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0. Alcune questioni preliminari


La Sacra Scrittura è, assieme alla Tradizione, il fondamento di tutto ciò che la
Chiesa crede ed insegna: che significato ha, dunque, il suo studio nell’ambito
di un corso come il nostro?



Nella costituzione Dei Verbum si afferma: “L'interprete della Sacra Scrittura,
per capire bene ciò che Dio ha inteso comunicarci, deve ricercare con
attenzione che cosa gli agiografi in realtà abbiano inteso significare e a Dio è
piaciuto manifestare con le loro parole” (DV 12). Comprendere bene
l’intenzione dell’Autore sacro è il primo compito di chi si accinge ad
interpretare la Sacra Scrittura.



Tuttavia vi è anche un secondo momento: DV, infatti, continua affermando che
“per cogliere rettamente il senso dei sacri testi, si deve badare con non
minore diligenza al contenuto e all'unità di tutta la Scrittura, tenuto debito
conto della viva tradizione di tutta la Chiesa e dell'analogia della fede”.
Questo perché il singolo Autore, esprimendo con le sue parole umane la Parola
di Dio, non poteva aver presente l’insieme della Rivelazione.



Se il primo momento è indagato con gli strumenti dell’esegesi storico-critica,
si deve necessariamente considerare anche il secondo: infatti una buona
interpretazione si basa su una salda esegesi ma non si riduce ad essa.

0.1 Le condizioni necessarie
all’interpretazione biblica


Possono essere riassunte in una triplice condizione

1.

L’unità di tutta la Bibbia: essa è un corpo vivo che necessita di essere compreso
nel suo insieme, non attraverso una mera «dissezione» delle singole parti. La
grande tradizione patristica esprime questo attraverso la formula «Scriptura
interpres se ipsa», cioè è nella Scrittura stessa che è contenuta la chiave
ermeneutica per comprenderla;

2.

La tradizione viva della Chiesa: non si dimentichi il cortocircuito ermeneutico
dell’eresia luterana che, facendo della «sola Scriptura» il criterio veritativo della
fede, misconosceva il fatto che essa – la Scrittura – nasce entro la fede della
Chiesa, che la precede e che, stabilendo il Canone, si pone come l’unico ambito
capace di legittimarne l’ispirazione divina;

3.

L’analogia della fede: si definisce così la coerenza interna della rivelazione
creduta dalla Chiesa.



Potremmo dire che vi è una virtuosa e reciproca influenza: la Parola di Dio fonda
la Chiesa e la Chiesa riconosce tale Parola come divinamente ispirata. Un po’
come l’Eucaristia che è fatta dalla Chiesa ed, al contempo, fa la Chiesa.

0.2 Criteri interpretativi della Scrittura


Il 23 Aprile del 1993, cento anni dopo l'enciclica Providentissimus Deus di
Leone XIII e cinquanta dopo la Divino afflante Spiritu di Pio XII, San Giovanni
Paolo II tenne un importante discorso, in occasione della presentazione del
documento della Pontificia Commissione Biblica «L'interpretazione della
Bibbia nella Chiesa».



In esso, tra le altre cose, il Papa affermava che è necessario “comprendere il
senso dei testi biblici con tutta l’esattezza e la precisione possibili e,
dunque, nel loro contesto culturale storico” (n.8), biasimando coloro che
“hanno tendenza a credere che, essendo Dio l’Essere assoluto, ognuna delle
sue parole abbia un valore assoluto, indipendente da tutti i condizionamenti
del linguaggio umano” (id.).



Inoltre egli sottolinea come “l’esegesi cattolica non ha un metodo di
interpretazione proprio ed esclusivo, ma, partendo dalla base storico-critica,
svincolata dai presupposti filosofici o altri contrari alla verità della fede,
beneficia di tutti i metodi attuali, cercando in ciascuno di essi il seme del
Verbo” (n.13).



Giovanni Paolo II ricorda poi che “tuttavia, questo studio non è sufficiente. Per rispettare la
coerenza della fede della Chiesa e dell’ispirazione della Scrittura, l’esegesi cattolica deve
essere attenta a non attenersi agli aspetti umani dei testi biblici. Occorre che essa, anche e
soprattutto, aiuti il popolo cristiano a percepire in modo più nitido la parola di Dio in questi
testi, in modo da accoglierla meglio, per vivere pienamente in comunione con Dio …
L’esegesi cattolica non rivolge la propria attenzione ai soli aspetti umani della rivelazione
biblica, né ai soli aspetti divini, ma si sforza di mettere in luce gli uni e gli altri, uniti nella
divina condiscendenza (DV 13), che è alla base di tutta la Scrittura” (n.9).



«Lo studio della Sacra Scrittura deve preoccuparsi di salvare la distinzione e l'equilibrio che
il Papa chiede di mantenere tra quelli che chiama aspetti umani e aspetti divini della
Scrittura, la quale è come il Cristo teandrica (cioè divino-umana). L'attenzione esclusiva o
prevalente agli aspetti umani (storicamente condizionati) porta ad una relativizzazione
eccessiva della parola biblica, tale da esautorarne praticamente l'impatto nella storia
presente. L'attenzione esclusiva o prevalente agli aspetti divini porta ad una sua falsa
assolutizzazione, che costringe poi a contorsioni interpretative. Si impone la ricerca di una
via media, un percorso che da un lato non imponga all'investigazione storico-critica il
cappio di conclusioni teologico-dogmatiche predeterminate e non obblighi dall'altro la
riflessione teologica a fondarsi su risultanze esegetiche che sono di loro natura
perennemente rivedibili» (B. Ognibeni, Il Matrimonio nell’Antico Testamento, pro
manuscriptu, Roma 2007).



Pertanto non studiamo la Bibbia per trovare delle «giustificazioni»
a ciò che la Chiesa insegna in campo di morale sessuale e
familiare, né per scardinarne l’insegnamento affermando che non
ha un fondamento biblico.



Come afferma P. Beauchamp «“la Bibbia non smette di suscitare in
noi un discorso che non è il suo”(«E' possibile una teologia
biblica?»,in G. Angelini (a cura di), La rivelazione attestata. La
Bibbia tra testo e teologia. Raccolta di studi in onore del card.
C.M. Martini, Milano 1998 (Quodlibet 7), 331.



In altre parole la teologia – anche quella morale! – non si limita a
ripetere un discorso della Bibbia ma essa stessa è un discorso
suscitato dalla Bibbia: pertanto il teologo deve ascoltare le
domande generate dalla Scrittura e, al pari dell’esegeta,
sorvegliare i suoi a priori, per non correre il rischio di imboccare
piste fuorvianti o addirittura ideologiche.

1. La sessualità nell’Antico Testamento
1.1 Il racconto delle origini


I primi capitoli di genesi ci offrono i racconti delle origini: essi sono
racconti archetipali, cioè che si pongono con valore normativo in quanto da
essi è generata tutta quanta la narrazione. Potremmo, pertanto, anche
definirli «genetici»: essi costituiscono una sorta di DNA della Rivelazione.



Un dato importante è dato dal fatto che si presenti all’origine una coppia
umana e non divina: non vi sono accoppiamenti di dei che generano uomini
o simili. Afferma il Grelot che «se il matrimonio non ha più un archetipo
divino, vi è dunque un prototipo umano, creato da Dio all'origine, che resta
per sempre il modello da riprodurre” (La coppia umana nella Sacra
Scrittura, Milano 1968, 30).



Se è vero che in Gn 6,1-4 si narra di un’epoca antica, pre-diluvica, nella
quale i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, tuttavia queste unioni
sono utilizzate solo per giustificare l’odierna brevità della vita umana: esse
non hanno valore archetipico rispetto al matrimonio umano.



