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Il giardino delle delizie

Morgana, muri-gena, «nata dal mare», secondo un'etimologia antica. Vive nell'isola 
di Avallon, o insula vitrea, isola di vetro, dove è possibile guardare da una parte 
all'altra di se stessi, senza che una parete opaca lo impedisca. Ma l'isola di 
Avallon è anche un giardino incantato: isola dei pomi, cioè delle mele, secondo 
un'altra etimologia, e forse potrebbe essere Morgana la donna che in Erec et Enide 
possiede un boschetto, penetrando il quale si conquista la gioia.
D'altronde l'ingresso nella caverna, dentro la profondità della terra madre, porta al 
possesso della donna. Si riconquista quello stato di completezza originaria, che il 
mito raffigura attraverso un essere androgino. Come dire che l'uomo, prima che 
nascesse, prima che fosse carne, e dunque quando era ancora progetto divino, era 
androgino. Il genere umano è uomo e donna. Se la mia vita è: la mia vocazione, 
allora, in senso molto rigoroso, la mia vocazione è: uomo e donna.
Nel Pendolo di Foucault, in un momento centrale della sua vicenda, il protagonista 
vede tutte le sue fantasticherie gnostiche demolite dal senso pratico della sua 
donna che gli spiega l'origine dei simbolismo più diffusi dell'umanità: il corpo 
umano con le sue caratteristiche e la sua vita. È vero; ciò che il protagonista non 
capisce è che i simboli indicano la realtà: non un mondo separato, ma questa 
stessa realtà che vediamo tutti i giorni, e che ci sembra banale. Ma ciò che non 
sembra aver capito l'autore è che i simboli ci indicano un modo diverso di vedere 
questa realtà. Posso dire che la coppa del Graal è la vagina: ed è vero, evidente, 
persino ovvio. Non è forse abbinata a una lancia da cui esce sangue? Bene, ma con 
questo ho decifrato il simbolo? Neanche per idea! Al contrario: attraverso il 
simbolo ho decifrato la realtà, ho dato un'interpretazione che si riferisce alla realtà, 
perché considerare la donna come luogo che custodisce il Graal significa aver 
visto nella donna tutto il sacro che è la sua vita, e nell'incontro con lei un cammino 
di sapienza vera, sapienza che non si allontana dal concreto, che non si perde nei 
labirinti dello gnosticismo, né in quelli altrettanto oscuri della ragione. Perché la 
Donna come Graal non è la donna come oggetto della scienza fisiologica.
Il reale non è un terreno da abbandonare, da usare come ponte per saltare in un 
universo favoloso: il simbolo è l'indicazione rapida del punto di vista che ci svela 
il mistero tremendo della realtà. Perché, in fondo, anche la mente è Graal, anche 
l'arkhé di ogni cosa è Graal, la sorgente della nostra stessa vita. Il razionalista 
pensa che il sesso spieghi il simbolo, e così riduce il sesso alla stupidaggine delle 
sue teorie scientifiche. Lo gnostico pensa che il simbolo parli d'altro e così so perde 
il sesso. Invece è il simbolo che spiega il sesso, o qualunque altra cosa, e così ci 
insegna a viverlo in un certo modo, e questo modo ci dà un certo sapere, e ognuno 
può fare i confronti e tenersi quello che gli piace di più.
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1. Innamorarsi di una sconosciuta

Evitiamo anzitutto di considerare l'amore come oggetto: l'amore non è qualcosa che 
esiste separatamente dall'uomo, che «sta lì», ma è un evento che mi capita, cioè che 
accade all'uomo inteso come realtà personale. Né lo si può trattare in una 
prospettiva che non sia quella della persona, o isolarlo e racchiuderlo dentro una 
metodologia asetticamente scientifica. La prospettiva personale non può ridursi a 
considerazioni biologiche. Come ha scritto simpaticamente, ma rigorosamente, 
Julián Marías, «ogni mia necessità, in quanto biografica e non meramente 
biologica, è personale perché io sono persona. Si paragoni una certa necessità 
personale con la stessa sul piano organico: il mio organismo necessita, ad esempio, 
di una certa quantità di sale e di zucchero; se metto il sale nel caffè e lo zucchero in 
un paio di uova fritte, non c'è alcun inconveniente; non c'è per il mio organismo, 
epperò c'è per me che necessito dello zucchero nel caffè e del sale nelle uova» 
(Antropología metafísica ).
