden, in Liebe ganz und fiir immer fiireinander da zu
sein. So wird die allgemein menschliche und im Schopferwillen
Gottes griindende Institution der Ehe in ihrem Wesen bewahrt, in
ihrer Urspriinglichkeit wiederhergestellt und zugleich von innen her
umgewandelt zum Raum lebendiger Gottesbegegnung. Der von
Christus eingesetzte Neue Bund ist zugleich die Vollendung der
Schopfungsordnung.
Nicht zuletzt gilt es zu betonen, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, in einer wirklichen Familie empfangen und geboren zu
werden. Unbeschadet dessen, dass jeder Mensch als Person gleich vie!
wert ist, wie immer er ins Leben getreten ist, so verlangt doch die
Wiirde eben dieser Person, "dass diese aus in der Ehe verbundenen
Eltern, aus einer intimen, ganzheitlichen, gegenseitigen und dauerhaften - rechtlich verpflichtenden - Verbindung geboren wird, die
sich aus dem Ehegatten-Sein ableitet". Die Ehe ist tatsachlich "das
angemessenste menschliche und vermenschlichende U mfeld fiir die
Annahme des Kindes: das geeignetste Milieu, wo affektive Geborgenheit, Einheit und Fortschritt im sozialen und padagogischen Integrationsprozess am besten gewahrleistet sind" 14.
Von daher sind Ehen und Familien in besonderer Weise zu fordern. Wirksame Hilfen fiir allein erziehende Miitter oder Vater
werden damit nicht ausgeschlossen. Es darf jedoch keine institutionelle Forderung unverheiratet zusammenlebender Paare in deren
spezifischem Miteinander geben. Die Unterstiitzung fiir die Erziehung vorhandener Kinder in solchen nichtehelichen Lebensgemeinschaften ist im Hinblick auf das Wohl dieser Kinder zu gewahren,
nicht aber im Hinblick auf die einer Ehe nicht gleichkommende Verbindung.
Mit Recht wird daher in der vom Heiligen Stuhl vorge!egten
Charta der Familienrechte die Forderung erhoben, dass
die Gesellschaft und insbesondere der Staat und internationale Organisationen die Familie durch politische, okonomische, soziale und juristische Maflnahmen schiitzen miissen, die dahin zielen, die Einheit und
Festigkeit der Familie zu starken, damit sie ihre besondere Funktion erfiillen kann 15 •
14. EFLG 26.
15. Charta der Familienrechte, voro Heiligen Stuhl allen Personen, Institutionen und Autoritiiten vorgelegt, die mit der Sendung der Familie in der heutigen Welt befasst sind,
22. Oktober 1983. Praambel L Vgl. ebd .• Art.1c: «Der Wertder Ehe als Institution soli
von den staatlichen Autoritaten hochgehalten werden; die Situation nicht verheirateter
Partner darf nicht mit einer gultig geschlossenen Ehe gleichgesetzt werden.»
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4. DIE PASTORALE ANTWORT DER KIRCHE AUF DIE SPEZIFISCHE
NOT DER ZEIT

Bei der Suche nach einer pastoralen Antwort auf die Problematik unverheiratet zusammenlebender Paare wird zu unterscheiden
sein zwischen dem unmitte!baren Umgang mit konkret Betroffenen,
denen auch in irregularen Situationen stets mit der Sensibilitat des
Guten Hirten zu begegnen ist, und der generell durchzufiihrenden
Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe. Es ware zu wenig, immer.
nur dort zu reagieren, wo sich bestimmte Probleme bereits stellen.
Die Schwerpunktsetzung bei der Ehevorbereitung als solcher setzt
nicht erst bei Symptomen an, sondern mochte gewisse Defizite
gleichsam an der Wurzel kurieren sowie alle vorhandenen positiven
\Xlerteinstellungen im Hinblick auf Ehe und Familie starken. \Y/ elche
inhaltlichen Anliegen verbindet die Kirche mit der entfernten Ehevorbereitung, die bereits im Kindesalter und in der eigenen Familie
beginnt, aber auch mit der naheren und unmittelbaren Ehevorbereitung jener, die bereits entschlossen sind zu heiraten?

