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DUE IN UNA CARNE ERUNT
SU ALCUNE PROPOSTE DI MORALE SESSUALE  
NEL PENSIERO DELLA CHIESA CATTOLICA
Stefano Mentil

Parlare di sessualità e farlo con riferimento alla Chiesa cattolica ai più potreb-
be apparire come un ossimoro. Di fatto, l’analisi sembrerebbe essere tanto sem-
plice quanto chiara, oltre che inappellabile: l’esercizio della sessualità sarebbe tol-
lerato solo all’interno di un legame matrimoniale, dove pure dev’essere praticato 
con parsimonia e quasi con disagio, e principalmente a fini riproduttivi. Perché 
il piacere sarebbe peccato e il sesso più occasione di colpa che di redenzione. 

In realtà cercherò di dimostrare come tale visione rappresenti il frutto di 
una polarizzazione innescatasi principalmente a partire dalla Contro-Riforma e 
che, nel corso dei secoli successivi, in un lento ma progressivo inasprirsi, ha dato 
origine all’attuale visione manichea della sessualità. Il dibattito sull’argomento 
è ovviamente assai ricco, e la necessaria brevità di questo contributo non mi 
permette di concedere a ciascuna voce lo spazio che meriterebbe. Chiedo quindi 
venia al lettore se all’approfondimento dovrò preferire l’accenno; cercherò di 
porvi rimedio con alcuni riferimenti in nota.

I concetti fondamentali con cui proverò a ragionare sono, sotto l’aspetto 
naturale, il corpo; sotto l’aspetto normativo, il matrimonio; sotto l’aspetto teo-
logico, l’amore, inteso quale amore sessuale, riguardante perciò la relazione tra 
persone data nell’amore e la differenza vissuta nel corpo e agita nei comporta-
menti sessuali. Tra le tante forme possibili di relazione, quella d’amore tra uomo 
e donna è forse la più completa, perché racchiude in sé l’amore passionale o eros, 
l’amore puro o agape e l’amore sentimentale o philia. Questi aspetti, che possono 
darsi separati l’uno dall’altro, nella relazione amorosa convergono in un’unica 
esperienza nei confronti di un’unica persona. Questo ne fa la forma più comple-
ta perché quella amorosa dev’essere un’esperienza totalizzante, che non esclude 
nessuna dimensione, ma che anzi le comprende tutte, anche a seconda della fase 
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evolutiva che attraversa. Inoltre, quella differenza che rende possibile tale caleido-
scopica contemporaneità di dimensioni, può anche essere agita in una multifor-
mità di comportamenti, tra cui un ruolo importante riveste quello sessuale, per-
ché unica forma biologicamente destinata anche alla possibilità di moltiplicarsi, 
passando dalla relazione maggiormente intima e personale che possa darsi tra due 
persone – quella sessuale – alla relazione più “espansiva” – la generazione di una 
nuova vita, totalmente nuova e totalemente altra rispetto a chi le ha dato origine. 

1 | IL CORPO: CARO SALUTIS CARDO 

Alla luce del mistero centrale1 e del paradosso dell’Incarnazione, delle nozze 
di Dio con l’umanità, nella sessualità si gioca una partita decisiva, non solo dal 
punto di vista morale, ma anche teologico. L’incarnazione di Cristo santifica la 
corporeità umana, permettendole così di essere, appunto, il cardine della salvez-
za. È sublimazione di opposti, del divino e dell’umano, così come la sessualità è 
unione di opposti, del femminile e del maschile, di ciò che è separato e comple-
mentare2. «Il rapporto sessuale fra un uomo e una donna deriva dall’Incarnazione, 
è metafora del rapporto tra l’anima e Dio, fra la Chiesa e Cristo, anticipo del pia-
cere d’amore che si vivrà in paradiso. E poiché l’incarnazione promuove il corpo 
allo stesso livello dello Spirito, all’atto sessuale viene dato un significato spirituale 
inedito, che lo carica di un’importanza e di una luce che lo assolvono, per sempre, 
dal sospetto e dal disprezzo»3.

La Genesi, nel descrivere per la prima volta l’essere umano “immagine di 
Dio”, lo definisce maschio e femmina4, ponendo l’accento sulla differenza sessuale 
e quindi sul reciproco desiderio, e per descrivere l’unione sessuale stessa parla dei 
due come di “una carne sola”. Il gesto stesso della creazione, sia per quanto riguar-
da l’uomo che le creature precedentemente plasmate, è un gesto di separazione5, 

1.  Si pensi al fatto che durante la recita del Credo ai fedeli è richiesto di chinare il capo alle parole “e 
per opera dello Spirito Santo si è incarnato in Maria Vergine e si è fatto uomo” e non alle parole “il terzo giorno 
risuscitò da morte”.

2.  Etimologicamente, la parola sesso trova probabilmente origine nella radice del verbo latino sec-are, 
“tagliare”, “separare”, andando quindi a riferirsi propriamente a ciò che distingue, dal punto di vista anatomico 
e fisiologico, l’uomo dalla donna, a ciò che “taglia” in due generi la specie umana, e non solo.  

3.  M. Pelaja, L. Scaraffia, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella storia, Laterza, Roma-Bari 2008, p. VII.
4.  Cfr. Gn 1, 27: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò».

5.  Questa chiave interpretativa si può applicare ad entrambi i racconti della creazione della donna: nel 
primo caso la separazione è data dal passaggio, nel medesimo versetto (27) dalla terza persona singolare (“creò 
l’uomo a sua immagine”) alla terza plurale (“maschio e femmina li creò”); nel secondo, ancora più nettamente, 
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che si collega, idealmente, all’etimo della parola sesso6. Maschio e femmina, insie-
me e non separati, sono immagine di Dio, «nella reciprocità della loro esistenza 
relazionale e nel riconoscimento reciproco»7. È Dio stesso che percepisce come 
non fosse bene che la sua creatura fosse sola, a dimostrare come la relazione fosse 
essenziale per l’identità di entrambi. 

L’intima comunione di maschio e femmina, comunione di origine e di vita, 
trova il suo compimento nell’unione fisica di coppia, nell’una caro, la quale non 
designa semplicemente il rapporto sessuale, ma una relazione interpersonale tan-
to profonda da sostituirsi a quella del figlio con i genitori8. Inoltre, dimensione 
corporea e spirituale, anziché esser interpretate secondo un’impostazione dualista, 
vanno riconosciute quali integrali dell’essere umano, sessualità compresa, la quale 
perciò non riguarda solo la dimensione biologica ma altresì quella spirituale. Ciò 
che ne deriva è un’altra creatura: «Quando essi divengono coppia nasce già una 
nuova realtà, l’umanità dell’uno e dell’altra vengono generate a una nuova fioritu-
ra: lui genera una nuova lei e lei un nuovo lui. La fecondità di coppia è anzitutto 
la novità di vita che l’uno e l’altra si danno e ricevono vivendo in relazione»9. 