Si può trattare dell'amore solo a partire dalla realtà personale dell'essere umano, 
che intanto è una realtà sessuata. Dentro questa condizione personale sessuata, il 
ritrovarsi innamorati è un evento abissale. Ritrovarsi innamorato significa che 
l'evento non è stato deliberato. L'anno scorso mi trovavo a Salamanca, avendo 
deciso io di andarci, avendo scelto tra altre possibilità; oggi mi ritrovo a 
Casalpusterlengo perché le circostanze della vita mi hanno imposto una scelta che 
altrimenti non avrei fatto. Così s'incontra un amico con l'aria un po' ebete e ci dice 
che «forse» si è innamorato, che «non sa bene», «dubita», «insomma, sai com'è», 
«però è una sensazione strana». Un altro si dispera perché il suo amore non è 
corrisposto e «amor che a nullo amato amar perdona, ahimè lasso!» e «nulla ormai 
ha più significato». Evidentemente l'amore non lo si decide ma lo si subisce; ce lo 
ritroviamo addosso. Come un sentimento? Come la paura o la speranza? Non 
esattamente. La speranza coinvolge tutta la psiche e la paura, in fondo, può essere 
dominata e non influenzare la percezione delle cose. Invece l'amore coinvolge 
corpo, anima e spirito, cambia il modo di valutare il mondo: nell'amore la persona 
cambia completamente, subisce una trasformazione totale, non importa di quale 
durata. Il fatto più importante di questa trasformazione è l'apertura a un altro. 
Dico una frase che sembra banale solo perché scivoliamo sul suo significato senza 
meditarlo: ci si innamora di un altro (o altra, ovviamente: ciascuno si adatti il 
genere che vuole). Il caso è con ogni evidenza enorme: un altro, quasi sempre un 
perfetto sconosciuto. Disse un umorista che il matrimonio è un contratto assurdo 
con cui ci impegniamo a mantenere per tutta la vita la figlia di un perfetto 
sconosciuto, e di questo si tratta. Un altro/altra entra nella mia vita e ci entra come 
altro: perciò la mia vita non è più mia. Quotidianamente conviviamo con tanti altri: 
con il salumiere ho una relazione cordiale e rispettosa, eppure l'essenza di questa 
relazione consiste nel fatto che ognuno si astiene dal ficcare il naso negli affari 
dell'altro. Conviviamo attorno ad alcuni eventi che ci accomunano (buongiorno, 
come sta? e la signora? Bel tempo oggi, i figli crescono, eh, son contento, certo son 
problemi, ma come si può essere così scemi da non vedere quel rigore!). 
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Fuori da questo campo di incontro, lui ha la sua vita e io la mia, e non si fondono 
mai. Il salumiere è per me un altro, ma in modo diverso dalla donna amata: è 
concretamente fuori dalla mia esistenza, mentre l'amata è dentro la mia vita. 
Eppure insisto che è una persona altra. Non è un altro che convive con me, ma è l' 
altro, e questo carattere non ce l'ha nemmeno l'amico o il genitore.
Per capire quanto sia radicale la differenza, bisogna scendere al nucleo più intimo 
della persona. L'essere umano è un processo di realizzazione in corso; la persona è 
una vocazione intenta a realizzarsi. Orbene, io posso soffrire la perdita di un 
amico, e questo è un momento doloroso nel processo della mia realizzazione, però 
non lo interrompe. Allo stesso modo, pur amando i miei genitori, il processo della 
mia realizzazione richiede che mi separi da loro e vada a vivere la mia vita. Invece 
con l'altro, con la persona amata, questo è semplicemente impossibile: quando il 
mio amore è corrisposto, qualcosa di profondo e che riguarda tutta la mia persona 
è di già realizzato. Non è pensabile che io possa staccarmene e realizzarmi 
comunque.
Naturalmente, la vita continua, anche se gli amanti vorrebbero fermarla in qualche 
loro momento magico, però, a partire dall'amore, collocati nella situazione 
dell'amore, non è possibile immaginare, pensare, sentire una vocazione, un 
progetto in cui rientri la fine di quell'amore. 