4.1 Die Erneuerung der Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe
Das Zie! einer solchen Vorbereitung macht es notig, sowohl auf
anthroDOlogische Grundgegebenheiten wie auch auf die Sakramentalitat d;r Ehe Bezug zu ~ehmen. Ehevorbereitung ist vor allem die
Einleitung eines Sensibi!isierungsprozesses fiir grundlegende Werte
des Menschseins und der christlichen Ehe. So geht es ganz entscheidend um eine «Erziehung zur Achtung vor dem Leben und zum
Schutz des Lebens»16, das gerade im Hei!igtum der Familie geschiitzt
werden muss. .'
Die Sexualerziehung, die ihren primaren Ort in der Familie hat,
soll dem Profi! der Menschenwiirde entsprechen, die durch das Gesetz des Evange!iums neu begriindet und durch die Gnade der Gotteskindschaft auf wunderbare Weise erhoht worden ist 17 • 1m
Sakrament werden die Eheleute mit der sich verschenkenden Liebe

PAPSTLlCHER RAT FOR DIE FAMILIE, Die Vorbereitung auf das Sakrament der Ehe
(abgekiirzt mit VSE), 13. Mai 1996, Nr. lO.
17. Vgl. dazu das grundlegellde Dokumenr des PAPSTLlCHEN RATS FÙR DIE FAMILlE:
Menschliche Sexualitiit: Wahrheit und Bedeutung. Orientierungshilfen.zur Erziehung
in der Familie, 8. Dezember 1995.
16.
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Christi, des Brautigams der Kirche, verbunden, die sie durch ihren
ehe!ichen Bund abbilden und woran sie partizipieren".
In der Ehevorbereitung muss es auch darum gehen, dem offenen
oder unterschwellig wirksamen Prozess der Sakularisierung entgegenzusteuern l '. Gerade Kinder und junge Menschen sind in einem
geistigen Klima, in dem der Glaube an Gott seine Bedeutung verliert,
in Frage gestellt oder sogar bekampft wird, der Manipulation und
dem Druck der Umwelt ausgesetzt. Auch jene Institutionen, die in
der Schopfungsordnung griinden, wie Ehe und Familie, werden systematisch infragegestellt und teilweise sogar in der Gesetzgebung
diskriminiert, anstatt Forderung und Hilfe zu erfahren. Der Wille des
Menschen wird als einzige Quelle von Werten anerkannt, was das
Wertefundament der Gesellschaft insgesamt erschiittert. Diese Wertekrise erfasst auch vie!e Familien und «wird nicht gerade wenig von
den sozialen Kommunikationsmitte!n geschiirt, insofern diese entgegen gesetzte Modelle vorgeben, als ob sie wahre Werte darste!lten,,20. Die Folgen all dessen konnen sein:
sexuelle Freiziigigkeit, Riickgang der Eheschlieflungen oder das standige Hinausziigern der Entscheidnng, Anstieg der Ehescheidungen,
Empfangnisverhiitung, Anstieg willentlicher Abtreibungen, geistliche
Leere und tiefe Unzufriedenheit, die zur Verbreitung von Drogen, AIkoholmissbrauch, Gewalt und Selbstmord unter den Jugendlichen und
jungen Erwachsenen fiihren 21 •
Die Kirche nimmt die Herausforderungen an, die sich ihrer Verkiindigung auch im Hinblick auf die Ehe- und Familienpastoral heute
stellen. Zie! der Vorbereitung auf die Ehe ist es, die Identitiit der
christlichen Ehe und Familie herauszustellen, «damit die Familie
wieder zu einer Gemeinschaft von Personen im Dienst am menschlichen Leben und am Glauben wird, zur ersten Lebenszelle der Gesellschaft, zu einer wirklich glaubenden und evangelisierenden
Gemeinschaft»", zu einer echten "Hauskirche", die das "Evangelium vom Leben" verkiindet, lebt und feiert.
Wenn die Verlobungszeit bewusst als solche gestaltet und gelebt
wird, liegt in ihr eine Chance und zugleich eine sittliche Aufgabe. Die
kiinftigen Ehepartner sollen in der gegenseitigen Liebe und auch im
Glaubensleben reifen, da diese Zeit mit einer besonderen Gnade ver18. Eph 5,21-32.
19. Vgl. VSE, 11.
20. VSE, 12; vgl. auch VSE,13.
21. VSE,12.
22. VSE 14.
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bunden ist, was durch den Segen iiber die Verlobten deutlich wird".
Voreheliche Enthaltsamkeit sollte als Chance begriffen werden, den
kiinftigen Partner besser kennen zu lernen und dabei die Reifungsgesetze der Liebe zu aehten, denn: «Gesehleehtlichkeit kann man nicht
ausprobieren, der Partner ist kein Ubungsfeld, das kame einer sublimen Verzweekung gleieh»24.
Schwierigkeiten und Belastungen konnen sieh aus einer iibermafìig langen Verlobungszeit ergeben, sowie wenn die eheliche sexuelle Begegnung gleichsam vorweggenommen wird, was aueh bei
subjektiv ehrlicher Motivation eine Verfalsehung des objektiven Wesens vorehelicher und ehelicher Liebe darstellt. Die jeweiligen Familien sowie die ganze Kirehe sind aufgerufen, fiir die Verlobten in
besonderer Weise zu beten.
Zentrale Becleutung kommt der Vermittlung cles \Y/ertes der ehe-