Se il primo termine dell’ordine divino – l’essere fecondi – può anzitutto essere 
letto in questo modo, il secondo termine – il moltiplicarsi – sfocia necessariamen-
te nell’apertura alla generazione di una nuova vita, che solo può darsi all’interno 
di una relazione e mai in uno solo dei componenti. Tale nuova realtà prodotta da 
Dio tra l’uomo e la donna viene riletta da Gesù sotto una nuova chiave antropolo-
gica. Afferma infatti: «Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio 
e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a 
sua moglie e i due saranno una carne sola?»10. Così propone il passaggio dal bi-
nomio maschio-femmina a quello uomo-donna e sottintende l’umanizzazione di 
entrambi che l’una caro comporta per entrambi. 

Anche nelle nozze tra la divinità e l’umanità celebrate in Cristo, l’una caro di 
Gesù racchiude in sé, senza annullarle né frammistarle, la natura divina e quella 
umana. Addirittura racchiude in sé e tipizza qualsiasi tipo di relazione: «Da Gesù 

la separazione avviene nella carne dell’uomo stesso, da cui viene estratta la costola con la quale verrà plasmata 
la donna.

6.  Vedi nota 2. La radice ebraica br’, tradotta con il verbo “creare”, supporta un significato più arcaico, 
traducibile come “tagliare”, “separare”.

7.  C. Rocchetta, Teologia della famiglia. Fondamenti e prospettive, EDB, Bologna 2011, p. 50. 
8.  Cfr. Gn 2, 24: «Per questo l’uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 

saranno una sola carne».
9.  A. Fumagalli, L’amore sessuale. Fondamenti e criteri teologico-morali, Queriniana, Brescia 2017, p. 125.
10.  Mt 19, 4-5.
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in poi, non c’è per i discepoli alcuna immediatezza naturale, storica, di esperienza 
vissuta. Tra figlio e padre, tra uomo e donna, tra singolo e popolo si pone Cristo, 
il mediatore, che lo si riconosca o no. Per noi non c’è ormai altra via verso l’altro, 
che non passi per Cristo, per la sua parola, e per la nostra sequela. L’immediatezza 
è inganno»11. È il corpo di Cristo la realtà teologica e antropologica in cui l’uomo 
e la donna divengono una sola carne. 

Al punto che il rapporto tra l’uomo e la donna verrà pensato, ad esempio in 
San Paolo12, a partire e su modello del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Che non 
è modello gerarchico di potere, ma di reciprocità e amore, pur nella diversità 
delle posizioni, i cui tratti innegabili sono la totalità, la fecondità, la fedeltà e 
l’indissolubilità, perché solo con queste coordinate si riesce ad immaginare il tipo 
di relazione che lega Dio all’uomo: «Il matrimonio basato su un amore esclusivo 
e definitivo diventa l’icona del rapporto di Dio con il suo popolo e viceversa: il 
modo di amare di Dio diventa la misura dell’amore umano»13. Questi quattro 
tratti essenziali sono a loro volta caratteristici dell’unione di Cristo con la nostra 
umanità nell’incarnazione: l’amore di Cristo è totale, dal momento che ha assunto 
la nostra natura in tutto, fuorché nel peccato e ha dato la sua vita per gli uomini; 
l’amore di Cristo è fecondo, perché ha dato sé stesso affinché i suoi avessero la vita 
e l’avessero in abbondanza14; l’amore di Cristo è fedele, anche quando i suoi stessi 
discepoli lo tradirono, lo rinnegarono o fuggirono; l’amore di Cristo è indissolu-
bile, avendo egli promesso di essere con i suoi sino alla fine del mondo15. 

Nulla come il “prendere carne” di Cristo trasfigura già qui il corpo dell’uomo 
a mezzo per la sua salvezza e a veicolo con cui pregustare quella beatitudine eterna 
che sarà davvero tale solo quando l’anima, provvisoriamente separata dal corpo 
dopo la morte, si riunirà a esso nella risurrezione della carne. Già il dottore An-
gelico, Tommaso d’Aquino, aveva affermato che la somiglianza dell’uomo a Dio 
non riguarda solo l’anima, ma anche il corpo: «l’anima unita al corpo assomiglia 
di più a Dio di quella separata dal corpo, perché possiede più perfettamente la 
propria natura»16. La carne è dunque importante perché creata da Dio, non certo 
per la corruzione, ma per la risurrezione finale. Ecco che il rapporto con la carne è 
al centro della salvezza, ed è per questo motivo che tanta parte della morale e della 

11.  D. Bonhoeffer, Sequela, tr. it. M.C. Laurenzi, Queriniana, Brescia 20082, p. 88.
12.  Cfr. Ef 5, 21-6, 4.
13.  Benedetto XVI, Lettera enciclica «Deus caritas est», n. 11.
14.  Cfr. Gv 10, 10.
15.  Cfr. Mt 28, 20.
16.  Tommaso d’Aquino, Quæstiones de potentia, q. 5, a. 10 ad 5.



| 163

Mentil S. | Due in una carne erunt | pp 159-176

teologia ruotano intorno a questo concetto. «Se l’uomo ambisce di essere sola-
mente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto animalesca, allora 
spirito e corpo perdono la loro dignità. E se, d’altra parte, egli rinnega lo spirito 
e quindi considera la materia, il corpo, come realtà esclusiva, perde ugualmente 
la sua grandezza. […] Ma non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare: è 
l’uomo, la persona, che ama come creatura unitaria, di cui fanno parte corpo e 
anima. Solo quando ambedue si fondono veramente in unità, l’uomo diventa 
pienamente se stesso. Solo in questo modo l’amore — l’eros — può maturare fino 
alla sua vera grandezza»17.

Cristo, incarnandosi, inaugura quindi un nuovo e definitivo tipo di rapporto 
con la corporeità che diviene mezzo ma anche fine della santificazione per mezzo 
della sua redenzione, operata appunto attraverso la carne e non nonostante la car-
ne. «La differenza sostanziale non è allora tra vergini e sposati, ma tra l’essere o 
meno in Cristo. Se è l’essere in Cristo che dà valore alla verginità e al matrimonio, 
significa che l’una e l’altro non sono stati di vita assolutamente buoni, ma buoni 
nella misura in cui sono vissuti in Cristo, corrispondendo al suo comandamento 
di amare come lui ha amato»18.