Nel «racconto delle origini» o «dei sette giorni», che è il più recente
(Genesi 1,26-28) l’uomo è presentato come «immagine di Dio»: in che
senso? Intanto occorre dire che entra in gioco da subito la differenza
sessuale, come si evince dal passo biblico:

Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza, e
dominino sui pesci del mare, gli uccelli del cielo, il bestiame, tutta la terra ed ogni
essere che striscia sulla terra. Dio creò l'uomo a sua immagine, ad immagine di Dio lo
creò; maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: fate figli e
moltiplicatevi, riempite la terra e prendetene possesso, dominate sui pesci del mare,
gli uccelli del cielo e ogni essere vivente che striscia sulla terra. (Gn 1,26-28)




Se l’uomo-donna è immagine di Dio nel mondo ciò significa che Dio,
guardando l’uomo, vede l’immagine di se stesso? Certo in chiave
cristologica possiamo dire che vi vede l’immagine del Figlio: tuttavia
tale prospettiva – pur se legittima - è lontana dalla teologia veterotestamentaria. Piuttosto potremmo dire che sono gli altri esseri che,
guardando l’uomo, vi vedono l’immagine di Dio
Infatti, sebbene ogni singola persona sia – di fatto – immagine,
tuttavia l’uni-dualità della coppia primordiale rivela, come vedremo
tra breve, un dato importante e cioè la fecondità di Dio.







L'immagine di cui si parla in Gn 1,26-27 è da intendersi in senso
epifanico, in quanto manifesta la gloria più che riprodurre un modello.
Parole come “immagine” e “somiglianza”, non vanno assunte in un
significato che non è quello che hanno nella Bibbia. San Paolo definisce
l'uomo come “immagine e gloria di Dio” (1 Cor 11,7). La gloria si
manifesta appunto nell'autorità con la quale l’uomo domina il creato.
Particolare cautela, poi, va usata per comprendere il significato della
somiglianza nella differenza sessuale, che, come già detto, intende
esprimere la fecondità creatrice di Dio, non certo una sua sessualità.
Il Deuteronomio dichiara in modo esplicito che Dio non ha figura né di
maschio o femmina, né di animale terrestre, volatile o acquatico:

questa è la precisa ragione per cui non si devono fare immagini di
Dio:
15State

bene in guardia per la vostra vita: poiché non vedeste alcuna figura,
quando il Signore vi parlò sull’Oreb dal fuoco, 16non vi corrompete, dunque, e non
fatevi l’immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o di femmina, 17la
figura di qualunque animale che è sopra la terra, la figura di un uccello che vola
nei cieli, 18la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che
vive nelle acque sotto la terra. (Dt 4,15-18)



L’uomo, essendo immagine di Dio, esercita il dominio sulla terra:
da qui deriva la necessità di moltiplicarsi per dominare. Questa
indicazione, nell’ebraismo antico ed in quello ortodosso oggi, ha
valore di vero e proprio precetto ed è inteso come il primo
comandamento diretto di Dio. Pertanto la sessualità, in tale
ottica, ha una connotazione marcatamente indirizzata
all’aspetto procreativo: sposarsi e fare figli non è una libera
scelta ma l’obbedienza alla volontà divina. Secondo il Talmud chi
non ha moglie non è uomo (Cfr. Yebamot 63 a), chi non fa figli è
come un omicida (Yebamot 63 b) e dovrà risponderne nel mondo
futuro (Cfr. Shabbat 31 a).



Ma la formula, come ha ben mostrato il Gilbert (Cfr. «Soyez
féconds et multipliez-vous (Gn 1,28)», Nouvelle Revue
Théologique 96 (1974), 729-742) è non propriamente un
comandamento ma una benedizione per la fecondità, perché,
come dice il salmista. «Il cielo è il cielo del Signore, ma la terra
l'ha data ai figli dell'uomo» (Sal 115,16).

1.2 Il racconto di Eden


Il Signore Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo; farò per lui un
aiuto che sia quasi come lui. Il Signore Dio modellò dalla terra ogni
bestia selvatica e ogni uccello del cielo e li presentò all'uomo per
vedere come l'uomo li avrebbe chiamati: come l'uomo avrebbe
chiamato ogni essere vivente, questo sarebbe stato il suo nome.
L'uomo diede nomi a ogni animale, a ogni uccello del cielo e a ogni
bestia selvatica; ma per l'uomo non trovò un aiuto che fosse quasi
come lui. Il Signore Dio fece cadere sull'uomo un sonno profondo ed
egli si addormentò; prese uno dei suoi fianchi e richiuse la carne al
suo posto. Il Signore Dio con il fianco che aveva tolto all'uomo
fabbricò una donna, e la presentò all'uomo. L'uomo disse: questa
stavolta è osso delle mie ossa e carne della mia carne; questa si
chiamerà ’isshah perché da un ’îsh questa è stata tratta. Per questo
l'uomo lascia suo padre e sua madre e si attacca alla sua donna, così
che diventano una carne sola. Erano ambedue nudi, l'uomo e la sua
donna, ma non provavano vergogna (Gn 2,18-25).



Nel racconto di Eden la procreazione non appare il tema centrale: «La donna
non è infatti voluta e fatta per fare figli, ma per essere di aiuto all'uomo di
fronte alle avversità. Solo dopo la disobbedienza si parla di generazione e
maternità. Prima l'uomo e la donna potevano mangiare i frutti dell'albero della
vita, e non avevano bisogno di generare figli. La discendenza è infatti un
succedaneo, possiamo dire un surrogato dell'immortalità perduta. L'uomo non
rimane per sempre su questa terra, ma ci rimangono i suoi figli, il suo “seme”,
qualcosa dunque di lui. Insegna il Siracide: “suo padre è defunto, ma è come se
non fosse morto, poiché ha lasciato dopo di sé uno simile a sé” (Sir 30,4).
Questa concezione è ampiamente attestata nell'Antico Testamento» (OGNIBENI,
op.cit.).



In cosa consiste, però, questo aiuto? Possiamo evidenziarne due aspetti:

La solidarietà: l’uomo non è autosufficiente, ha bisogno di altri per vivere. Come
nota il Qoelet:
9Meglio

essere in due che uno solo, perché otterranno migliore compenso per la loro
fatica. 10Infatti, se cadono, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi è solo: se cade, non
ha nessuno che lo rialzi. 11Inoltre, se si dorme in due, si sta caldi; ma uno solo come
fa a riscaldarsi? 12Se uno è aggredito, in due possono resistere: una corda a tre capi
non si rompe tanto presto (Ql 4,9-12).

Un secondo aspetto emerge se si comprende che questo soccorso non include solo le
aggressioni fisiche ma anche quelle morali: infatti l’aiuto si esprime entro una dinamica
affettiva.


L’uomo si affeziona così tanto alla donna che forma con lei «una sola carne»: l’uomo non
trova in altri che nella moglie questa dimensione che è insieme morale e sessuale. Scrive
S.Giovanni Paolo II:

Il racconto della creazione dell’uomo, nel capitolo primo, afferma sin dall’inizio e
direttamente che l’uomo è stato creato a immagine di Dio in quanto maschio e femmina. Il
racconto del capitolo secondo, invece, non parla dell’“immagine di Dio”; ma esso rivela, nel
modo che gli è proprio, che la completa e definitiva creazione dell’“uomo” (sottoposto
dapprima all’esperienza della solitudine originaria) si esprime nel dar vita a quella “communio
personarum” che l’uomo e la donna formano. In questo modo, il racconto jahvista si accorda
con il contenuto del primo racconto. Se, viceversa, vogliamo ricavare anche dal racconto del
testo jahvista il concetto di “immagine di Dio”, possiamo allora dedurre che l’uomo è
divenuto “immagine e somiglianza” di Dio non soltanto attraverso la propria umanità, ma
anche attraverso la comunione delle persone, che l’uomo e la donna formano sin dall’inizio.
La funzione dell’immagine è quella di rispecchiare colui che è il modello, riprodurre il proprio
prototipo. L’uomo diventa immagine di Dio non tanto nel momento della solitudine quanto nel
momento della comunione. Egli, infatti, è fin “da principio” non soltanto immagine in cui si
rispecchia la solitudine di una Persona che regge il mondo, ma anche, ed essenzialmente,
immagine di una imperscrutabile divina comunione di Persone.
(UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 14 Novembre 1979 «Anche attraverso la comunione delle persone l’uomo
diventa immagine di Dio»)