liehen Treue zu, die bereits in der Verlobungszeit auf brautliehe
Weise gelebt werden solI. Vorbild dafiir ist die T reue Christi zu
seiner Kirehe. Kraft erhalten gliiubige Braut- und Eheleute aus der
geistlichen und sakramentalen Verbundenheit mit dem Geheimnis
Christi und seiner Kirche. Hingabe der Person bedeutet aber aueh
Bestandigkeit und Unwiderrufliehkeit, worin die Unaufloslichkeit
der Ehe griindet: «Die Unauflosliehkeit der Ehe entspringt hauptsiichlieh aus dem Wesen solcher Hingabe: Hingabe der Person an die
Person. In diesem gegenseitigen Sich-Hingeben kommt der briiutliche Charakter der Liebe zum Ausdruek»25.
Verlobungspastoral steht in einem engen Zusammenhang mit
der Jugendpastoral insgesamt, die immer in Verbindung mit der Familienpastoral gesehen werden muss. Junge Mensehen, die heiraten
wollen, sind noeh in ihrer eigenen Familie beheimatet, riehten ihre
Hoffnung aber schon aus auf jene Familie, die sie griinden werden.
Ein besonderes Problem ergibt sich aus der im heutigen soziokulturellen Kontext langeren Jugendzeit, wodurch man liinger in der Familie bleibt bzw. vom "Single-Dasein" lange nieht wegkommt.
Jungen Menschen gegeniiber, die heiraten wollen, wird sieh dic
23. Vgl. Benediktionale. Studienausgabe fiir die katholischen Bisti.imer cles cleutschen
Sprachgebietes. Erarbcitet von dcI' intcrnationalcn Arbeitsgcmcinschaft dcr liturgischen Kommissionen im deutschen Sprachgebiet. Freiburg-Basel~Wien 1989, Nr. 55.
Einleitend clazu heiBt es (S. 245): «Die Verlobung ist der Ausclruck cles festen Willens
zwcier Mens.chen, miteinancler clie Ehe einzugehen. Dic Bckundung clieser Absicht ist
so bedeutsam, dass eine religiose Gestaltung der Verlobungsfeier sinnvoll 1st».
24. K. DEMMER, Geschenk, op. cit., 156.
25. ]OHANNES PAUL IL, Brief an clic Familien "Gratissimam sane« vom 2. Februar 1994,
Nr.l1.
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Kirche um besondere Sensibilitat fiir ihre spezifischen Note und Erfahrungen zu bemiihen haben. Vieles von dem, was Alteren noch
selbstverstandlich war, wird man bei Jiingeren nicht einfach voraussetzen konnen. Es konnen trotz besten Willens objektive Hindernisse bestehen, die es nicht leicht machen, das Wesen von Ehe und
Familie zu erfassen und als IdeaI fiir die cigene Lebensberufung zu
bejahen. Stufen des Wachstums und der Reifung werden hier in
Rechnung zu stellen sein. Nur ein geduldiger, oft miihsamer Weg der
pastoralen Begleitung auch in schwierigen Situationen kann den
jungcn Menschen die Sicherheit vermitteln, nicht allein zu stehen,
sondern in christlicher Solidaritat von der kirchlichen Gemeinschaft
und ihren Hirten mitgetragen zu werden. Gerade hier leisten Gemeinschaften von Familien einen wichtigen Dienst, wenn sie katechisierend und evangelisierend auf dic Jugendlichen wirken.