Tuttavia, l’originaria carica spirituale donata alla corporeità e alla sessualità 
dall’incarnazione viene presto interpretata in modo quasi esclusivamente spiri-
tualizzante: «se il rapporto sessuale è pervaso di significati spirituali, esso deve 
essere privato dell’aspetto ludico che lo aveva contrassegnato nel mondo pagano, 
e soprattutto deve venir regolamentato con attenzione e severità»19. Ecco l’innesco 
di quell’atteggiamento riduzionista che vedrà la carne non più come opportunità 
e mezzo per raggiungere l’elevazione dello spirito ma quale ostacolo agli obiet-
tivi dello spirito medesimo. Sulla base di questa premessa, il lento processo del 
disciplinamento porterà all’inevitabile polarizzazione tra il bianco di un’assoluta 
purezza e il nero di un profondo peccato. Le sfumature diverranno inconcepibili 
perché i margini per vivere la sessualità in purezza, pur presenti, diverranno così 
stringenti da richiedere innumerevoli trattazioni per essere definiti (e progressiva-
mente annullati). La carne sarà d’ora in poi – in una misura sempre maggiore a 
partire dalla Controriforma ma in atteggiamenti più o meno miti già dalla Patri-
stica – un’eredità animalesca con cui fare i conti, da cui guardarsi per non perdere 
l’opposta e infinita esclusività dello spirito. Perché «non è stata la coniugazione 
tra maschio e femmina, tra cielo e terra, tra Dio e umanità, tra Spirito e carne, 

17.  Benedetto XVI, Lettera enciclica «Deus caritas est», n. 5.
18.  Fumagalli, L’amore sessuale, p. 180.
19.  Pelaja, Scaraffia, Due in una carne, p. 7.
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il modello archetipico proposto al popolo; ma proprio la separazione monastica, 
l’anelito spirituale di tipo davvero erotico-platonico, e cioè la disincarnazione, la 
condanna pura e semplice dell’aspetto terrestre, del piacere, della donna, e special-
mente della sessualità»20.

Già il dogma della verginità di Maria, centrale e precoce nella tradizione cri-
stiana21, può essere collocato all’origine di una svalutazione dell’atto sessuale. An-
che se bisognerà attendere il Concilio di Trento per una formulazione magisteriale 
ed esplicita della superiorità della verginità sul matrimonio22: fin dalle origini la 
verginità è, ad esempio, la seconda grande testimonianza di fede, dopo il martirio. 
Nella riflessione teologica i Padri confronteranno spesso verginità e matrimonio, 
giungendo sempre a un giudizio che preferiva la prima al secondo: «una tensione 
è indiscutibile, quando si vogliono confrontare i due stati di vita. Questa tensione 
si sviluppa e si dimostra in gradi diversi. Dalle forme più dure, quasi encratiche, 
che considerano la verginità come condizione necessaria per entrare nel Regno dei 
cieli, a quelle ancora pericolose che considerano il matrimonio come una spiace-
vole conseguenza del peccato originale e lo giudicano un male minore permesso 
— a dire di Gerolamo — solo perché i vergini possano nascere, si giunge alla dif-
fusa letteratura sugli inconvenienti di un matrimonio visto come penosa tragedia 
e peso inquietante, fino all’estremo imbarazzo, almeno per l’aspetto carnale del 
matrimonio»23. 

Indubbiamente il matrimonio viene difeso anche dai Padri, tuttavia quest’a-
pologia si colloca all’interno di una dialettica comunque tesa ad esaltare la vergi-
nità: se il matrimonio è bene, la verginità è meglio. Giungendo al punto che ad 
essere in discussione non è la verginità, ma il matrimonio24. Tale dottrina trova 

20.  M. Guzzi, Amore e incarnazione. Un commento all’enciclica sull’amore di Benedetto XVI, in E.L. Bar-
tolini (a cura di), Dio è amore. Commento e guida alla lettura dell’enciclica «Deus caritas est» di Benedetto XVI, 
Paoline, Milano 2006, p. 60.

21.  Viene definito nel secondo Concilio di Costantinopoli del 553.
22.  Concilio di Trento, sessione XXIV, canone 10: “Si quis dixerit statum coniugalem anteponendum esse 

statui virginitatis vel coelibatus et non esse melius ac beatius manere in virginitate aut coelibatu quam iungi matri-
monio: a[nathema] s[it].”

23.  A.M. Sicari, Matrimonio e verginità nella problematica della tradizione, in “Ephemerides Carmeliticæ” 
n. 28, 1977/2, pp. 229-230. Per i riferimenti interni alla nota, si rimanda al testo citato.

24.  «Quello che doveva essere difeso in quel tempo non era tanto il diritto all’esistenza del celibato o 
della continenza (ciò era evidente per un cristiano del tempo), quanto piuttosto il diritto del cristiano al 
matrimonio. L’atmosfera della sensibilità può essere descritta come segue: il matrimonio, un dono buono 
della creazione (anche se deteriorato nella sua sessualità dal peccato), è destinato a dei cristiani che non sono 
in grado di osservare la continenza. Ciò appare chiaro, tra l’altro, nell’impiego patristico del termine biblico: 
“sposa di Cristo”. Per il solo fatto del battesimo, ogni credente viene inserito in questa relazione sponsale che, a 
partire più o meno da Origene, viene estesa a tutti e singoli i fedeli. Un po’ alla volta però questo termine viene 
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le proprie radici nella vita stessa di Cristo, a detta dei sostenitori: «Christus virgo, 
virgo Maria, utrique sexui virginitatis dedicavere principia. Questo principio codifi-
cato nel terzo secolo mostra abbastanza chiaramente come la verginità, qualunque 
siano le motivazioni che successivamente sono state poste a suo sostegno, è stata 
percepita come un valore che si giustifica fondamentalmente a partire dall’espe-
rienza di Cristo stesso e di Maria sua Madre. Qualunque ricerca, studio, critica 
sulle elaborazioni susseguenti rischierebbe d’essere gratuita, se non si tenesse con-
to che gli autori ecclesiastici, nonostante diverse scelte d’argomentazioni, stabili-
scono su questo fatto “personale” la garanzia di quanto in vario modo tenteranno 
poi d’affermare»25. 

Tuttavia l’esaltazione della verginità resterà comunque problematica nei secoli 
a venire, anche se fondata, da una parte su una diretta valutazione della sua po-
sitività, dall’altra su un’indiretta svalutazione della sua alternativa, anche quando 
la comparazione non è così esplicita. Sulla scorta di tale impostazione teologica, 
anche i successivi interventi di singoli dottori o del magistero tendono a gerar-
chizzare verginità e matrimonio a scapito di quest’ultimo26. A poco a poco si 
diffonde l’idea che le realtà temporali (il corpo e il cosmo nel suo complesso) 
siano da ostacolo alla salvezza anziché i “luoghi teologici” in cui e attraverso cui 
questa salvezza veniva proposta e raggiunta. Dio e l’uomo si sono sempre più po-
sti – o, sarebbe meglio dire, sono stati posti da quest’ultimo – uno agli antipodi 
dell’altro, allontanandosi sempre più, sotto la spinta argomentativamente potente 

riservato alle sole ‘vergini consacrate a Dio’ e nel IV secolo tale applicazione è ormai un fatto acquisito. In tal 
modo il credente, che per amore di Dio non si è sposato, diventa il cristiano tipico, una concezione questa la 
cui formulazione fu tale da gettare ombre sul pieno valore della vita matrimoniale. Il matrimonio, per lo meno 
il matrimonio con relazione sessuale (la patristica infatti conosce anche il matrimonio in continenza), viene a 
essere considerato come una rispettabile scappatoia per i cristiani più deboli», E. Schillebeeckx, Il celibato del 
ministero ecclesiastico. Riflessione critica, tr. it. A. Pompei, Paoline, Roma 1968, pp. 33-34.