L’uomo e la donna – sebbene nudi – non provano vergogna. È come se ciascuno
guardasse nell’altro il riflesso di se, senza istinto di possesso. Ma con il peccato la
prospettiva cambia radicalmente. Scrive ancora Giovanni Paolo II:

È significativa, perciò, la differenza di formulazioni, che divide Genesi 2,25 da Genesi 3,7. Nel primo
caso, “erano nudi, ma non ne provavano vergogna”; nel secondo caso, “si accorsero di essere nudi”. Si
vuol forse dire, con ciò, che in un primo tempo “non si erano accorti di essere nudi”? Che non sapevano
e non vedevano reciprocamente la nudità dei loro corpi? La significativa trasformazione testimoniataci
dal testo biblico circa l’esperienza della vergogna (di cui parla ancora la Genesi, particolarmente in
3,10-12), si attua ad un livello più profondo del puro e semplice uso del senso della vista. L’analisi
comparativa tra Genesi 2,25 e Genesi 3 porta necessariamente alla conclusione che qui non si tratta del
passaggio dal “non conoscere” al “conoscere”, ma di 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: “chi ti ha fatto sapere che eri
nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?” (Gen 3,11). Tale
cambiamento riguarda direttamente l’esperienza del significato del proprio corpo di fronte al Creatore e
alle creature .

(UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 14 Novembre 1979 «Anche attraverso la comunione delle persone
l’uomo diventa immagine di Dio»)



Mancanza di vergogna non equivale a mancanza di pudore (cioè alla inpudicizia) ma piuttosto mostra di uno sguardo ancora capace di non «ridurre»
l’altro al solo suo corpo. Scrive ancora Giovanni Paolo II:

La felicità è il radicarsi nell’Amore. La felicità originaria ci parla del “principio”
dell’uomo, che è sorto dall’Amore e ha dato inizio all’amore. E ciò è avvenuto
in modo irrevocabile, nonostante il successivo peccato e la morte. A suo tempo,
Cristo sarà testimone di questo amore irreversibile del Creatore e Padre, che si
era già espresso nel mistero della creazione e nella grazia dell’innocenza
originaria. (…) Questo “principio” si può anche definire come originaria e
beatificante immunità dalla vergogna per effetto dell’amore.
(UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 30 Gennaio 1980, Coscienza del significato del corpo e
innocenza originaria)



E ancora:

Solo la nudità che rende “oggetto” la donna per l’uomo, o viceversa, è
fonte di vergogna. Il fatto che “non provavano vergogna” vuol dire che
la donna non era per l’uomo un “oggetto” né lui per lei. L’innocenza
interiore come “purezza di cuore”, in certo modo, rendeva impossibile
che l’uno venisse comunque ridotto dall’altro al livello di mero oggetto.
Se “non provavano vergogna”, vuol dire che erano uniti dalla coscienza
del dono, avevano reciproca consapevolezza del significato sponsale dei
loro corpi, in cui si esprime la libertà del dono e si manifesta tutta
l’interiore ricchezza della persona come soggetto. Tale reciproca
compenetrazione dell’“io” delle persone umane, dell’uomo e della
donna, sembra escludere soggettivamente qualsiasi “riduzione ad
oggetto”. Si rivela in ciò il profilo soggettivo di quell’amore, di cui
peraltro si può dire che “è oggettivo” fino in fondo, in quanto si nutre
della stessa reciproca “oggettività del dono”.
(UDIENZA GENERALE, Mercoledì, 20 Febbraio1980, Con “il sacramento del corpo”
l’uomo si sente soggetto di santità)









Con il peccato la comunione si perverte in complicità: ciascuno non
vede più nell’altro l’aiuto sibi simile ma uno che lo ha tradito. Non si
può dissociare lo sguardo sul corpo dallo sguardo sulla persona: ecco
perché la necessità di coprirsi.
«Dopo il peccato i due non sono più una sola carne, ma
inevitabilmente due, separatamente due, e nessuno dei due è più in
grado di sostenere lo sguardo dell'altro su di sé, sul proprio corpo e
sulla propria persona. La disobbedienza alla volontà di Dio blocca
l'amore umano» (OGNIBENI, op.cit.).
La questione che emerge con chiarezza, tuttavia, è il perché il
narratore ha assegnato alla donna il compito di indurre l’uomo a
mangiare: molte ipotesi sono state avanzate ma – credo – sia
innegabile osservare il carattere marcatamente misogeno del
racconto biblico.
Non dobbiamo dimenticare che la Bibbia usa parole e categorie
umane per esprimere la parola di Dio: pertanto, anche se ciò ci
«disturba» un po’ nella nostra sensibilità e cultura odierna, dobbiamo
farcene una ragione.







Ciò che emerge, tuttavia, è la ricchezza di contenuto teologico che è
trasmesso dal testo biblico: l’amore umano e la sessualità sono realtà
pensate da Dio per l’uomo che sono grandi finchè sono sottomesse
alla sua legge ed ordinate al fine per il quale sono state donate.
«Se Gn 2,24 mostra la grande ricchezza dell'amore umano, in forza
del quale l'uomo e la donna formano una sola carne, il seguito del
racconto mostra che l'amore umano non è un valore assoluto. L'unico
assoluto è la volontà di Dio, nella docilità alla quale l'uomo e la donna
sono salvati, ed è salvato anche il loro amore» (OGNIBENI, op.cit.).
La sessualità umana come emerge da questa prima pagina analizzata,
dunque, non va letta operando dei riduzionismi: essa è tra i doni e i
compiti affidati da Dio all’uomo in vista del fine ultimo: questo dato
ci può molto aiutare per comprendere la distanza tra l’impostazione
biblica e la cultura contemporanea – figlia della sex revolution – che
vede la sessualità come un diritto inalienabile dell’uomo, qualunque
siano le circostanze della sua vita e i tipi di relazioni che instaura.

1.3 Disposizioni legislative


Il Pentateuco è per Israele il libro sacro per eccellenza: pertanto, anche se
sommariamente dobbiamo dar conto delle disposizioni in esso contenute. Le
tratteremo in quest’ordine: adulterio, poligamia, divorzio, matrimoni proibiti.



Occorre anche fare una premessa: al lettore moderno certi precetti paiono
obsoleti, frutto di una cultura ormai troppo lontana. Ad esempio è difficile, per
noi, pensare all’adulterio come un reato, punibile anche con la morte se colto in
fragranza.



Tuttavia se la fede ci guida a credere tali disposizioni espressioni autentiche
della volontà divina non dobbiamo dimenticare che esse non pretendono, né mai
nessuno ha preteso, che la esauriscano.



Dobbiamo distinguere tra singoli precetti e la legge che essi esprimono:
quest’ultima equivale al volere di Dio e, al pari di questo, non può essere mai del
tutto conosciuta. La Legge non si esaurisce nei 613 precetti del Pentateuco ma
trova in essi come radici dalle quali attinge nutrimento per svilupparsi.

1.3.1 L’adulterio∗


Per quanto concerne l'adulterio, il decalogo lo proibisce in forma
assoluta. Sia il codice deuteronomico che la legge di santità lo
puniscono, in caso di flagranza, con la morte.



L'adulterio è infatti un attentato alla vita: non alla vita fisica di un
individuo, ma alla continuità della sua vita dopo la morte, che è
rappresentata dalla discendenza. Un uomo deve poter essere certo
che i suoi figli sono suoi: ne va in certo modo della sua
sopravvivenza.



Solo la moglie (ancor prima di essere andata ad abitare insieme al
marito) è tenuta a una riserva esclusiva di sé al proprio coniuge, il
quale non ha invece tale obbligo nei confronti di lei. L'adulterio è
violazione del diritto del marito.