La stessa possibilità che finisca appare irreale, assurdo, impossibile, benché 
sappiamo benissimo che l'amore finisce e che la speranza che «a me» non finisca è 
quasi (quasi!) come la speranza che «a me» capiti di non morire. Se le circostanze 
impongono la separazione dei due amanti, questo evento è vissuto come una 
costrizione, un atto inautentico imposto dall'esterno. Questo accade solo con la 
persona amata, e se l'amore non viene corrisposto, allora nulla ha più significato o, 
nel migliore dei casi, tutto perde sapore: lo viviamo lo stesso, rispettiamo i nostri 
doveri civili, morali e quel che sia, però è come mangiare mille manicaretti 
completamente insapori. Ho scherzato prima con l'amor che a nullo amato amar 
perdona: c'è un profondo problema metafisico nell'idea che un amore vero non 
possa non essere corrisposto.
E tuttavia, questo nostro grande amore resta sempre l'altro: non si annulla come 
persona. Quando parliamo della «fusione» di due anime, usiamo una metafora 
vaga, presa dal mondo delle cose. Come precisa Marías:
«gli innamorati non vogliono mai dissolvere la loro personalità in quella dell'altro, 
o assorbirla nella propria, ma al contrario: per chi è innamorato, è una delizia 
suprema la persona amata come tale, gode di lei, della sua realtà irriducibile, della 
sua presenza e della sua figura... Ciò che accade è che l'innamorato porta in sé e con 
sé l'amata proprio in quanto altra; perciò è in-namorato. Sente che ciò che ha di più 
suo, la sua ultima realtà intima, gli sfugge verso quella di un'altra persona, senza 
la quale non è, senza la quale ha cessato di essere intelligibile, altra persona che è 
la sua vocazione più autentica, e con la quale si proietta verso il futuro» 
(Antropología metafísica). Che roba è questa della fusione tra due persone che 
restano diverse?
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2. La mistica del sesso

Il momento unitivo dell'amore riguarda l'intelletto, la psiche e il corpo, cioè prende 
tutta la persona nella sua realtà sessuata. Ciò detto, bisogna immediatamente 
uscire dall'astratto: intelletto, psiche, corpo non esistono, non sono tre cose, tre 
realtà separate, tre «zone» di una stessa realtà, ma al massimo tre prospettive, tre 
ordini di dati che risultano guardando una realtà unica da tre punti di vista. Nel 
concreto non vediamo né l'intelletto, né la psiche, né il corpo della fisiologia: nel 
concreto c'è la carne. La frase «realtà personale sessuata» non è un concetto, ma un 
ideogramma composto da tre segni. Realtà: indica qualcosa di concreto, 
tridimensionale, che si tocca, si pesa, si vede. Personale: indica che questa 
concrezione ha un modo di essere suo, diverso dalla pietra o dall'albero, e 
consistente nel poter determinare chi è e chi sarà. Sessuata: indica che questo modo 
d'essere si presenta con una caratteristica particolare: o si è uomo o si è donna, e i 
due poli, generalmente, si attraggono. Insomma, possiamo dilungarci a piacimento 
sulla fusione delle anime, la poesia, la luna, i due cuori e una capanna, a patto di 
chiarire che stiamo già parlando di sesso. La cosa è poco romantica e, secondo 
qualcuno, poco mistica, ma così è, e non ci si può imputare la colpa o il peccato. Il 
sesso non è un aspetto dell'amore. Certamente possiamo praticarlo con altro spirito 
quando l'amore non c'è, però è come dire che le mani possono servire anche per 
camminare. Se usiamo le mani come mani, senza che questo ci proibisca di 
metterci in verticale a meditare lo yoga, possiamo dire che il sesso è l'amore che, 
invece di limitarsi alle parole, raggiunge la sua pienezza. Non comprenderemo 
mai l'amore prescindendo dal sesso, e non comprenderemo mai il sesso 
prescindendo dalla realtà personale;
Il più bel libro sull'argomento è Metafisica del sesso di Evola (valutazione personale 
da prendersi come si vuole). L'autore vi fa uso di una metafora molto espressiva, 
che si può assumere come punto di partenza. Ritiene giustamente che l'eros sia 
qualcosa di radicale, cioè un fatto irriducibile a un altro fatto, non interpretabile 
come un prodotto di questo o quell'istinto o bisogno fisiologico:
«Il fatto davvero primario - scrive - è l'attrazione che nasce tra due esseri di sesso 
diverso, con tutto il mistero e la metafisica che essa implica; è il desiderio dell'uno 
per l'altro, l'impulso irresistibile all'amore e al possesso, nel quale agisce 
oscuramente... un impulso ancor più profondo» (personalmente direi: è un 
impulso molto più profondo di quello che appare secondo le nostre 
concettualizzazioni). Il fatto profondo, in cui interviene la metafisica, è che l'amore 
richiede due persone, ma è irriducibile a ciascuna di esse presa singolarmente. 