25.  Sicari, Matrimonio e verginità nella problematica della tradizione, p. 248.
26.  «Già dalle fonti bibliche e patristiche la verginità cristiana non appare comprensibile senza un con-

fronto con l’esperienza coniugale: se i Padri risentono di alcune idee filosofiche dell’epoca, rimane vero che 
matrimonio e verginità sono “due modi di esprimere e di vivere l’unico mistero dell’Alleanza di Dio con il 
suo popolo” (Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, 16). Il confronto continua nella storia della teologia. 
All’interno del sistema di Tommaso la verginità è una virtù, parte della castità (S. Th., II-II, q, 151), a sua volta 
specificazione della temperanza. La verginità è più adatta alla contemplazione che la continenza coniugale (S. 
Th., II-II, q. 152, a. 2), le è quindi preferibile perché ordinata al bene dell’anima nella vita contemplativa (152, 
4). Contro le posizioni dei riformatori, che danno un giudizio di valore superiore al matrimonio, il Concilio di 
Trento condanna chi anteponga lo stato matrimoniale a quello verginale (sessio XXIV, cap. 10). L’affermazione 
di Trento è al tempo stesso chiara e prudentemente “negativa”. Per il magistero recente lo stato verginale è di 
per sé superiore a quello coniugale. Così nella Sacra Virginitas di Pio XII, nella Sacerdotalis cœlibatus di Paolo 
VI e in Giovanni Paolo II (Familiaris consortio, 16). Anche il Vaticano II contiene accenni nella medesima di-
rezione (Lumen gentium, 42; Optatam totius, 10)», Lexicon. Dizionario teologico enciclopedico, Piemme, Casale 
Monferrato 1993, voce verginità, p. 1123.
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della teologia negativa: l’uomo ha un corpo, Dio è puro spirito; l’uomo è mortale, 
Dio è eterno; l’uomo è potenzialmente malvagio, Dio è bontà infinita. «In questa 
maniera di descrivere Dio, la fisicità sessuata dell’uomo è sembrata in antitesi 
assoluta con la trascendenza divina, al punto da far crollare a priori la sessualità 
tra le “forze cattive” dell’essere umano, il cui uso – tollerato come veniale solo ai 
fini della procreazione – era la prima cosa da eliminare da chi volesse vivere una 
vita più vicina a Dio e più perfetta»27. Appare quindi corretta l’analisi proposta da 
Nietzsche: «Il Cristianesimo propinò del veleno all’Eros: questo non ne morì, ma 
degenerò, divenne vizio»28.

2 | IL MATRIMONIO: REMEDIUM CONCUPISCENTIÆ

«Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge»29. 
Ecco che il pungiglione attraverso cui il cristianesimo instillò nell’amore sessuale 
quel veleno, che pur non essendogli connaturale, era facilmente generabile da 
un’errata e non completa interpretazione del messaggio evangelico, sarà proprio 
la legge, la norma, il desiderio – umano, troppo umano – di controllare tutto. 
Il matrimonio, “regolamentato”30 per dare uno sbocco legale alla concupiscenza 
sessuale, in realtà complica tutto. A partire dal Concilio di Trento – spartiacque 
fondamentale all’interno della teologia anche sulle tematiche della sessualità – la 
riflessione cattolica si è concentrata principalmente intorno ai singoli atti morali, 
con l’obiettivo di descriverli nella loro oggettività, per poter essere esaminati alla 
luce della legge morale oggettiva. «Trattati, summae, manuali si prodigano così 
a immaginare con minuzia puntigliosa eventualità e circostanze da classificare in 
dettaglio, per farle ricadere nel dominio della norma o, più spesso, per prevedere 
deroghe ed eccezioni. Il processo di giuridicizzazione del cattolicesimo avviato dal 
Concilio di Trento raggiunge il suo acme nel corso del Seicento, quando teologi 
e canonisti fissarono regole e procedure soprattutto nel campo della morale e del 
governo delle coscienze»31.

27.  M. C. Jacobelli, Il Risus paschalis e il fondamento teologico del piacere sessuale, Queriniana, Brescia 
1991, p. 113.

28.  Nietzsche, Al di là del bene e del male, p. 168.
29.  1 Cor, 15, 56.
30.  La regolamentazione liturgica e canonica del Sacramento del Matrimonio venne definita solo nel 

1215, al Concilio Lateranense IV.
31.  Pelaja, Scaraffia, Due in una carne, p. 146.
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Tale approccio, questa morale dell’atto, come qualsiasi normativizzazione, pos-
siede un indubbio vantaggio: non lascia margini di incertezza tra il lecito e l’illeci-
to. Ma, per converso, annulla qualsiasi tipo di libertà. La sessualità, all’interno di 
quest’orizzonte, diviene un problema cui porre rimedio; e il matrimonio, con la 
sua nuova qualifica di contratto capace di dividere il prima di un nubilato tassa-
tivamente casto da un dopo di una coniugalità possibilmente continente, diviene 
la soluzione. Non già riportando la sessualità e la corporeità in genere alla digni-
tà proposta dall’Incarnazione, ma interpretando il matrimonio medesimo come 
rimedio alla concupiscenza sessuale, ancora vista come un problema. La morale 
sessuale viene destinata a un’infinità di casi concreti e concentrata sui peccati ses-
suali, il cui discrimine – apparentemente assai poco morale – diviene il secundum/
contra naturam.

Nei “vecchi” manuali di teologia morale – in uso a parroci e confessori fino 
al Concilio Vaticano II – si parlava di sesso in una specifica sezione del capitolo 
sul sacramento del matrimonio, intitolata solitamente De usu matrimonii32. Già il 
titolo è esplicativo di come il sesso sia stato concepito dai teologi morali e di come 
questi ne abbiano parlato ai futuri parroci e confessori in formazione. Trattandosi 
di un contratto, esso disciplina e quindi, implicitamente, vieta al di fuori del 
vincolo tutto quello che permette all’interno. Perciò l’unione sessuale è lecita solo 
all’interno di quel tipo di contratto, e quindi ovviamente illecita al di fuori di tale 
vincolo33. «Matrimonium est contractus quo utraque pars [vir et mulier iure habiles] 
tradit et acceptat ius in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se ap-
tos ad prolis generationem (cfr. CIC 1081)»34. Queste parole, tratte appunto da un 
Sommario di teologia morale in uso a parroci e confessori, descrivono il sacramento 
del matrimonio con un lessico molto giuridico: “contractus”, “iure habiles”, “ius 
in corpus”. Lo stesso Codice di Diritto Canonico Pio-Benedettino, promulgato nel 
1917 da Benedetto XV e in vigore fino al 1983, su cui si basa lo stesso Sommario, 

32.  L’espressione risale a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, autore della Theologia moralis, continuamente 
e diffusamente ripresa nei successivi manuali per l’insegnamento accademico e seminaristico, sino al Concilio 
Vaticano II. L’uso del matrimonio da parte dei coniugi consiste appunto nel rapporto sessuale, anche definito 
con l’espressione del debitum coniugale, previsto dal contratto matrimoniale e mediante il quale i due si conce-
dono mutuamente il diritto al corpo del coniuge (jus in corpus) per l’adempimento dell’atto sessuale secondo 
il fine naturale dello stesso.