4.2 Antworten auf hesondere Situationen der Irregularitat
Wie immer die einzelnen Situationen jener Paare sind, die unverheiratet zusammenleben, so stellt doch dies insgesamt
die Kirehe vor sehwierige pastorale Probleme, und zwar wegen der ernsten Folgen, die sieh daraus ergeben sowohl in religios-sittlieher Hinsieht (Verlust der religiosen Bedeutung der Ehe im Lieht des Bundes
Gottes mit seinem Volk, Fehlen der sakramentalen Gnade, sehweres
Argernis) als auch in sozialer Hinsicht (Zerstorung des Familienbegriffs, Schwachung des Sinnes fiir Treue auch gegeniiber der Gesellschaft, mogli che seelische Schaden bei den Kindern, zunehmender
Egoismus).
Die Kirche tdgt den Seelsorgern und der kirchlichen Gemeinschaft auf,
solche Situationen und deren konkrete Ursachen Fall fiir Fall kennen
zu lernen; diskret und taktvoll mit denen, die zusammenleben, Kontakt
aufzunehmen, mit geduldiger Aufklarung, liebevoller Ermahnung und
dem Zeugnis christlich gelebter Familie darauf hinzuwirken, dass ihnen
der Weg gebahnt werde, ihre Situation zu ordnen".