L'eros, spiega Evola, è determinato dalla stessa polarità dei sessi, «alla stessa 
guisa che la presenza di un polo positivo e di un polo negativo determinano il 
fenomeno magnetico e tutto quanto ha relazione con un campo magnetico». 
Questa è appunto la metafora espressiva di cui parlavo, e che poi Evola passa a 
precisare attraverso le nozioni tradizionali di yin e yang, e simili. Qui ce ne 
serviamo per restare all'interno di una prospettiva antropologica. 
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Il messaggio immediato della metafora è quello di una forza che si innesta, di una 
luce che si accende al chiudersi di un circuito. 
Manteniamo quest'idea, ma precisando che questa forza prodotta dalla presenza 
dei due poli non ha niente di meccanico, cioè non può essere pensata con le norme 
che valgono per le forze nella meccanica di Newton. In primo luogo, accade che la 
forza può interessare solo uno dei poli, mentre l'altro non corrisponde. In secondo 
luogo, tra l'innestarsi della forza e l'attivazione del comportamento amoroso non 
c'è ineluttabile determinismo: entro certi limiti, data la veemenza dell'esperienza, 
l'uomo potrebbe opporsi ad essa o potrebbe fuggirne, anche se normalmente non 
ha ragione di farlo. Nella costituzione stessa dell'essere umano c'è pur sempre uno 
iato (Gehlen) tra lo stimolo e la risposta, cioè la possibilità di valutare i propri 
vissuti e rispondere anche con un comportamento che sia costoso, che sia 
contrario a tutto ciò che il sentire psichico o fisico vorrebbero. Insomma, l'eros non 
è realmente pensabile come una forza di tipo fisico, cui non si resisterebbe, come il 
ferro non resiste alla calamita, anche se bisogna sottolineare che di per sé l'eros è 
molto forte.
Certamente nell'innamoramento c'è qualcosa che sopravviene, ma non 
sopravviene una forza esterna. Si verifica invece un cambiamento globale nella 
condizione della persona, un mutamento completo del suo sentire e del suo essere, 
della personalità del suo essere personale: cioè una vera e propria rottura di livello 
esistenziale, e l'accesso a un livello più profondo, misterioso, dove l'ente umano, 
che consiste in una precaria pretesa di essere, si ritrova a consistere in una vita 
pienamente significativa, in un essere già. È difficile trovare parole che non siano 
metafore: c'è un trasporto in un'altra dimensione. Cambiamo. Non siamo più come 
eravamo prima. Siamo sempre noi, eppure siamo diversi: siamo noi realizzati, e non 
nella condizione di ricercatori della realizzazione. Dal punto di vista materialista 
c'è sempre un uomo che cammina per le strade del mondo. Però è cambiato. 
L'esperienza amorosa, nei suoi momenti culminanti, ha tutti i tratti di uno stato 
mistico: è un'esperienza del sacro, e questo non lo dico in termini metaforici. 
Personalmente non penso affatto che l'esperienza del sacro sia una serie di 
esperienze diverse da quelle che facciamo quotidianamente, magari da realizzarsi 
in un luogo speciale, con atti cerimoniali speciali; cioè non penso che, se 
quotidianamente mangiamo la pastasciutta, l'esperienza del sacro non abbia 
niente a che fare col mangiare la pastasciutta. Questo mi pare intellettualismo, e 
soprattutto ignoranza rispetto al sacro. Piuttosto mi sembra evidente che 
esperienza del sacro significhi conoscere e realizzare l'aspetto sacro del cibo, del 
nutrirsi, del fare l'amore. Solo che mentre il nutrirsi è facilmente suscettibile di 
essere banalizzato, e può essere chiuso interamente in certi schemi intellettuali di 
basso livello, con l'amore questa possibilità non funziona: il sesso è un'esperienza 
forte, e tutti i nostri schemi mentali saltano. Possiamo giurare che si tratta di 
un'esperienza giocata interamente entro i confini della fisiologia, e intanto 
quest'esperienza ci mette in uno stato mistico, ci trasforma nostro malgrado. Non è 
una semplice ebbrezza, non è uno stato di alterazione indotto da una reazione 
biochimica. 