33.  Giungendo ad esiti paradossali: mentre non era sufficiente la volontà e il desiderio di due persone di 
unirsi carnalmente per fare di quell’unione qualcosa di “moralmente lecito”, era paradossalmente superfluo che 
uno dei due partners (nello specifico, la donna) desiderasse consumare con il proprio marito, dal momento che 
il contratto stipulato concedeva a quest’ultimo il diritto di richiedere l’uso del corpo della moglie indipenden-
temente dai suoi desideri. A tutto beneficio di atteggiamenti maschilisti e macisti.

34.  A.M. Arregui, Summarium theologiæ moralis ad recentem Codicem Iuris Canonici accomodatum, El 
Mensajero del Corazon de Jesus, Bilbao 1942, § 706, pp. 469-470.
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definisce il matrimonio come caratterizzato da due fini: «Matrimonii finis primari-
us est procreatio atque educatio prolis; secundarius mutuum auditorium et remedium 
concupiscentiæ»35. 

Il primo teorico del remedium concupiscentiæ fu Sant’Agostino, il quale ritenne 
che il rapporto coniugale fosse tollerabile e anche scusabile solo se destinato alla 
generazione di una nuova vita, mentre, se cercato solo per il piacere che provoca, 
conterrebbe indubbiamente in sé qualche elemento di colpa, quantunque venia-
le36. Una simile riflessione sarà sviluppata da San Tommaso, che però amplierà i 
margini del discorso, interpretando la concupiscenza carnale quale additivo utile 
alla fedeltà coniugale. Ma il vero fondamento scritturistico di tale dottrina va ri-
cercato nelle parole di Paolo ai Corinzi: «Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa 
buona per loro rimanere come sono io; ma se non sanno vivere in continenza, si 
sposino; è meglio sposarsi che ardere»37. 

Presentati così, sia il sesso che il matrimonio appaiono come qualcosa da evi-
tare, cui è comunque meglio preferire celibato e castità. E fu così che un intero 
filone di pensiero, basandosi su queste parole, peraltro avulse dal contesto, costruì 
la dottrina della concupiscenza carnale quale problema cui porre rimedio col ma-
trimonio. Depauperando, tra l’altro, il matrimonio di qualsivoglia potenzialità 
spirituale: «L’idea che il matrimonio fosse remedium concupiscentiæ sembrò sugge-
rire a molti – fedeli ordinari e pastori – che nel matrimonio si potesse cedere con 

35.  Can 1013 § 1, Codex Iuris Canonici, 1917.
36.  A questo proposito, anche se a margine è necessaria una precisazione: «La tesi di fondo della dottrina 

matrimoniale agostiniana, consolidata e difesa contro le posizioni avverse, propone il matrimonio come bene. 
Il matrimonio è un bene originario, già contemplato nello stato di natura primordiale e non solo, dunque, a 
seguito della storia di peccato quale rimedio alla sopraggiunta mortalità e debolezza della carne; un bene in se 
stesso, e non solo rispetto al male della fornicazione; un bene pur a fronte della concupiscenza; un bene pure 
in caso di sterilità; un bene anche in seconde nozze; un bene anche rispetto all’eccellenza della verginità, che 
pur risulta più prossima alla condizione escatologica inaugurata dal Nuovo Testamento». Tuttavia «l’insistenza 
di Agostino sul tema della concupiscenza, al punto da attirargli nel corso della storia successiva l’accusa di 
sessuofobia, è motivata. […] La concupiscenza è una disposizione disordinata nell’agire o, per meglio dire, 
un’indisposizione all’agire buono, che le descrizioni agostiniane rendono in termini di debolezza, infermità, 
languore. La definizione della concupiscenza come disposizione disordinata rispetto ai beni divini contesta 
un’interpretazione della dottrina agostiniana che semplicemente la identifichi con la corporeità, la sensibilità, 
la sessualità, il piacere (delectatio), tutte realtà create da Dio di cui Agostino riconosce, contro i detrattori, la 
loro bontà e utilità. Il cosiddetto “pessimismo agostiniano” relativo alla sessualità può essere fatto valere solo 
nella misura in cui la sua dottrina venga indebitamente ricondotta alle mere radici filosofiche del suo pensiero 
e, più precisamente: al platonismo e neoplatonismo, con il loro eccessivo spiritualismo e conseguente disprezzo 
del corpo; o allo stoicismo, il cui biologismo sessuale legittima il matrimonio solo in ordine alla propagazione 
della specie». Fumagalli, L’amore sessuale, pp. 219-220 e 225-226. Per uno studio sintetico a proposito della 
posizione di Agostino su matrimonio e sessualità, si segnala A. Trapè, Introduzione generale, in S. Agostino, 
Matrimonio e verginità, Città Nuova, Roma 2000, vol. VII, t. 1, pp. VII-XCVI.

37.  1 Cor, 7, 8-9.
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tutta libertà alla concupiscenza. L’unica condizione stabilita per la soddisfazione 
del desiderio sessuale era che l’orientamento procreativo dell’atto coniugale fosse 
rispettato. Adempiuta quella condizione, né la moralità né la spiritualità avevano 
più niente da dire. […] Il matrimonio, in altre parole, legittima la concupiscenza. 
Così veniva compreso il remedium concupiscentiæ fra i teologi e moralisti cattolici, 
al punto di farne praticamente un assioma38.

In realtà l’uso stesso dell’espressione remedium concupiscentiæ e ovviamente 
del concetto sotteso ha prodotto più problemi che soluzioni: ha avuto un effetto 
negativo sulla concezione della vita coniugale nel suo complesso, sia interpre-
tando la sessualità come qualcosa cui porre rimedio o comunque da legittimare 
contraendo matrimonio, sia scindendo corpo e spirito, azioni dell’uno e dell’altro, 
permettendo così che la sessualità potesse essere vissuta con egoismo e assenza di 
sentimenti, e non come un elemento da prendere continuamente in considerazio-
ne nella crescita dell’amore coniugale. 

La giuridicizzazione del matrimonio ha portato a una commistione – non 
sempre propositiva – tra morale e diritto, e a una iper-normativizzazione dei com-
portamenti connessi alla vita matrimoniale, specialmente sessuale. La morale è 
divenuta sempre più precettiva, al punto da apparire, a tratti, indistinguibile dal 
diritto. Si noti a margine: un diritto elaborato sempre e solo da maschi celibi e 
quindi tecnicamente e teoricamente ignari di ciò di cui stavano parlando. Quasi 
che il matrimonio non fosse questione d’amore ma di ordine pubblico.