Die Ehe auf Prohe
Nicht wenige Paare meinen, ihre Beziehung gleichsam schon in
Vorwegnahme ali jenes Kiinftigen, was an sich erst in der Ehe be26. Familiaris Consortio (abgekiirzt mit FC), 81.
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griindet wird, priifen und erproben zu miissen. Dahinter steht oft
groGe Bindungssehnsucht und zugleich eine schwer zu iiberwindende Bindungsangst; mitunter ist sogar echte Bindungsunfahigkeit
gegeben. Die Auffassung wird vertreten, nur wenn man wisse, dass
man geistig und auch kiirperlich-sexuell zusammenpasse und harmoniere, konne man das "J a" der Ehe wagen. Durchaus anzuerkennen
ist, dass die wenigsten dieser Paare die Ehe als solche ablehnen und
diese Art der Bindung zu einem Z weck in sich machen. Viele haben
die Sehnsucht, eine "Ehe auf Probe" nach einer gewissen Zeit iiberzufiihren in eine institutionell abgesicherte Beziehung, wenn auch
nicht immer mit dem Wunsch nach einer kirchlichen Trauung.
Dennoch enthalt eine derartige Lebensform ein Fehlverstandnis
der menschlichen Person und der ganzheitlich-personalen ehelichen
Liebe 27.: Das Moment der TJ nbedingtheit 7 das im unaufl6s1ichen JaWort zum Ausdruck kommt, wird ausgeklammert, obwohl man gewisse Rechte aus der Ehe in Anspruch nehmen mochte. Insbesondere
ist der Ausdruck sexueller Gemeinschaft ohne die Voraussetzung
einer vorbehaltlosen, unwiderruflichen Liebe ein Verkennen der darin enthaltenen anthropologischen Bedeutung. Weder die Erfahrung
tiefsten ehelichen Gliicks ist in solchen Gemeinschaften moglich, da
dieses in der U nbedingtheit gegenseitiger Liebe griindet, noch sind
aus solchen Beziehungen entstandene Kinder in einem Raum ausreichenden Schutzes und elterlicher Zuwendung geborgen. Vondaher
ist auch eine gewisse Verhiitungsmentalitat verstandlich, die sich
dann fortsetzen kann, wenn diese Paare vielleicht spater einer kirchlichen EheschlieGung zustimmen. Kommt es hingegen zu Trennungen,
so bleiben oft tiefe Verwundungen zuriick, da durch das eheahnliche
Leben mehr versprochen wurde, als gehalten werden konnte und die
beiden im Herzen zu geben bereit waren. Die Enttauschungen bestimmter Erwartungen sind daher fast unvermeidlich".
27. Die Wiirde der menschlichen Person verlangt, «dass sie fih' immer und ausschlieBlich
das Zielliehender Hingabe» ist, «ohne jegliche zeitliche oder sonstige Begrenzung.»FC,80.
28. Der Zusammenhang derartiger Lebensformen mit einer vcrbreiteten "Scheidungsmentalitat« ware eigcns zu untersuchcn. Die Vermutung konnte sich erharten, dass
viele unverheiratete Paare gerade wegen der Haufigkeit von Scheidungen als Negativbeispielen davor zuriickschrecken, selbst eine Ehe einzugehen. Umgekehrt konnte slch
auch die relative Unverbindlichkeit vorehelichen Zusammenlebens auswirken auf eine
spatere eheliche Beziehung und damit - sofern die vorehelichen Bindungsdefizite nicht
aufgearbeitet und iiberwunden, ja auch durch Hineinnahme in eine sakramentale
Beichte geheilt werden - die Gefahr fiir spatere Scheidungen erhohen. Ahn1ich beurteilt Demmer (Enthaltsamkeit, op. cit., 240) das Experiment cles vorehelichen Zusammenlebens: «Je mehr man vorwegnimmt, umso weniger engagiert man sich, wenn das
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Kirchliche Pastoral wird sich der Menschen in derartigen Verbindungen in aller Liebe anzunehmen haben, ohne den Status als solchen gutzuheilìen, da cr eindeutig dem Gebot Gottes widerspricht.
Ansctzen kann man bei der Sehnsucht nach dauerhafter Liebe und
der grundsatzlichen Bereitschaft zur Ehe. So sehr man es begriilìen
wird, wenn derartige Paare heiraten, so ist auch vor einem "Ehezwang" in der Weise zu wamen, als dadurch das Moment der Freiwilligkeit der Bindung gefahrdet werden kannte, waS im Extremfall
zur U ngiiltigkeit einer derartigen Ehe fiihren wi.irde. Eine wirkliche
Erziehung zur Liebe kann und soli dem Aufkommen von "Ehen auf
Probe" vorbeugen. Daruber hinaus wird es hilfreich sein, den Ursachen dieses Phanomens in psychologischer und soziologischer Hinsicht nachzugehen.
Freie Verbindungen