5



Piuttosto produce una reazione biochimica, come conseguenza di un cambiamento 
avvenuto. Perciò va analizzato in termini biografici e personali, anziché in termini 
scientifici.
Come cambiamento, l'amore porta a trascendere i limiti dell'io, senza che questo io 
personale si annulli: non solo includendo l'altro, ma anche cogliendo tutto il 
mondo a partire da un'altra prospettiva. Non sono due «poli» a produrre l'amore, 
ma due vocazioni, due progetti vitali, ciascuna delle quali riconosce nell'altro ciò 
che un decreto insondabile la spingeva a cercare da sempre. E per questo ci si 
innamora molto spesso a prima vista (magari accorgendosene dopo un po' di 
tempo). E il fatto che ci si possa sbagliare nella valutazione, cioè che ci si possa 
accorgere che l'altro non è come credevamo che fosse, non cambia affatto la natura 
dell'evento quando non ci si sbaglia. Un amore pieno è vissuto dagli amanti come 
un destino al quale erano chiamati da sempre, tanto che in esso trovano la forza di 
rompere molti ostacoli, anche vincoli tra i più duri da spezzare nella vita. Questo è 
appunto sacro, anche se cozza con la nozione limitata corrente, che lo codifica in 
gesti fissi compiuti in uno spazio ad esso deputato: il sacro come può concepirlo 
un burocrate. L'amore è sacro, perché nell'incontro d'amore la vocazione si 
realizza. L'origine metafisica dell'uomo, che è la chiamata a essere, a farsi, che è 
l'esigenza di vivere secondo un'aspirazione data, ora si fa realtà: non «si aspira» 
bensì «si possiede». E questo avviene concretamente nel sesso. Da qui il carattere 
di pericolo inerente all'amore come a qualunque incontro esistenziale, e 
sperimentale, col sacro; è una tentazione duplice: che l'amore infranga ogni 
barriera (il che può essere negativo o positivo, a seconda di casi), e che quel 
«possesso» non sia un «possedersi», un realizzarsi, ma diventi nevroticamente un 
«possedere l'altro», un renderlo oggetto, cosa, strumento. Il problema morale 
dell'amore si identifica con la responsabilità personale relativamente a questi due 
pericoli; e a livello sociale si identifica con le strategie che ogni cultura adotta per 
difendersene. Dai pericoli, non dal sesso come realizzazione. È qui che, a un certo 
punto della nostra storia, ci siamo sbagliati.

3. Persone sessuate e libere

Nella cultura occidentale odierna esiste una morale sessuale nella quale l'eros è 
regolato come se si trattasse di un fenomeno fisico tra i tanti, isolabile dal suo 
contesto. Vale a dire: a) non lo si prende come amore, ma come atto fisiologico 
mirante al piacere e, chissà perché, lo si condanna (il moralista ha una visione 
limitata della sessualità e, senza alcuna ragione plausibile, la considera 
immonda). b) siccome non si può vivere senza amore, lo si legittima secondo 
meccanismi giuridici che procedono in negativo, dicendo cosa non si può fare (a 
volte è vero che non si può farlo: per esempio, violentare una donna), oppure lo si 
legittima includendolo all'interno di una condizione: il matrimonio. È chiaro che 
la sanzione giuridica è compito dello stato, che stabilisce quali comportamenti 
saranno puniti; ma la definizione di ciò che «non si può» non va interpretata come 
una sorta di trattato sulla sessualità. 
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È chiaro che si deve punire lo stupro, ma probabilmente lo stupro non va 
annoverato tra gli atti sessuali, perché consiste in un reato contro la persona, 
contro la sua libertà di decidere se e quando fare una certa cosa, in una violenza 
contro la sua integrità e sovranità. Fuori dal discorso giuridico, al quale non 
interessa se il sesso sia o non sia un'esperienza del sacro, la valutazione morale 
del sesso segue altre considerazioni.
Nel mondo cattolico, in un ambito che non è dogmatico, l'interpretazione del sesso 
sembra rivelare tre aberrazioni. 