∗Per questa parte attingiamo ampiamente da OGNIBENI, op.cit.

DECALOGO
Es 20,14 = Dt 5,18
Non commettere adulterio.
Es 20,17
Non desiderare la casa del tuo prossimo: non desiderare la
donna del tuo prossimo, il suo schiavo, la sua schiava, il suo
bue, il suo asino, nulla di ciò che appartiene al tuo prossimo.
Dt 5,21
Non desiderare la donna del tuo prossimo, non bramare la casa
del tuo prossimo, il suo campo, il suo schiavo, la sua schiava, il
suo bue, il suo asino, nulla di ciò che appartiene al tuo
prossimo.

1.3.2 La poligamia


La poligamia era ammessa, naturalmente come poliginia (pluralità
di mogli), non come poliandria (pluralità di mariti). La poligamia
era motivata principalmente dal desiderio di una numerosa
discendenza, la quale per un re rivestiva ovviamente un'importanza
maggiore che per un privato.



Deve essere tenuto presente che non tutte le mogli erano del
medesimo rango: il primo rango spettava alle donne che la loro
famiglia aveva liberamente (su richiesta) concesse in matrimonio,
mentre alle concesse non liberamente (a saldo di debiti) spettava il
secondo rango (quello di concubina).

Dt 21,15-16
Se un uomo ha due mogli, una amata e una odiata, che gli hanno
fatto dei figli, sia l'amata che l'odiata, e il primogenito è il figlio
dell'odiata, quando dividerà i suoi beni tra i figli, non potrà trattare
come primogenito il figlio dell'amata a detrimento del figlio
dell'odiata, il primogenito.

1.3.3 Il divorzio


Il divorzio può essere visto come un correttivo alla poligamia, in
quanto evita ad una donna la pena di dover condividere il marito
con un'altra moglie.



Contro l'opinione comune, risulta che ambedue i coniugi, non
solamente il marito, hanno diritto a chiedere ed ottenere il
divorzio. Un uomo lo perde solo in casi particolari: quando ha avuto
rapporti sessuali con una ragazza prima di averla sposata, o quando
accusa falsamente la sposa di non essergli stata fedele prima delle
nozze.

Dt 22,22-29
Se un uomo troverà una ragazza vergine che non è stata ancora
promessa in sposa, la prenderà e giacerà con lei, e saranno trovati,
l'uomo che è giaciuto con lei darà al padre della ragazza cinquanta
sicli d'argento. Diventerà sua moglie perché l'ha posseduta, e non
potrà ripudiarla per tutta la vita.



Il divorzio non è arbitrario: per divorziare si deve dimostrare che il coniuge
è venuto meno, magari involontariamente (come nel caso di non avere
potuto generare figli), a uno dei suoi obblighi. Il matrimonio è infatti un
sistema di diritti e di doveri.

Dt 22,13-20
Quando un uomo prende moglie, si unisce a lei ma poi la prende in odio, le muove accuse e le
procura cattiva fama, dicendo: ho preso questa donna, mi sono accostato a lei ma non ho
trovato le prove della verginità, il padre e la madre della ragazza porteranno le prove della
verginità della ragazza agli anziani della città che stanno alla porta. Il padre della ragazza
dirà agli anziani: ho dato mia figlia in moglie a quest'uomo, e lui l'ha presa in odio, e muove
delle accuse, dicendo: non ho trovato in tua figlia le prove della verginità; ecco qui le prove
della verginità di mia figlia. Stenderanno il panno davanti agli anziani della città, e gli anziani
della città prenderanno quell'uomo e lo puniranno, multandolo di cento sicli d'argento che
daranno al padre della ragazza, poiché ha procurato cattiva fama a una vergine di Israele.
Rimarrà sua moglie e non potrà ripudiarla per tutta la sua vita. Se però l'accusa è vera e non
si trovano le prove della verginità della ragazza, condurranno la ragazza all'ingresso della casa
di suo padre e gli uomini della sua città le scaglieranno addosso pietre fino ad ucciderla,
poiché ha commesso un'infamia in Israele, commettendo adulterio in casa di suo padre. Dovrai
eliminare il male di mezzo a te.



Il divorzio può essere considerato una misura di protezione della donna, cui
consente di trovarsi un altro marito. A differenza del matrimonio, il divorzio è
definitivo, poiché la legge non consente ad un uomo di sposare più di una
volta (palingamia) la medesima donna: si vuole con ciò probabilmente
impedire che il divorzio sia usato come maschera per coprire l'affitto della
propria moglie.

Dt 24,1-4
Se un uomo ha preso una donna e l'ha avuta in casa, ed essa non ha trovato
grazia ai suoi occhi perché ha trovato in lei qualche cosa di indegno, le ha
scritto l'atto di divorzio, glielo ha consegnato e l'ha mandata via da casa sua, ed
essa è uscita da casa sua, è andata ed è divenuta moglie di un altro, ma il
secondo marito l'ha presa in odio, le ha scritto l'atto di divorzio, glielo ha
consegnato e l'ha mandata via da casa sua, oppure se il secondo marito che l'ha
presa in moglie è morto, il primo marito che l'aveva mandata via non potrà
prenderla di nuovo dopo che si è resa impura. Ciò è un abominio davanti al
Signore: non rendere peccatrice la terra che il Signore tuo Dio sta per darti in
possesso.

1.3.4 Matrimoni proibiti

La legge pone dei vincoli alla libertà di prendere moglie, vietando l'unione con
donne con cui un uomo abbia relazioni di consanguineità o di affinità. Lo scopo
essenziale di tali divieti sembra essere quello di preservare le identità e le
relazioni famigliari. Un'eccezione a tale normativa è il cosiddetto matrimonio
leviratico, la cui giustificazione è la necessità di una discendenza. Morire senza
figli ed eredi è morire completamente; la legge chiede dunque ad un uomo di
sposare la vedova di un fratello morto senza lasciare eredi per generare dei figli
al fratello, salvandolo così dalla morte totale.
Dt 23,1
Nessuno sposerà la moglie di suo padre, e non solleverà il mantello di suo padre.


LEGGE DI SANTITA'
Lv 18,6-23
Nessuno si accosti a chiunque è carne della sua carne per scoprire la nudità: io
sono il Signore. La nudità di tuo padre e la nudità di tua madre non scoprire: è tua
madre, non scoprire la sua nudità. La nudità della moglie di tuo padre non
scoprire: è la nudità di tuo padre.

1.3.4 Matrimoni proibiti
La nudità di tua sorella, figlia di tuo padre o di tua madre, del parentado della famiglia o di
altro parentado, non scoprire le loro nudità. La nudità della figlia di tuo figlio o di tua figlia
non scoprire la loro nudità: sono la tua nudità. La nudità della figlia della moglie di tuo
padre, del parentado di tuo padre, è tua sorella: non scoprire la sua nudità. La nudità della
sorella di tuo padre non scoprire: è carne di tuo padre. La nudità della sorella di tua madre
non scoprire: è carne di tua madre. La nudità del fratello di tuo padre non scoprire, a sua
moglie non ti accostare: è tua zia. La nudità di tua nuora non scoprire: è moglie di tuo
figlio, non scoprire la sua nudità. La nudità della moglie di tuo fratello non scoprire: è la
nudità di tuo fratello. La nudità di una donna e di sua figlia non scoprire, la figlia di suo
figlio o di sua figlia non prenderai in moglie per scoprirne la nudità: sono parenti di carne, è
un'infamia. Pure una donna oltre a sua sorella non prendere in moglie per farne una rivale,
scoprendo la sua nudità oltre a lei durante la sua vita. Ad una donna nella sua impurità
mestruale non accostarti per scoprire la sua nudità. Con la moglie del tuo prossimo non
giacere con emissione di seme, diventando impuro a causa sua. Della tua discendenza non
consegnare nessuno al Molek e non profanare il nome del tuo Dio: io sono il Signore. Con un
maschio non giacere come si giacere con una donna: è un abominio. Con qualsiasi animale
non giacere con emissione di seme, diventando impuro a causa sua. Nessuna donna si ponga
davanti a un animale per accoppiarsi: è un'infamia.