3 | L’AMORE: GAUDIUM ET SPES, HUMANÆ VITÆ E DEUS CARITAS EST

L’ambiguità innescata dall’uso e dall’abuso del concetto di remedium concu-
piscentiæ è anche alla base dell’attuale difficoltà a comprendere e ad abbracciare 
l’insegnamento della Chiesa sulla sessualità coniugale. Si sono infatti confuse, 
sotto l’unica categoria della concupiscenza, sessualità normale e libidine, desiderio 
sessuale temperato e moderato dalla propria parte spirituale e istinto sessuale teso 
alla propria soddisfazione fisica. L’attrazione sessuale semplice, di cui fa certo parte 
il desiderio di unione, ma che non vi soggiace perché caratterizzata dal rispetto e 
regolata dall’amore, non è certo un male. Lo diviene se vissuta con disordine, in 
maniera monofisitica perché concentrata su di una sola delle componenti della 
persona, quella fisica: spersonalizzando l’altro della sua natura di soggetto e ri-

38.  C. Burke, Il “remedium concupiscentiae” nella Teologia del Matrimonio: profilo storico-critico, in “Anna-
les Theologici”, 21, 2007, p. 14.
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ducendolo a mero oggetto di piacere, in una logica di possesso e di soddisfazione 
anziché di dono e di unione. 

In questo senso è necessario ripartire dall’amore. È quello che hanno propo-
sto, tra i tanti, tre documenti magisteriali: Gaudium et spes, Humanæ Vitæ e Deus 
caritas est. Si tratta di una selezione dettata principalmente dall’utilizzo di una 
particolare chiave di lettura: quella del Concilio Vaticano II. Questi tre documen-
ti rappresentano, infatti, rispetto all’evento conciliare, rispettivamente il frutto 
immediato e diretto, la specificazione dottrinale sui temi del matrimonio e della 
sessualità e, a mio giudizio, il frutto più distante e quindi maggiormente matu-
rato, anche al sole “spietato” della riflessione post-conciliare e post-sessantottina.

Propongono, ciascuno a proprio modo e in tempi diversi, un passaggio dalla 
morale dell’atto di tridentina memoria a una morale della persona, che permetta 
di integrare l’agire sessuale con la dimensione soggettiva dell’agente. Ancora, un 
passaggio dalla morale della persona alla morale della relazione tra persone.

Con questi filtri tenterò di rileggere i tre documenti citati – in modo inevita-
bilmente delimitato –  al fine di evidenziarne i potenziali addentellati rispetto al 
tema della sessualità. 

Gaudium et spes è il principale documento conciliare che tratta del matrimo-
nio. Lo fa in modo nuovo rispetto ai secoli precedenti perché pone al centro di 
tutta la trattazione la reciproca donazione tra le persone, intesa quale relazione 
specifica e paritetica. Con ciò restituisce anche dignità al rapporto sessuale: «Gli 
atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; compiuti 
in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano 
ed arricchiscono vicendevolmente nella gioia e nella gratitudine gli sposi stessi»39. 
Alla sessualità viene così restituita una propria finalità, indipendente – anche se 
non separata – da quella procreativa: «La sessualità propria dell’uomo e la facoltà 
umana di generare sono meravigliosamente superiori a quanto avviene negli sta-
di inferiori della vita; perciò anche gli atti specifici della vita coniugale, ordinati 
secondo la vera dignità umana, devono essere rispettati con grande stima. Perciò, 
quando si tratta di mettere d’accordo l’amore coniugale con la trasmissione re-
sponsabile della vita, il carattere morale del comportamento non dipende solo 
dalla sincera intenzione e dalla valutazione dei motivi, ma va determinato secondo 
criteri oggettivi, che hanno il loro fondamento nella dignità stessa della persona 
umana e dei suoi atti, criteri che rispettano, in un contesto di vero amore, il signi-
ficato totale della mutua donazione e della procreazione umana»40.

39.  Concilio Vaticano II, Costituzione pastorale «Gaudium et spes», n. 49.
40.  Gaudium et spes, 51.
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Quell’avverbio (meravigliosamente) e quell’aggettivo (superiori), attribuiti an-
che alla sessualità, rappresentano, per certi versi, forse il primo passo – come tale 
il più difficile – al di fuori della morale sessuale tradizionale: finalmente i rapporti 
sessuali (tra coniugi) – per se stessi – sono considerati meravigliosamente superiori 
alla necessaria istintualità cui sono confinati nel regno animale, e la dignità della 
persona che li compie fa sì che debbano essere rispettati con grande stima. 

È importante notare l’assenza, nei documenti del Concilio Vaticano II e nel 
magistero ecclesiale successivo, di qualsiasi menzione diretta o indiretta del prece-
dente remedium concupiscentiæ. Il mutamento di prospettiva è radicale: non è più 
la sessualità, eredità animalesca che l’uomo deve sopportare se vuole riprodursi, 
che abbassa anche lo spirito a un livello che sarebbe meglio evitare; ma finalmen-
te, per il fatto stesso di essere compiuto da persone umane e di essere per queste 
stesse persone occasione di relazione e di incontro anche a livello interiore e spiri-
tuale, l’atto sessuale viene “riabilitato” alla sua originaria dignità. 

Inoltre, forse per la prima volta la moralità dell’atto compiuto non viene fatta 
dipendere esclusivamente dall’intenzionalità degli agenti, ma dall’oggettività del-
la situazione in cui questi si trovano ad agire. I concetti di maternità e paternità 
responsabili, enunciati dal Concilio, verranno ripresi dalla Humanæ Vitæ di Paolo 
VI41, con l’obiettivo preciso di indicare come necessità etica oggettiva il compor-
re in ogni singolo atto la dimensione procreativa e la dimensione affettiva della 
relazione coniugale, superando di fatto il modello dei bona e dei fines, e propo-
nendo l’unione coniugale in termini di “significati”, che pure non sono arbitraria-
mente declinabili, ma oggettivamente e ontologicamente iscritti nell’essere stesso 
dell’uomo e della donna42; e tale insegnamento avrà conferma nella Familiaris 
Consortio di Giovanni Paolo II43.

Inoltre, nel compito di procreare, i coniugi devono sentirsi animati da una 
libera generosità anziché dall’obbligo morale, e anche questa è una prospettiva 
insolita: «Spesso i coniugi, che vogliono condurre armoniosamente la loro vita 
coniugale, sono ostacolati da alcune condizioni della vita di oggi, e possono tro-
vare circostanze nelle quali non si può aumentare, almeno per un certo tempo, 
il numero dei figli; non senza difficoltà allora si può conservare la pratica di un 
amore fedele e la piena comunità di vita. Là dove, infatti, è interrotta l’intimità 
della vita coniugale, non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir 
compromesso il bene dei figli: allora corrono pericolo anche l’educazione dei figli 

41.  Cfr. Paolo VI, Lettera enciclica «Humanæ Vitæ», n. 10.
42.  Cfr. «Humanæ Vitæ», n. 12.
43.  Cfr. Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica «Familiaris Consortio», n. 32.
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e il coraggio di accettarne altri»44. Ovviamente, la sessualità cattolicamente intesa, 
pur se destinata pariteticamente anche all’intima comunione degli sposi, non va 
mai scissa dal compito procreativo, che solo può essere momentaneamente sospe-
so ricorrendo ai cosiddetti “periodi di infecondità femminile”, che permettono 
agli sposi di rispettare la connessione inscindibile dei significati unitivo e procre-
ativo della sessualità umana, “usufruendo” della sessualità secondo l’originario 
dinamismo della donazione totale, senza manipolazioni ed alterazioni.