1. C'è un errore antropologico, quindi già a livello di filosofia, secondo cui il sesso 
è costitutivamente finalizzato alla procreazione. Non si considera che l'essere 
umano reagisce culturalmente a qualunque stimolo «istintuale». Per esempio, 
possiamo dire che il nutrirsi è finalizzato alla sopravvivenza, ma questo non 
dovrebbe portarci a considerare peccaminosa l'invenzione dell'arte culinaria. Un 
certo pensiero cattolico ha separato il sesso dall'amore, ammettendolo solo come 
coadiuvante per la stabilità della coppia regolarmente sposata in Chiesa: è una 
visione da allevamento di bestiame o manager di grande industria. Lasciamo 
perdere che San Paolo avrebbe detto proprio questo: se lo leggete a partire da una 
sessuofobia previa, e ritenete a priori che il sesso sia un'aspirina per la vita di 
coppia, è chiaro che vi risulterà che San Polo la pensava esattamente come voi. 
2. Seconda aberrazione: una degenerazione in senso formalista e farisaico, in base 
alla quale un rito specifico (il matrimonio) converte in atto lecito lo stesso atto, 
concernente le stesse persone, che prima del rito viene ritenuto peccaminoso. Si 
dirà che è proprio del rito santificare, purificare, ecc. Però, in primo luogo è 
discutibile l'identificazione tra il profano e il peccaminoso; in secondo luogo, qui si 
vuol dare a credere che il rito cambia la struttura ontologica di un certo atto 
(unione sessuale) attraverso un sacramento che non si occupa di quell'atto. 
3. Terza aberrazione: questa concezione del sesso è un fossile culturale: si continua 
a ripeterla, cioè si continua a ribadire un'interpretazione dell'amore che era 
contingente, storicamente determinata, legata a condizioni socioculturali che non 
esistono più, e forse non avevano ragione di esistere nel loro momento.
Non voglio entrare in un discorso teologico, ma solo osservare che la lettura del 
testo sacro non può prescindere dall'evoluzione dei metodi con cui si interpretano 
i testi, che sono metodi scientifici, oggetto di libera discussione. Per analogia: se il 
lenzuolo della Sindone viene datato 2000 anni fa, la Chiesa può tranquillamente 
vedervi un miracolo; ma se viene datato al XII secolo, la stessa Chiesa deve tenerne 
conto. Nel compiere ricerche per questo articolo, mi sono imbattuto in dizionari 
cattolici, con tanto di imprimatur, in cui la voce «sessualità» era semplicemente 
assente. Ingenuamente, sono rimasto perplesso prima di capire il trucco e cercare 
sotto la voce «concupiscenza». 
Qui potete constatare quanto valga la presunta costanza della condanna della 
sessualità nel Magistero ordinario della Chiesa, per esempio confrontando ciò che 
pensano del sesto comandamento il catechismo tridentino e quello di San Pio X, 
che non erano testi modernisti: il primo si occupa quasi esclusivamente del 
peccato di adulterio; il secondo (a parte l'insopportabile sistema di domande e 
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risposte tipo manuale per la patente di guida) è pienamente immerso nella nevrosi 
del «non lo fo per piacer mio, ma per dare figli a Dio». Sono sempre interpretazioni 
contingenti della sessualità, discusse già nella loro epoca da consistenti correnti di 
pensiero che sostenevano tesi diverse. D'altronde, se abbiamo accettato di 
riconoscere l'errore interpretativo di chi leggeva nel testo sacro l'annuncio 
dell'imminente fine del mondo, perché non dovremmo riconoscere anche l'errore 
interpretativo della sessuofobia? Potrebbe essere l'occasione per leggere nel testo 
stesso una concezione più profonda della sessualità e dei rapporti tra uomini e 
donne. Che cosa viene davvero condannato della sessualità nel Vangelo?
Credo che il banco di prova di ogni indagine al riguardo sia il noto versetto 
secondo cui chiunque guarda una donna ha già commesso adulterio con lei nel 
suo cuore. Questa affermazione non la si può intendere in senso letterale e, al 
tempo stesso, non si può considerarla come non scritta. In senso letterale è una 
buffa assurdità: significherebbe infatti che chiunque guarda un uomo ha già 
commesso con lui nel suo cuore un peccato di sodomia (a meno che non si tratti di 
una donna, che rientra per giustizia nel caso precedente). Vorrebbe dire che la 
struttura stessa della vita, relativamente al guardare, è gravemente peccaminosa, 
senza rimedio: commetteremmo sacrilegio andando a Messa e guardando il prete. 