1.3.4 Matrimoni proibiti

Un altro genere di vincolo alla libertà di prendere moglie è il divieto di sposare donne
appartenenti ad un altro popolo che Israele. Sotto il regime monarchico tale proibizione non
era in vigore, in ogni caso non in forma assoluta e indiscriminata. Sotto il regime sacerdotale
invece, quando Israele era una provincia dell'impero persiano, si affermò una tendenza
rigoristica, che si opponeva vigorosamente ad ogni matrimonio misto, visto come un grave
tradimento della santità di Israele. I matrimoni misti furono visti come un pericolo di
assimilazione alla religione e alla cultura delle altre nazioni in mezzo alle quali Israele si trova
a vivere. La discendenza santa non deve mescolarsi con le altre nazioni della terra.

Dt 7,3-4
Non unirti in matrimonio con loro: non dare tua figlia a suo figlio e non prendere sua figlia per tuo figlio,
perché allontanerebbe tuo figlio da me per servire altri dei. Allora la collera del Signore si accenderebbe
contro di voi e in breve tempo ti distruggerebbe.
Esd 9,10-12
Ora che cosa possiamo dire, o Dio nostro, dopo di ciò? Noi abbiamo lasciato i tuoi comandamenti, che tu hai
comandato per mezzo dei tuoi servi, i profeti, dicendo: la terra in cui state per entrare per prenderne
possesso è una terra impura a causa dell'impurità dei popoli delle terre a causa delle loro abominazioni, che
essi hanno riempita da un'estremità all'altra con la loro impurità. Ora non date le vostre figlie in moglie ai
loro figli e non prendete le loro figlie come mogli per i vostri figli, e non cercate mai la loro pace e
prosperità, per poter essere forti e mangiare i beni della terra e lasciarla in eredità ai vostri figli per
sempre.



1.4. Letteratura profetica

Nei profeti la critica alle deviazioni della morale familiare è marginale:
tra i pochi esempi possiamo citare Malachia che biasima il matrimonio
con straniere e l’uso di ripudiare le moglie ebree:

Mal 2,10-16
Non abbiamo tutti un solo padre? Non ci ha creati un solo Dio? Perché agiamo slealmente
l'uno con l'altro profanando l'alleanza dei nostri padri? Giuda ha agito slealmente,
un'infamia è stata commessa in Israele e in Gerusalemme; Giuda ha profanato il santuario
del Signore, poiché ha amato e preso in moglie le figlie di un dio straniero. Recida il
Signore a chiunque avrà fatto ciò figlio e nipote dalle tende di Giacobbe, e chi presenta
una offerta al Signore degli eserciti. Questa seconda cosa fate: coprire di lacrime l'altare
del Signore, di pianti e di lamenti, per il fatto che non guarda più l'offerta e non l'accetta
più come gradita dalle vostre mani. Voi dite: perché? Perché il Signore è stato testimone
tra te e la moglie della tua giovinezza, con la quale hai agito slealmente, con lei che era
la tua compagna e la donna della tua alleanza. Nessuno ha fatto questo e vi è per lui resto
di vita. Che cosa cerca un uomo solo? Una discendenza di Dio. Custodite la vostra vita e
non si agisca slealmente con la moglie della giovinezza. Che odia l'azione di ripudiare, ha
detto il Signore Dio di Israele, e chi copre di violenza la sua veste, ha detto il Signore degli
eserciti. Custodite la vostra vita e non agite slealmente.

1.4. Letteratura profetica


I profeti di Israele non hanno dunque sentito più di tanto il bisogno di
esprimersi sul matrimonio e la famiglia così come erano vissuti dal popolo
cui rivolgevano il loro messaggio. La critica sociale, se così la possiamo
chiamare, dei profeti non tocca che occasionalmente la famiglia. Amos
biasima il figlio e il padre che vanno dalla stessa ragazza (probabilmente
una serva: cfr. Am 2,7); Osea e Geremia denunciano la frequenza degli
adulteri e la pratica della prostituzione (cfr. Os 4,14 e Ger 5,7-8); Michea
si scaglia contro coloro che cacciano di casa le donne e privano dell'onore
i loro piccoli (probabilmente si tratta di prepotenza verso le vedove e gli
orfani: cfr. Mi 2,9). Sono esempi isolati; nell'insieme non si può dire che
matrimonio e famiglia siano un tema centrale della predicazione
profetica.



Ciò che invece è presente è l’uso parabolico del matrimonio e della
sessualità in funzione di far comprendere gli atteggiamenti d’amore di Dio
verso il popolo ed i tradimenti del popolo nei confronti di Dio

1.4.1 Osea


Per indurre Israele a riconoscere i suoi tradimenti, mette in scena una moglie
che, pur amata dal marito, corre dietro ad altri uomini per avere dei regali; (Os
1,2-9)



per spiegare la caduta del regno in mano assira, un marito geloso che mette la
moglie in una condizione di privazione totale in modo da costringerla a tornare
da lui; (Os 2)



per annunciare un futuro ritorno, un marito che riscatta la moglie e la riprende
in casa, imponendole però un tempo di prova prima di riprendere le relazioni
coniugali (Os 3, 1-5).

Os 3,1-5
Il Signore mi disse: va', ama ancora una donna amata dal marito e pure adultera; come il Signore
ama i figli di Israele, anche se si rivolgono ad altri dei ed amano le focacce d'uva. L'acquistai per me
con quindici monete d'argento e due homer e un letek d'orzo. Le dissi: per molti giorni siederai
riservata a me, non ti prostituirai e non sarai di un uomo, e io pure verso di te; poiché per molti
giorni siederanno i figli di Israele, senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza ‘efod e
terafim. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore loro Dio e Davide loro re, e al termine di
quei giorni si volgeranno con timore verso il Signore e verso i suoi doni.

1.4.2 Geremia


Geremia paragona Israele ad una moglie che tradisce il marito ad
ogni occasione e se ne dichiara pentita senza esserlo realmente.

Ger 2,2-3
Così ha detto il Signore: ricordo per te la fedeltà di quando eri giovane, l'amore di
quando eri sposa, quando mi venivi dietro nel deserto, nella terra non seminata.
Israele era cosa consacrata al Signore, la primizia del suo raccolto: chiunque ne
mangiava ne pagava il fio, una sventura veniva su di lui, oracolo del Signore.
Ger 3,1-5
Se un uomo ripudia sua moglie e lei va via da lui e diventa di un altro uomo, potrà
ritornare a lei? Non sarebbe forse grandemente contaminata quella terra? Tu ti sei
prostituita a molti: ritorna a me, oracolo del Signore. Alza gli occhi ai colli e guarda:
dove è che non ti sei fatta possedere? Sulle strade ti sei seduta per loro come un arabo
nel deserto hai contaminato la terra con la tua prostituzione e la tua malvagità.
Furono trattenute le grandi piogge e non ci fu neppure la pioggia tardiva, ma una
fronte di prostituta avevi tu e rifiutasti di vergognarti. Dopo di ciò non hai forse
gridato a me: padre mio, tu sei l'amico della mia giovinezza? Manterrà per sempre,
conserverà in eterno la sua collera? Ecco come hai parlato, ma hai intrapreso
malvagità e le hai portate a termine.

1.4.3 Ezechiele


Ezechiele racconta la storia di Gerusalemme, salvata dalla morte subito dopo essere nata, più
tardi sposata e innalzata al rango di regina, poi ripetutamente adultera e infine severamente
punita: tutto ciò a giustificazione della sua caduta in mano ai Caldei (Ez16).