Rispetto a questa linea, Humanæ Vitæ può apparire come un passo indietro, o 
comunque un tradimento delle esigenze espresse dal Concilio. La sua stessa genesi 
può essere letta in tal senso: frutto del lavoro di una Commissione pontificia per 
il controllo della popolazione e delle nascite, istituita già nel 1963 da Giovanni 
XXIII con il preciso intento di non sottoporre i temi di sua competenza ai Padri 
conciliari, produsse una relazione di maggioranza in cui si proponeva che il con-
trollo artificiale delle nascite non fosse intrinsecamente negativo e che alle coppie 
cattoliche sarebbe potuto essere consentito di decidere per se stessi circa i metodi 
da impiegare. Tuttavia Paolo VI, ex autoritate, decise di sposare e di riaffermare la 
tesi di minoranza, che condannava qualsiasi metodo contraccettivo, in ragione, 
anche, del desiderio di non intaccare l’autorità del magistero papale, che fino a 
Pio XII aveva espressamente rifiutato simili sistemi di controllo delle nascite. 

Ammesso che non fosse facile, nella temperie sociale profondamente confusa 
degli ultimi anni Sessanta, affermare senza essere fraintesi che nel matrimonio 
quello che conta è l’amore degli sposi e “poi” la procreazione, è difficile non 
notare, quantomeno, il mancato riferimento proprio a Gaudium et spes, laddove 
quest’ultima tenta di proporre la medesima dignità per gli scopi procreativi ed 
unitivi dell’unione sessuale. Mossa anche da ragioni di carattere sociale45, la posi-
zione di papa Montini appoggia la propria tesi sull’argomentazione di una geni-
torialità responsabile delle facoltà naturali, e non di quelle artificiali; tesi, peraltro, 
che difficilmente può essere contraddetta dagli sviluppi successivi del magistero. 

Ma il messaggio di Humanæ Vitæ non è tutto qui: l’amore coniugale è sacra-
mentale, cioè immagine dell’amore di Dio, ma anche “pienamente umano”; non 
semplice istinto e nemmeno solo sentimento, bensì atto della volontà libera, che 
sola può condensare nell’atto sessuale scopo unitivo e procreativo; è amore “tota-

44.  Gaudium et spes, 51.
45.  Si pensi, ad esempio, al rischio palesato dall’enciclica, di un’applicazione del principio di totalità 

alla mercè della pubblica autorità. Si pensi, dice Montini, «all’arma pericolosa che si verrebbe a mettere tra le 
mani di autorità pubbliche, incuranti delle esigenze morali. Chi potrà rimproverare a un governo di applicare 
alla soluzione dei problemi della collettività ciò che fosse riconosciuto lecito ai coniugi per la soluzione di un 
problema familiare?», Humanæ Vitæ, 17.
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le”, che non può rinunciare o porre veti ad alcune forme e modalità di relazione 
tra gli sposi, ma che anzi richiede che tra queste modalità non manchi quella 
sessuale e genitoriale; è quindi amore “fedele ed esclusivo” che trova ragione del-
la propria esclusività anche nella condivisione della sessualità intesa quale dono 
esclusivo di sé al consorte; è infine amore “fecondo”: l’utilizzo dell’avverbio da 
parte dell’autore non va sottovalutato. La dimensione procreativa non è, ovvia-
mente, taciuta o scomparsa, ma nemmeno posta al primo posto, come accadeva 
secondo l’impostazione dei fini del matrimonio. Il matrimonio, quindi, con tutte 
le sue complesse dinamiche, è soprattutto un cammino che porta ad essere felici, 
anche perché, sia nel rapporto tra coniugi che nella procreazione, esso è un dono. 

L’amore si configura quindi come comunione di persone. Se a essa corrispon-
de la genitorialità, e una genitorialità responsabile, il modo di agire che conduce 
ad una tale genitorialità non può essere moralmente indifferente. Addirittura, è 
questo modo che distingue tra un’attuazione sessuale di comunione e di autenti-
co amore e un rapporto sterile e incentrato sui propri bisogni. «Salvaguardando 
ambedue questi aspetti essenziali, unitivo e procreativo, l’atto coniugale conserva 
integralmente il senso di mutuo e vero amore»46. Al punto da rendere inscindibili 
aspetto procreativo e unitivo: «l’uomo non può rompere di sua iniziativa la con-
nessione inscindibile tra i due significati dell’atto coniugale: il significato unitivo 
e il significato procreativo»47. È proprio per questo che l’enciclica sostiene la pre-
cedente posizione del magistero e mantiene la differenza fra la cosiddetta naturale 
regolazione della natalità, che comporta una continenza periodica, e le pratiche 
anticoncezionali, che invece fanno ricorso a mezzi artificiali. 

Infine, i brevi ma significativi passaggi che l’enciclica di Benedetto XVI dedica 
all’amore e alla sessualità, nel solco della Costituzione conciliare, riescono ad ad-
dentrarsi con cristallina limpidezza nel dedalo di questi temi. Anzitutto l’amore: 
«l’amore tra uomo e donna, nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmen-
te e all’essere umano si schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, 
emerge come archetipo di amore per eccellenza»48; anche dell’amore di Dio per 
l’umanità. Un amore che nel corso della storia ha avuto numerose interpretazio-
ni, e che la cultura greca ha interpretato come eros, come passione ed ebbrezza, 
capace sì di portare la creatura ai livelli della divinità ma anche incapace di conci-
liarsi con la sua (limitata) razionalità, che perciò deve abdicare a favore dell’istin-
to. «Due cose emergono chiaramente da questo rapido sguardo alla concezione 

46.  Paolo VI, Humanæ Vitæ, n. 12.
47.  Ibidem.
48.  Benedetto XVI, Lettera enciclica «Deus caritas est», n. 2. 
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dell’eros nella storia e nel presente. Innanzitutto, che tra l’amore e il Divino esiste 
una qualche relazione: l’amore promette infinità, eternità — una realtà più gran-
de e totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Ma al contempo 
è apparso che la via per tale traguardo non sta semplicemente nel lasciarsi sopraf-
fare dall’istinto. Sono necessarie purificazioni e maturazioni, che passano anche 
attraverso la strada della rinuncia. Questo non è rifiuto dell’eros, non è il suo 
«avvelenamento», ma la sua guarigione in vista della sua vera grandezza49. 