Bisogna dunque capire cosa si intende per «guardare». Il verbo non può essere 
riferito al mero funzionamento degli occhi, e nemmeno a un guardare 
attentamente, bensì a un guardare connesso a un preciso atteggiamento, visto che è 
nel cuore che si commette il peccato. Non si tratta del fatto che si guarda una 
donna, ma che di questa donna si dà un'interpretazione, la si fa oggetto di 
qualcosa che è peccaminoso. Senza andare per le lunghe, diciamo che è qualcosa 
di simile allo «spogliarla con gli occhi», in senso molto radicale.
Ciò che io ho di fronte per strada quando guardo una donna è qualcosa di più di 
un corpo: è una persona, una realtà personale sessuata. Materialmente vedo solo 
un corpo: l'incredibile ricchezza che racchiude, il suo sentire, le aspirazioni, il 
complesso dei diritti che possiede, non li vedo, non mi si presentano visivamente 
in modo immediato. Posso scoprirli riflettendo, ma a tutta prima mi è presente solo 
un corpo. Di fatto, lo spogliare con gli occhi ne prescinde: è un guardare che ha 
interesse solo per il corpo e, si badi bene, per il corpo inteso come strumento per la 
soddisfazione di un mio piacere. Quella persona che vedo non è ridotta soltanto al 
rango di «bella figliola» (anche l'occhio vuole la sua parte), ma subisce una 
riduzione maggiore: viene considerata solo come strumento, non più di quanto 
potrebbe esserlo una mano o una bambola di plastica. Non è pensata come co-
protagonista di un piacere a due, ma come cosa a mia disposizione (o così si 
vorrebbe). Nel guardare con ammirazione una bella ragazza (o un bel ragazzo), 
siamo ancora al rango innocente di chi apprezza con ironia tutto quel «ben di 
Dio» che ci cammina davanti: sarà un guardare erotico, ammiccante, giocherà a 
due la partita della seduzione, ma non è un guardare cinico, cattivo. 
Fare l'amore, come qualcosa che si fa in due, insieme, con inventiva, trasporto e 
passione, è diverso dal farlo da soli, utilizzando un altro/altra come puro 
strumento. 
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Questo è il punto discriminante, e lo si capirebbe meglio se i termini usati, e 
ripetuti meccanicamente dai moralisti, venissero tradotti, invece di restare parole 
latine di cui si è perduto il significato originario. Concupiscere, a norma di 
dizionario, significa desiderare ardentemente, fare oggetto dei propri desideri; e 
fornicatio (da cui quel misterioso non fornicare, che s'impiegano anni a capire, 
viene da fornix, cioè arco, volta, in senso architettonico; e da fornix viene fornicaria, 
che vuol dire prostituta: noi le chiamiamo passeggiatrici, perché camminano; i 
romani le chiamavano fornicarie, perché stavano ad aspettare sotto le arcate. 
Fornicatio è l'atto specifico del frequentare prostitute, per cui «non fornicare» 
significa semplicemente «non andare a puttane». Perché se c'è un atto in cui si 
verifica quella perversione della sessualità consistente nel ridurre una persona a 
mero strumento, ad oggetto, questo è proprio l'andare a puttane.
Da qui l'estensione di atto impuro o contro natura a tutta la sfera della sessualità 
(sia pure fuori dal matrimonio), passa molta distanza e occorre molto coraggio. 
Quando si insegna ai bambini che il sesto comandamento dice di non commettere 
atti impuri, si bara e si pongono problemi inevitabili.
Il Vangelo, il nuovo messaggio, condanna la riduzione della persona a mero 
strumento in tutti i casi in cui si verifica, nel sesso come nel lavoro o nella vita 
politica. Perciò sarebbe più utile chiedersi se non sia possibile una sessualità in 
cui questa riduzione non avvenga, una sessualità fatta tra due persone adulte, 
consenzienti, che rispettano l'altro e semplicemente si divertono insieme. Che 
questo campo di esperienza esista, è questione che riguarda la mentalità diffusa, 
gli usi sociali, le libere e rispettabili scelte dell'individuo. Spiare le tenerezze di due 
giovani dal buco della serratura è un atto da voyeur, non da moralista, e non riesco 
a concepire l'idea di Dio che questo moralismo sottintende.
Nell'uomo nulla è automatico, istintivo. La procreazione è un elemento della 
vocazione umana, come la sessualità, senza che l'una escluda l'altra, perché la 
persona non si riduce a processi naturali e spontanei, ma consiste nel modo in cui 
prende posizione creativamente su questi processi, li interpreta, li usa per costruire 
la sua vita, come occasioni per realizzare la propria personalità. Separare 
sessualità e procreazione è un prendere posizione sulla porzione di processi 
naturali che costituiscono la corporeità, è elaborare creativamente i propri istinti, è 
insomma un atto specificamente umano: un animale non può compierlo. Se questo 
è peccato, lo è anche la Coca Cola come rimedio alla sete da calura estiva.