Nel giorno in cui fosti partorita non ti recisero il cordone e non fosti lavata con acqua per pulirti,
non fosti frizionata con sale né avvolta in fasce. Occhio non si fermò su di te per farti una sola di
queste cose per pietà verso di te, ma fosti gettata in aperta campagna per odio alla tua vita nel
giorno in cui fosti partorita. Passai accanto a te, ti vidi muoverti nel tuo sangue e ti dissi: malgrado
il tuo sangue vivi. Ti resi rigogliosa come i germogli dei campi, ti moltiplicasti, crescesti e giungesti
al colmo della bellezza.(…) Passai accanto a te e ti vidi: ecco era il tuo tempo, il tempo dell'amore.
Stesi su di te il mio mantello e coprii la tua nudità, giurai ed entrai in alleanza con te, oracolo del
Signore Dio, e diventasti mia. Ti lavai con l'acqua, ti tolsi di dosso il sangue e ti spalmai con l'olio; ti
vestii con una veste ricamata, ti calzai con pelle di tasso, ti cinsi col bisso e ti coprii di seta. (…) Ma
confidasti nella tua bellezza e con la tua fama ti prostituisti (…) In verità così ha detto il Signore
Dio: agirò con te come hai agito, disprezzando il giuramento e violando l'alleanza. Ma io mi
ricorderò della mia alleanza con te nei giorni della tua giovinezza e istituirò con te un'alleanza
eterna. Ti ricorderai delle tue azioni e ti vergognerai, quando riceverai le tue sorelle più grandi di
te e più piccole di te che ti darò come figlie, non dalla tua alleanza. Istituirò la mia alleanza con te
e riconoscerai che io sono il Signore: ti ricorderai, ti vergognerai e non potrai più aprire bocca dalla
vergogna, quando ti avrò perdonato tutto ciò che hai fatto, oracolo del Signore Dio.

1.4.4 Deutero Isaia


Per celebrare il ritorno dall'esilio, il secondo Isaia usa la figura di un marito che
riprende con sé la moglie che aveva per un certo tempo cacciata di casa, ma
dalla quale non aveva divorziato.

Is 50,1
Così ha detto il Signore: dove è l'atto di divorzio di vostra madre da me scacciata? O a quale dei
miei creditori vi ho venduti? Per i vostri peccati siete stati venduti, per le vostre trasgressioni è
stata scacciata vostra madre.
Is 54,1-8
Esulta, sterile che avevi smesso di partorire, grida di gioia e urla, tu che avevi smesso di provare le
doglie, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli della maritata, ha detto il
Signore. (…) Non temere, perché non sarai più svergognata, non abbatterti, perché non sarai più
disprezzata. La vergogna della tua giovinezza dimenticherai, l'onta della tua vedovanza non
ricorderai più. Ti riprende in moglie colui che ti ha fatta: Signore degli eserciti è il suo nome. Ti
riscatta il santo di Israele: Dio di tutta la terra è chiamato. Come una donna lasciata e afflitta nello
spirito ti ha richiamata il Signore. La moglie della giovinezza si può forse ripudiare? ha detto il tuo
Dio; per un breve istante ti avevo lasciata, ma con grande amore ti riprenderò. In un impeto d'ira ti
avevo nascosto per un istante il mio volto, ma con fedeltà eterna ti ho amata, ha detto il Signore
che ti ha riscattata.

1.5 Letteratura sapienziale


Come i testi legislativi mettevano in evidenza soprattutto le finalità procreative
della sessualità matrimoniale, e i profeti utilizzano la metafora per parlare
dell’alleanza del Signore con Israele, i testi sapienziali gettano una luce speciale
sulla dimensione personale della sessualità, diremmo oggi, sulla dimensione
unitiva.



I testi sono infarciti di consigli pratici riguardo alla vita matrimoniale, al come
scegliere la moglie, a non sopravvalutare l’importanza della bellezza fisica ecc.



L’adulterio è considerato un reato grave, un vero e proprio attentato
all’ordinamento sociale: si raccomanda spesso di non divorziare alla leggera ma,
piuttosto, di sorvegliare la condotta della moglie.



Il contesto descritto dai testi sapienziali è chiaramente monogamico: mai si indica
come comportarsi in presenza di più di una moglie.



Inoltre il punto di vista è quello dell’uomo: agli uomini infatti erano destinati
questi scritti, in un tempo nel quale la cultura era appannaggio esclusivamente
maschile e vi era una diffusa misoginia a livello sociale.



«La moglie è per l'uomo “il primo dei beni” (Sir 36,24). Questo
concetto ispira l'uso metaforico che dell'unione matrimoniale fanno i
sapienti di Israele. Come è bene che un uomo sia fedele a sua
moglie, così è bene che sia fedele alla sapienza (cioè con la morale)
che gli è stata insegnata da suo padre e sua madre. E' bene nel senso
che è conveniente: i profeti si esprimono più nel registro della
giustizia, i sapienti usano di preferenza quello della convenienza.
Come una moglie, quando è brava, è un tesoro impagabile, così, anzi
molto di più, è un tesoro impagabile la sapienza di cui Dio ha fatto
dono al suo popolo» (OGNIBENI, op. cit.).



A differenza delle metafore dei profeti, dove il marito (fedele) è
sempre il Signore e Israele la sposa (sempre infedele, punita e poi
perdonata), qui vi è una sorta di inversione: lo sposo è ogni singolo
uomo di Israele e la moglie è la Sapienza, che ha sempre una valenza
positiva.



In certo modo le due prospettive teologiche si integrano e si
completano vicendevolmente: come niente di più efficacie di una
moglie infedele descrive l’infedeltà all’alleanza, così niente come
una buona e saggia moglie descrive la bontà della sapienza che i
Sapienti hanno ricevuto e vogliono tramandare.



«Come un uomo ha bisogno della moglie per vivere, così (e ancor
più) ha bisogno della sapienza. Come una buona moglie è la maggior
fortuna che possa capitare a un uomo nella vita, così (e ancor di più)
lo è la sapienza. Nessuna moglie in realtà arricchisce la vita del
marito quanto la sapienza arricchisce chi la abbraccia. Anche qui è
importante registrare che il paragone è sempre per eccesso. Come è
vero che il Signore ama il suo popolo molto più di quanto un marito
ami sua moglie, è altrettanto vero che la sapienza è un bene molto
più prezioso per l'uomo di quanto non lo sia la migliore delle mogli»
(OGNIBENI, op.cit).

1.6 Cantico dei cantici


Il testo biblico del Cantico vanta il più alto numero di commenti
patristici: è un unicum, in quanto, pur non trattando del matrimonio,
affronta in modo diretto ed anche esplicito l’amore e la sessualità.



I protagonisti del Cantico, un giovane ed una giovane, nella serie di
poesie che lo compongono narrano il loro desiderio di amarsi, con l’anima
e con il corpo. Nessun altro testo biblico evidenzia in maniera tanto netta
l’importanza della corporeità nell’amore: dopo secoli di interpretazioni
allegoriche e anche di censure (!) ci vorrà il genio di San Giovanni Paolo II
per parlare, a partire da questo testo, di una «teologia del corpo».



L’intimità affettiva e lo scambio fisico emergono qui come elementi
decisivi nella relazione d’amore: si noti che anche mai si parla si parla di
matrimonio, esso è la cornice nella quale si dispiega il quadro del
Cantico.