Queste parole non vanno intese, appunto, quale rifiuto dell’eros ma quale sti-
molo a fare dell’esperienza sessuale, umanamente e cristianamente intesa, un’occa-
sione di “incarnazione” – in senso amorosamente metaforico ma anche sessualmen-
te letterale – dei coniugi l’uno nell’altra, nei sogni e nei desideri, nelle paure e nelle 
fragilità, un’opportunità di verifica, magari faticosa, della maturazione personale di 
ciascuno. Quello che Benedetto XVI ricorda qui è che il cristianesimo non ha rifiu-
tato la dimensione erotica e passionale dell’amore coniugale; semplicemente non si 
è accontentato di recepirla sic et simpliciter dalla cultura che l’aveva elaborata, ma ha 
voluto corroborarla di contenuti ricavati dalla sua particolare visione delle relazioni 
umane, alla luce del Cristo incarnato. E come Cristo, volendo incontrare l’umanità 
in tutte le sue dimensioni per portarle tutte alla redenzione, non ha rifiutato di 
assumere una carne mortale e andare incontro alla morte, così un’autentica relazio-
ne coniugale non può prescindere dall’incontro integrale con tutte le dimensioni 
dell’altra persona, anche con quelle più oscure e difficili. 

Quello che emerge dalle dense righe dell’enciclica benedettina è appunto il ri-
tratto di un amore tanto faticoso quanto autentico, che trova in una vera intimità 
sessuale l’occasione di realizzarsi integralmente, in cui la rigenerazione di Cristo 
opera a tutti i livelli. Non si tratta più di presentare, molto probabilmente per 
evitare il vero problema, la lotta tra lo spirito e la carne come antitetica ed oppo-
sitiva, ma di incamminarci nella faticosa e buona battaglia d’amore tra lo spirito e 
la carne, che nella nuova umanità di Cristo provano a coniugarsi. Nell’ossimorica 
consapevolezza di un corpo sessuato e spirituale, non dato definitivamente una 
volta per tutte, ma in continua crescita, anzi, in continua lotta non nella coinci-
dentia ma nella coniunctio oppositorum del matrimonio tra un uomo e una donna. 
Un faticoso percorso di apprendimento, per imparare ad amare con tutto il corpo 
(e non nonostante il corpo), senza residui e senza rinunciare a nessuna delle dimen-
sioni della persona umana. «Non sono né lo spirito né il corpo da soli ad amare: 
è l’uomo, la persona, che ama come creatura unitaria, di cui fanno parte corpo 
e anima. Solo quando ambedue si fondono veramente in unità, l’uomo diventa 

49.  Ivi, n. 5.
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pienamente se stesso. Solo in questo modo l’amore — l’eros — può maturare fino 
alla sua vera grandezza»50. Per approdare a un eros trasfigurato dall’incarnazione 
di Cristo. Che nulla ha a che fare con il “modo di esaltare il corpo” della nostra 
attuale società, che certo non ambisce alla maturazione integrale della persona, 
ma letteralmente si accontenta di svilirla alla sua dimensione fisica, svuotandola 
di tutta l’interiorità e manipolando un contenitore vuoto, da sfruttare fin tanto 
che è in grado di appagare i desideri di chi lo utilizza.

4 | PER (NON) CONCLUDERE

Nella sessualità, come accennato in apertura, si gioca un’importante partita, 
anche di credibilità. Riproporre ricette del passato con buona probabilità rischia 
di indisporre non solo chi accetta di riceverle, gettandolo tra i due corni di un 
irrisolvibile dilemma – l’essere fedele alla regola rinunciando all’esperienza o il 
vivere l’esperienza sconfinando dalle regole –, ma anche chi le propone, imbaraz-
zato dal fatto di indicare una “cura” per ciò che non è (più) considerato come una 
“malattia”. Assodato quindi che non è più possibile proporre una morale sessuale 
di tipo monastico-medievale – in cui la superiorità della verginità era stata forte-
mente ribadita ed esaltata a tal punto da abbassare di fatto il valore non solo della 
sessualità ma persino del matrimonio, concepito quasi come una «fornicazione 
permessa dalla misericordia divina a coloro che non sono abbastanza coraggiosi 
per praticare la castità»51 –, con che cosa sostituirla, dal momento che il solo libe-
rarsi dai presupposti di quella morale è già di per sé faticoso? 

«L’amore matrimoniale è, come ci insegna Benedetto XVI, il luogo fonda-
mentale di questa difficilissima integrazione tra istinti e amore divino, tra desi-
derio, piacere, e santificazione, e quindi è il luogo cruciale in cui si esperimenta 
il mistero della faticosa compenetrazione degli opposti, e cioè il mistero stesso 
dell’Incarnazione; oppure esso è un residuo di partecipazione obbligata alle leggi 
peccaminose di questo mondo?»52. Affinché ci sia l’umanità, non solo ora ma 
anche alle origini, vi deve essere anche la sessualità: «Dio creò l’uomo a sua im-
magine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse 
e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi”»53. La sessualità è perciò la seconda 

50.  Ivi, n. 5.
51.  J. Leclercq, Amore e matrimonio, Marietti, Torino 19636, pp. 18-19. 
52.  Guzzi, Amore e incarnazione, pp. 65-66.
53.  Gn 1, 27.
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opera di Dio dopo l’uomo e la donna. Dopo averli creati divisi ma complementari 
ne istituisce la possibilità d’unione, e nella possibilità di essere a loro volta creatori 
li benedisse. Di più, Dio creò l’una dall’altro, quindi la congiunzione sessuale è in 
un certo senso anche il ripristinare una situazione originale, anzi pre-originale: i 
due saranno una carne sola come già lo sono stati.

Nel concetto che la Chiesa riuscirà a presentare della sessualità – edulcorata 
da quella teoria normativa elaborata per far quadrare il cerchio di una prassi che 
continuamente sfuggiva al controllo perché irrimediabilmente soggetta non solo 
allo spirito e non solo al corpo ma all’affascinante sintesi di queste due realtà 
che è l’uomo –, soprattutto alla luce di quei passi dottrinali già compiuti, potrà 
davvero rimodulare la propria antropologia. Impegnarsi in un confronto, quasi in 
un duello, tra verginità e sessualità, al fine di rintracciare cosa primeggi su cosa, 
a poco potrebbe portare come a poco ha di fatto portato, se non al polarizzarsi 
sempre più o sulle frequenze del bianco o su quelle del nero, senza lasciare spazio 
all’infinita gamma di sfumature che, in realtà, li unisce.

È necessario, invece, concentrare l’attenzione (e la predicazione) sulle poten-
zialità umanizzanti dell’etica sessuale cristiana. Mentre un tempo, quando l’inse-
gnamento morale della Chiesa regolamentava le cose fin nei minimi dettagli, c’era 
troppa etica sessuale, oggi, invece, non se ne parla e, quando se ne parla, lo si fa 
ricalcando antichi adagi e riproponendo un’etica dell’obbedienza anziché un’etica 
della responsabilità e della relazione dove la caratteristica maggiormente umana, 
ossia la libertà, possa davvero essere messa alla prova, anziché essere paternalistica-
mente posta sotto la tutela e la direzione di una morale tanto prescrittiva quanto, 
in ultima analisi, disattesa. 