In einer bestimmten Form sexueller Gemeinschaft wird die Bindungslosigkeit als solche zum IdeaI erhoben. Dahinter steht vielfach
der Wunsch des heutigen Menschen, maglichst lange "frei" und ungebunden zu leben, was auch durch die hohe Zahl an Single-Existenzen belegt wird. Ùberschen wird der Wert personaler Liebe, die
zu echter Hingabe fahig ist. Liebe wird reduziert auf den Reiz des
sexuellen Abcnteuers, dessen man jedoch schnell iiberdrussig wird,
wenn nicht standig neue Partner auftauchen. Wenn es in dieser Mentalitat iiberhaupt noch Bindungen gibt, so wechseln diese sehr schnell:
Vom "Lebenspartner" ist man zum "Lebensabschnittspartner" ubergegangen. Die Person des anderen wird in ihrer bleibendcn Bedeutung, geschweige denn in ihrer Ewigkeitsdimension nicht mehr emst
genommen, sondem zu einer austauschbaren Ware. Auch gewisse
Medien tragen dazu bei, derartige Mentalitaten zu fardem. Man wird
auch sagen miissen, dass Menschen mit einer derartigen Haltung fiir
die Tiefe echter Gottesbeziehung nicht mehr zuganglich sind. Insofem ist "Unzucht" eine Sunde, die das Gottesverhiiltnis in schwerer
Weise beeintriichtigt und zerstart. Eine Anderung wird hier nur maglich sein durch grundlegende Bekehrung der Herzen, zuweilen veranlasst durch gewisse Lebensereignisse positiver, aber auch negativer
Priifen seiner selbst, des Partners und der anstehenden Wahl auf einen zukommt. Das
bringt insofern einen erhohten Risikofaktor in die Stabilitat der Wahl ein, als die eigene
Freiheit bereits konclirioniert ist. Man besitzt schon nicht mehr clie norwenclige kritische Distanz, um einander in Frage stellen zu konnen».
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Natur". ]edenfalls solite die Kirche in ihrer Pastoral dem Prinzip gerecht werden, dass im Himmel mehr Freude ist iiber einen einzigen
Siinder, der sich bekehrt, als iiber neunundneunzig Gerechte, die der
Bekehrung nicht bediirfen JO •
Davon zu unterscheiden sind Formen sog. "freier Verbindungen", bei denen an sich ein Ehewille gegeben ist, aber z.B. aufgrund auGerster Armut infolge ungerechter oder unzureichender
soziookonomischer Strukturen die Moglichkeit zu einer Heirat nicht
besteht. Hier kann die Kirche ansetzen und diesen Menschen, sofern
der Ehewille vorhanden ist und eine ausreichende gemeinsame Lebensbasis besteht, die sakramentale Ehe ermoglichen, auch wenn dies
im gesellschaftlichen und politischen Bereich keine offizielle Anerkennung findet. Freilich sollten hier Gesellschaft und offentliche
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miliengerechter Lohn gesichert wird, Wohnmoglichkeiten bereitgestellt werden und entsprechende Arbeits- und Lebensverhaltnisse
geschaffen werden".
Auch andere Griinde spielen eine Rolle, warum Menschen sich
weigern, institutionell abgesicherte eheliche Verbindungen einzugehen, und dennoch ein mehr oder weniger konstantes eheahnliches
Zusammenleben pflegen. Hier ist pastorales U nterscheidungsvermogen angesagt.
Vor allem sollte man sich jedoch darum bemiihen, solchen Erscheinungen vorzubeugen, indem man in der ganzen sittlich.en lmd reI.igiosen Erziehung der Jugend den 5inn fiir Treue pflegt, ihr die
Bedingungen und 5trukturen erklart, welche einer solchen Treue
forderlich sind, ohne die es keine wahre Freiheit gibt, und sie im
geistlichen Reifen fordert sowie ihr die rei che menschliche und
iibernatiirliche Wirklichkeit des Ehesakramentes erschlieBt".

Katholiken, die nur zivil getraut sind
Nicht selten geschieht es, dass katholische Christen - vor allem,
wenn sie nicht praktizierend sind - es mit der standesamtlichen
Beispielsweise: Der Vater eines ungewollt gezeugten Kindcs entdeckt plotzlich iiber
den "Umweg« des Kindes den Wert personaler Liebe und Bindung; Krankheiten und
Schicksalsschlage lassen tiefere Dimensionen des Menschseins wieder hervortreten,
und man lernt neu, was es heiBt, von anderen beschenkt zu werden und dankbar zu
sein. Oder: Jemand findet zum Gebet und spiirt dann, dass Cl' sein Leben nach Gottes
Geboten neu ordnen und ausrichten muss.
30. Vgl. Lk 15,7.
31. Vgl. FC, 81.