Un dato importante che emerge dal Cantico è costituito da due
dichiarazioni del testo (sinonimiche) che si trovano in 2,16 e 6, 3: “Il mio
amato è mio e io sono del mio amato”: esse sono modulate sulla formula
dell’Alleanza di Esodo 6 (“Vi prenderò come mio popolo”, Es 6,7) e di
Levitico 26 (“Sarò il vostro Dio e voi sarete mio popolo”, Lv 26,12).
Nell’autentica unione, una caro, ciascuno ha bisogno dell’altro per
ottenere la sua identità piena: è ciò che è espresso nella formula “Io sono
il vostro Dio e voi siete il mio popolo” ripresa sotto altra forma nel finale
del poema dal celebre verso “mettimi come sigillo sul tuo cuore” (Ct 8,6):
il sigillo sancisce un patto stipulato solennemente ma può anche essere
equiparato, con qualche semplificazione, alla carta di identità che
testimonia l’identità autentica di una persona



Lasciando ulteriori considerazioni, riportiamo alcuni testi significativi in
una traduzione (G. GARBINI, Cantico dei Cantici, Paideia, Brescia 1992) che
lascia emergere con più evidenza, il linguaggio esplicito con il quale si
descrive l’amore.

4, 1a-16. 5,1
Lo sposo
XII
4 1a Eccoti, bella amica mia,
eccoti bella
al di sopra dei miei fianchi.
6 4 Tu sei bella, amica mia, come una
Grazia
Terribile come un esercito schierato.
5b Volgi gli occhi via da me
perché mi eccitano.
4 1b I tuoi capelli sono come un gregge di
capre
che balza da un colle pietroso.
2 I tuoi denti sono come un gregge di
pecore tosate
che risale dal lavatoio:
tutte sono gemellipare
e non ve n’è alcuna senza figli.
3a Come un filo scarlatto sono le tue
labbra
e il tuo parlare è soave.

4 Il tuo collo è come la torre di Pharos
Costruita a elementi sovrapposti;
mille scudi vi stanno appesi
tutte le armature dei valorosi.
5 I tuoi seni sono come due caprioli
gemelli di gazzella
che pascolano tra le rose.
3b Come una melagrana spaccata sono i tuoi glutei
tolto il panno.
6 Finchè non soffia il giorno
e fuggono le tenebre
me ne andrò sui monti della mirra
e i colli dell’incenso.
7 Sei bella tutta quanta, amica mia,
senza difetto alcuno.

(5, 9-16)
Coro
XV
9 Cosa ha di particolare il tuo diletto,
tu più bella delle donne,
cosa ha di particolare il tuo diletto
che ci hai così scongiurato?
La sposa
10 Il mio diletto è luminoso come fiamma
Lo riconoscereste tra mille.
11 La sua testa è oro prezioso
I suoi riccioli colline ondulate
sono neri come corvo.
12 I suoi occhi sono come colombe
su uno specchio d’acqua
si bagnano nel latte
si posano sul bordo.
14b Il suo ventre è disco d’avorio
Ombreggiato da zaffiri.

13 I suoi glutei sono come aiuole di balsamo
dove crescono piante di aromi.
I suoi testicoli sono rose
stillanti mirra che sazia.
14a Il suo sesso astuccio d’oro
riempito di gemme.
15 Le sue gambe colonne di marmo
poggiate su basi d’oro.
La sua figura è come il Libano
è alto come i cedri.
16 I suoi fianchi chiamano all’amplesso
tutto in lui è desiderio.
Questo è il mio diletto e questo è il mio
amico,
figlie di Gerusalemme.

1.7 Alcune considerazioni

1.

2.

Lo studio della sessualità nell’AT deve essere compiuto con intelligenza,
per non incorrere in un duplice ed opposto rischio.
Da una parte archiviare il dato biblico vedendone semplicemente il lato
contingente, legato agli usi e costumi di un’epoca lontana (come, ad
es., affermare che la visione assolutamente negativa dell’omosessualità
sia legata a quel tipo di mondo e non varrebbe oggi).
Dall’altra ricercare della morale veterotestamentaria tutti i fondamenti
ed i presupposti della morale cristiana, sebbene molti dei suoi precetti
restino assolutamente normativi anche oggi; Gesù ha detto che, sebbene
non sia venuto non per abrogare la Legge e i Profeti, tuttavia ne
costituisce il compimento (cfr. Mt 5,17). Così molte delle disposizioni
nella Legge Antica – dice Gesù – furono date da Mosè a causa della
durezza del cuore, anche se il disegno originale di Dio non andava in
quella direzione (cfr. Mt 19, 3.9) e non possono oggi essere ritenute
valide (pensiamo ad esempio alla poligamia o al divorzio o alle punizioni
per l’adulterio).



Potremmo dire che, se osservata con sguardo diacronico, la visione della
sessualità nell’AT compie un primo movimento «discendente» nel quale
viene de-mitizzata e spogliata di quei significati magici e misterici che
aveva, ad esempio, nelle coeve civiltà cananee e poi anche assirobabilonesi, e che possiamo rinvenire, ad esempio, nell’uso diffuso della
prostituzione sacra.



Il secondo movimento, invece, potremmo definirlo «ascendente» nel
senso che eleva la sessualità al di sopra della sfera biologica e ne offre
una lettura simbolica: l'uomo moderno fa molta fatica di fronte alla
conoscenza simbolica. Talora il simbolo è compreso in una mera
dimensione pre-logica o archeologica e relegato alla dimensione di mito.
Invece il simbolo si radica nella struttura stessa dell'essere dell'uomo.

MATERIALISMO
Integrazione del materiale e dello spirituale

SPIRITUALISMO

SIMBOLO



Mentre il segno rimanda a qualcosa di un altro ordine rispetto a se stesso e
quindi è arbitrario e convenzionale perché unisce un significante ad un
significato che gli è eterogeneo (il semaforo rosso è segno convenzionale
di stop), il simbolo ci introduce in un ordine di cui esso stesso fa parte e
quindi va ad unire due significanti, cioè due unità del medesimo livello (la
croce è simbolo della sofferenza in quanto essa stessa patibolo).



In altri termini il segno agisce al livello della conoscenza e dunque può
essere circoscritto razionalmente, il simbolo agisce al livello della
comunicazione e dunque né esprime una realtà “statica” né può essere
circoscritto razionalmente, perché far questo significa distruggerlo. Esso,
dunque, è una fonte “indefinita” di conoscenza in quanto, significando,
esprime la misura “eccedente” della realtà significata, e, inerendo alla
profondità della realtà stessa, apre a prospettive sempre nuove ed
universali.



Pertanto quando parliamo del livello simbolico della sessualità intendiamo
dire che l’Autore sacro utilizza il suo linguaggio, tanto familiare,
elevandolo ad una dimensione altra, inesprimibile altrimenti.



Come osserva il Gilbert («Sexualité», in L. PIROT – A. ROBERT, (a cura di )
Dictionnaire de la Bible. Supplément, Tome XII, 1016-1043, 1019)«lo
stretto monoteismo della religione mosaica cambia completamente tutti i
modi di comprendere la sessualità umana e la sua relazione con Dio». In
altre parole vi è una stretta connessione tra monoteismo e monogamia,
come afferma Benedetto XVI in Deus caritas est, 11: «all’immagine del Dio
monoteistico corrisponde il matrimonio monogamico. 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».



In tal senso, come abbiamo già osservato a partire dall’epoca profetica e
nel post-esilio (epoca alla quale risalirebbe, secondo i più recenti ed
autorevoli studi, il racconto di Eden di Genesi 2, nonché gli scritti
sapienziali) la monogamia è oramai una realtà socialmente consolidata.



In tal senso lo studio attento dell’AT è premessa necessaria per
comprendere lo spirito della Legge Nuova data da Gesù.

2.


La sessualità nel Nuovo Testamento

Se dell’AT il Concilio insegna che «L'economia della salvezza
preannunziata, narrata e spiegata dai sacri autori, si trova in qualità di
vera parola di Dio nei libri del Vecchio Testamento; perciò questi libri
divinamente ispirati conservano valore perenne» (DV 14), e che «sebbene
contengano [anche] cose imperfette e caduche, dimostrano tuttavia una
vera pedagogia divina» (DV 15).

∗ «Qui libri, quamvis etiam imperfecta et temporaria contineant, veram tamen

paedagogiam divinam demonstrant». Questo “anche”, è omesso nella versione ufficiale
italiana, insinuando l’errata convinzione che l’AT contenga solo cose imperfette e
temporanee.