4. Tornando alla normalità...

Il mondo cambia, fa parte della sua natura, e pone problemi sempre nuovi per i 
quali forse non abbiamo la risposta nella tradizione. La tradizione è il patrimonio 
delle esperienze fatte, e grazie a questo patrimonio possiamo arricchirci. Se ogni 
generazione cominciasse da zero, non saremmo uomini ma scimmie. L'errore sta 
nel considerare questo patrimonio come un infallibile vademecum del bravo 
occidentale, mentre esso propone solo il rispettabile risultato delle esperienze 
vissute dagli uomini del passato in altre circostanze: tutte le esperienze, quelle che 

9



hanno portato a geniali scoperte e quelle che hanno consolidato stupidi 
pregiudizi. Ogni epoca propone delle possibilità a cui si deve rispondere, ma non è 
detto che le risposte siano sempre esatte. Naturalmente possiamo astrarre dal 
passato solo ciò che secondo noi va bene, e costruire un'ideologia della tradizione, 
normativa e assoluta, ma è una nostra interpretazione personale e nulla di più: 
non siamo profeti e non parliamo ispirati da una rivelazione, anzi facciamo fatica 
a capire gli ispirati di duemila anni fa, che si esprimevano attraverso il materiale 
storico e ideologico di epoche che non esistono più. Si vive oggi, grazie alla 
progettazione del futuro, e si può progettare grazie alla memoria storica: questa 
connessione di passato, presente e futuro è la tradizione vivente. Invece il passato 
come tale, fisso, definito, immobile, è solo un cadavere. Sarà bello e affascinante, 
sarà rassicurante e comodo per non sentirsi addosso troppe responsabilità, ma è 
comunque morto, e quando si assapora il rischio della vita quotidiana, quando si 
pensa alla tradizione che stiamo costruendo noi, e non a quella che hanno 
costruito gli altri, si sente che questo cadavere puzza. Allora tanto vale investire il 
proprio talento. È consolante che, tra le varie possibilità contemplate, il Vangelo 
non riporti quella di chi, avendo speso il suo talento, anziché sotterrarlo nell'orto, 
secondo la saggezza antica, non solo non ha guadagnato niente, ma lo ha 
addirittura perduto. Forse perché è sempre meglio che sotterrarlo, forse perché 
comunque qualcosa si ricava dall'esperienza, forse perché è sempre meglio che 
lasciarsi paralizzare dalla paura. Uscendo dalla gabbia razionalista, l'uomo 
odierno sta riscoprendo la sua vita personale, la sua realtà, la strada interiore che 
porta alla sapienza vera, attraverso l'esperienza dei suoi giorni e dei suoi 
problemi. E forse non vuole più farsi schiavizzare, né vuole preti o politici che lo 
trattino come i padri dell'Ottocento hanno trattato i bambini. Forse è stufo di essere 
considerato immaturo.. Vede che lui, l'ignorante, il semplice, quello che doveva 
star buono ad applicare le idee programmate dalla mamma, dal maestro, dal 
maresciallo, dal parroco, dal deputato, dal giornalista, dal direttore... non avrebbe 
mai concepito le centrali nucleari, la guerra chimica e la programmazione della 
fame e della distruzione. Vede che la sicumera dei sapienti televisivi non gli ha 
spiegato i rischi dell'inquinamento e dei rifiuti radioattivi e prova uno strano 
senso di delusione e di insofferenza verso le Autorità con la maiuscola. Il sesso 
non è un mostro, e a praticarlo in modo sano si è più sereni e meno disposti a 
prendersela per le sciocchezze. Non fece perdere a Sparta lo spirito guerriero, e il 
Kamasutra è un testo sacro, presso un popolo che ha avuto per il sacro il massimo 
rispetto possibile. Solo in Occidente tante Lady Chatterley si sono sentite il dovere 
di proibire scientificamente il sesso alle masse, sentendosi autorizzate a scopare 
coi propri stallieri.

Gianni Ferracuti

Da: «I Quaderni di Avallon», n. 18 / 1988, 175-191 (prima edizione digitale per «Il 
Bolero di Ravel», settembre 1998.)
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