29.

32. FC, 81.
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Trauung bewenden lassen und dies e fiir ausreichend ansehen. Darin
kann sich eine Distanz zu Glaube und Leben der Kirche ausdriicken. Es kann jedoch auch eine gewisse Nachlassigkeit vorhanden sein, eine urspriinglich geplante und dann verschobene
kirchliche Hochzeit doch noch vorzunehmen. Auch hier wird es
Not tun, die Griinde zu erheben, warum Paare in dieser Weise zusammenleben.
Die Pastoral wird die Notwendigkeit einer Ubereinstimmung zwischen der Lebenswahl und dem Glauben, den man bekennt, verstandlich zu machen suchen und moglicbst bemiiht sein, diese Menschen
dahin zu bringen, ihre eigene Situation im Licht christlicher Grundsatze in Ordnung zu bringen. Obwohl man ihnen mit viel Liebe begegnen und sie zur Teilnahme am Leben ibrer Gemeinden einladen
wird, konnen sie von den Hirten der Kircbe leider nicht zu den Sakramenten zugelassen werden:n ,

Sofern keine Hindernisse gegeben sind und der Ehewille vorhanden war und weiterhin ist 34 , steht einer kirchlichen Trauung
nichts im Wege. In bestimmten U mstanden ist bei Vorhandensein
eines schwerwiegenden Grundes auch eine sanatio in radice moglich,
die sich alsunauffalliger Weg empfiehlt, eine derartige Ehe in der
Wurzel zu heilen". Freilich ist dies dann in geeigneter Weise bekannt
zu machen, um Àrgernis zu vermeiden.

33. FC,82.

34. Mitunter driickt sich jedoch gerade in der Wahl eines solchen Lebensstandes eine Haltung aus, die von vornherein mit einer Scheidung als realer Moglichkeit rechnet und
auf diese Weise die eheliche Zustimmung relativiert.
35. «Die sanatio in radice, also die Heilung in der Wurze1, ist eine Form der Konvalidation
(Giiltigmachung) der ungiiltig geschlossenen Ehe. 1m Gegensatz zur einfachen Giiltigmachung ist keine Erneuerung des Ehekonsenses erforderlich, die Giiltigmachung erfolgt hier von auBen durch die zustandige Autoritat. Eine sanatio in radice ist nur moglich, wenn bei der EheschlieBung ein Ehehindernis oder ein Formfehler vorgelegen hat
und wenn auch zum Zeitpunkt der Giiltigmachung ein einwandfreier Ehewille vorliegt, denn gemaB c. 1057 § 1 kann der Ehekonsens durch keine menschIiche Macht ersetzt werden. Zustandig fiir die Gewahrung der Heilung in der Wurzel ist der Apostolische Stuhl, in Einzelfallen der Diozesanbischof (vgl. c. 1165). In der Praxis gewahrt jedoch in der Regel der Diozesanbischof die sanatio in radice». - Kleines
kirchenrechtlù:hes Worterbuch von KARL NEIMES, durch gesehen von Alfred E. Hierold, online unter http://www.uni-bamberg.de/ktheo/krlforsch/kwb.html. Vgl. dazu
auch K,-T. GERINGER, Die Konvalidation der Ehe, in Handbuch des katholischen
Kirchenrechts. Zweite,"grundlegend neubearbeitete Auflage, hg. v. Joseph ListI und
Heribert Schmitz, Regensburg 1999, 981-987,
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5. DAS UNÙBERBIETBARE ZEUGNIS GELUNGENER CHRISTLICHER
EHEN

Ein direkter Ansatzpunkt der pastoralen Antwort der Kirche ist
das gelebte Zeugnis gelungener christlicher Ehen, die in der Weise des
gemeinsamen Priestertums aller Getauften und Gefirmten sowie
kraft des Ehesakramentes am Zeugnis und an der Sendung der Kirche
Christi teilhaben. Mehr als alle noch so einleuchtende Theorie kann
das Lebensbeispiel geghickter ehelicher und famiWirer Gemeinschaften eine Antwort sein auf die Suche vieler einzelner und von
Paaren nach dauerhafter Liebe und Geborgenheit. Hier wird eine Dimension eroffnet, die den Weg weist fiir die menschliche und christliche Vollendung in der Liebe Gottes.
l'..
in ClIesem Lusammennang steut aer l'apstllcne Kat rur ClIe ramllien fest:
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Den enttauschten M'nnern und Frauen, die sich zynisch fragen: "Kann
denn aus clem Herzen cles Menschen etwas Gutes kommen te, muss
man cntgegnen konnen: "Kommt und seht unsere Ehe und unsere Familie". Das wirkliche Zeugnis, durch das die christliche Gemeinschaft
mit der Gnade Gottes zum Zeichen der Barmherzigkeit Gottes mit den
Menschen wird, kann ein entscheidender Ausgangspunkt sein. AuBerdem ist in allen Milieus festzustellen, wie wirksam und positiv der
Einfluss gl'ubiger Christen sein kann. Durch ihre bewussten Glaubensund Lebensentscheidungen sind sie mitten unter ihren Zeitgenossen wie
de! Sauerteig 1m Teig, wie das Licht; das in der Finsternis leuchtet 36 .

Hier mitzuhelfen, gute christliche Ehen vorzubereiten und bestehende zu begleiten und zu ermutigen, diirfte fiir jeden, der dazu
befiihigt und berufen ist, eine kaum iiberschiitzbare Aufgabe darstellen. Auf dies e Weise wird die Problematik unverheiratet zusammenlebender Paare zwar nicht gelost, aber doch entscheidend
entscharft und wenigstens ansatzweise immer auch ein Stiick weit
iiberwunden werden konnen in Richrung einer erfiillten ehelichen
Gemeinschaft der Liebe.
AbschlieBend ist ein Hinweis notig, der den pastoralen Aspekt
iiberfiihrt in den spirituellen: Die Kirche als ganze und insbesondere
der verantwortliche Priester vor Ort und die jeweilige Gemeinde
stehen in der Pflicht, eine "Solidaritiit des Gebetes" mit all jenen zu
pflegen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Das mensch-

36.
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li che Bemiihen um Losung kann keinen Erfolg finden, wenn die
Hilfe Gottes fehlt. Insofern ist hier verstarkt anzusetzen. Dies gilt gerade dann, wenn sich die direkt Betroffenen selber nicht in der Lage
sehen, ihr Gebetsleben zu aktivieren. In diesem FaJl tritt die Kirche
als Heilsgemeinschaft steJlvertretend fiir sie ein.

SOMMARI

La situazione delle coppie cattoliche non sposate, ma conviventi, richiede

una risposta pastorale radicata nel Magistero della Chiesa. Si tratta di scoprire non solo le mancanze, ma di chiedersi anche quali possano essere gli stimoli positivi per poter trasformare una relaziOne disordinata in una
cristianamente orientata e sacramentalmente fruttuosa. In questo contributo
si tenta di dare una risposta che non analizzi solo i sintomi, ma comprenda

anche le ragioni profonde della crisi dei legami de affronti con autentico spirito evangelico.

The situation of unmarried Catholic couples who are cohabiting requires a
pastoral response rooted in the Magisterium of the Church. It is necessary
not only to find out what is lacking but also to ask oneself also what positive
motivations could transform a disordered relationship into one that is
Christian in orientation and sacramentally fruitful. In this contribution the
author attempts to give a response that analyses not only the symptoms but
that deals also with the deeper reasons far the crisis of such unions and
confronts them with the authentic spirit of the Gospel.
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