Riguardo al NT sempre DV afferma: «La parola di Dio, che è potenza divina
per la salvezza di chiunque crede (cfr. Rm 1,16), si presenta e manifesta la
sua forza in modo eminente negli scritti del Nuovo Testamento. Quando
infatti venne la pienezza dei tempi (cfr. Gal 4,4), il Verbo si fece carne ed
abitò tra noi pieno di grazia e di verità (cfr. Gv 1,14)».



Se andiamo a vedere in DV 4 si legge che Cristo «vedendo il quale si vede
anche il Padre (cfr. Gv 14,9), col fatto stesso della sua presenza e con la
manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i
miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti,
e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e
la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci
dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna».



In altri termini l’eminenza non sta tanto nel libro (il NT) quanto nell’eventoCristo che il libro testimonia: Gesù, infatti, è il più eminente dei «rivelatori»
ed il compimento dell’Antica Legge.



Tuttavia è utile precisare, in ordine al nostro studio, che sebbene
«l'economia cristiana, in quanto è l'Alleanza nuova e definitiva, non passerà
mai, e non è da aspettarsi alcun'altra Rivelazione pubblica prima della
manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo (cfr. 1 Tm 6,14 e Tt
2,13)» (DV, 4), tuttavia Cristo stesso dichiarò ai suoi discepoli che aveva
ancora molte cose da dire loro di cui non erano in grado di portare il peso, e
promise la venuta dello Spirito di verità che li avrebbe condotti alla verità
intera (cfr. Gv 16,12-14).







Pertanto la Rivelazione, benché formalmente compiuta non lo è
materialmente: sarebbe così ingenuo cercare nel Vangelo una risposta
esaudiente a tutte le possibili domande. Ciò vale anche per l’oggetto
del nostro studio: il sentire cum Ecclesia costituisce, pertanto,
l’indispensabile atteggiamento per cogliere il cuore delle verità morali
del NT.
Esamineremo in un primo momento le parole di Gesù in ordine agli
aspetti morali della sessualità e del matrimonio e in un secondo
l’insegnamento che emerge dai testi paolini.
Prima di procedere ricordiamo che riguardo ai vangeli il Concilio
Ecumenico Vaticano II insegna: “Gli autori sacri scrissero i quattro
vangeli, scegliendo alcune cose tra le molte che erano tramandate a
voce o anche in iscritto, alcune altre sintetizzando, altre spiegando con
riguardo alla situazione delle chiese, conservando infine il carattere di
predicazione, sempre però in modo tale da riferire su Gesù con sincerità e verità” (DV 19). I padri conciliari qui hanno ripreso quasi alla
lettera l'istruzione Sancta Mater Ecclesia emanata dal Pontificio
Consiglio per gli studi biblici nel 1964 ed espressamente citata in nota.


1.
2.
3.

4.
5.


In altri termini:
i vangeli sono stati preceduti da una tradizione orale e scritta (Cfr. Lc
1,1-2);
non riferiscono tutto, ma selezionano avvenimenti salienti (Cfr. Gv
20,30);
certe volte offrono una sintesi e altre espongono per esteso gli
insegnamenti di Gesù (explanant, mal tradotto con «spiegano»), secondo
le esigenze delle comunità cristiane per cui scrivono;
hanno un carattere kerigmatico, di annuncio (Cfr. Gv 20,31);
riferiscono su Gesù cose vere e autentiche (Cfr. Lc 1,3-4).
Perciò«i vangeli vanno letti per quello che sono e non messi a servizio di
costruzioni storiche o teologiche. Ciò significa innanzitutto rispettare le
diverse caratteristiche di ciascuno. I vangeli sono quattro e non uno solo:
quattro testimonianze distinte, che chiedono di essere apprezzate e
capite come distinte prima di essere comparate (ma non armonizzate).
Essi costituiscono in qualche modo un prisma, che dello stesso oggetto
offre una visione differente secondo il punto da cui è guardato» (Ognibeni,
op.cit.).

2.1 Gli insegnamenti di Gesù


Come Maestro Gesù si pone come latore di una legge nuova: tuttavia dobbiamo tener presente
che, rispetto all’Antica Legge egli ha una posizione netta: «chiunque viola uno di questi
comandamenti, anche minimi, ed insegna agli altri a fare altrettanto, sarà chiamato minimo
nel regno dei cieli; chiunque invece li mette in pratica e li insegna, sarà chiamato grande nel
regno dei cieli» (Mt 5,19). Gesù, inoltre, non dichiara superata la legislazione mosaica: «In
verità vi dico: finché non saranno passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge una sola
yod o un solo apice, finché ognuno non sia avvenuto» (Mt 5,18).



In questa luce esaminiamo gli insegnamenti (la halakah) di Gesù sul matrimonio.

2.1.1
Mt 5,27-28.31-32
Avete sentito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una
donna allo scopo di desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. (…) Fu detto: chi
divorzia da sua moglie le dia il ripudio. Ma io vi dico che chiunque divorzia da sua moglie,
eccettuato il caso di porneía, la fa commettere adulterio, e chiunque sposa una divorziata
commette adulterio
Lc 16,18
Chiunque divorzia da sua moglie e sposa un'altra commette adulterio,
e chiunque sposa una divorziata dal marito commette adulterio.

2.1.2 Mt 19,3-12 // Mc 10,2-12
Gli si avvicinarono dei farisei per metterlo alla prova, e gli dissero: è lecito
ad un uomo divorziare da sua moglie per qualche motivo? Rispose: non avete
letto che il creatore all'inizio maschio e femmina li fece, e disse: per questa
ragione l'uomo abbandonerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i
due saranno una carne sola? Non sono quindi più due, ma una carne sola: ciò
che Dio ha dunque congiunto l'uomo non separi. Gli dicono: perché allora
Mosé ha comandato di darle l'atto di ripudio e di divorziare da lei? Dice: in
vista della vostra durezza di cuore Mosé vi ha permesso di divorziare dalle
vostre mogli, ma all'inizio non fu così. Ma io vi dico: chiunque divorzia da sua
moglie, non per porneía, e sposa un'altra commette adulterio. Gli dicono i
suoi discepoli: se tale è la condizione dell'uomo con la moglie, non conviene
sposarsi. Disse loro: non tutti comprendono questo discorso, ma coloro a cui
è stato dato. Ci sono infatti eunuchi che sono nati tali dal grembo della
madre, eunuchi che sono stati fatti eunuchi da altri ed eunuchi che si sono
fatti loro stessi eunuchi per il regno dei cieli. Colui che può comprendere
comprenda.



La normativa matrimoniale si può riassumere in tre punti:

1.

chi sposa una divorziata commette adulterio (cfr. Mt 5,32 e Lc 16,18);

2.

chi divorzia e sposa un'altra donna, anche non divorziata, commette
adulterio (cfr. Mt 19,9; Mc 10,11-12; Lc 16,18);

3.

chi concede il divorzio a sua moglie è colpevole di connivenza con
l'adulterio che lei commetterà quando si risposerà (cfr. Mt 5,32).



A proposito della seconda regola, in Marco si precisa che essa si applica sia
all'uomo che alla donna (cfr. Mc 10,12). A proposito della prima e della
terza, nel vangelo di Matteo è precisato che non si applicano in caso di
porneía (cfr. Mt 5,32 e 19,9), cioè (secondo l'esegesi più probabile, Cfr,
Baltensweiler et alii) nel caso che l'unione in questione sia un'unione
irregolare, proibita dalla legge divina.



La giustificazione si trova nel principio, nel quale Dio ha pensato il
matrimonio come indissolubile: per chi vuole entrare nel Regno dei cieli
non è lecito avvalersi della concessione mosaica fatta «a causa della
durezza del cuore».



Matteo sottolinea che i discepoli restarono perplessi di fronte a tale
novità: Gesù, da parte sua risponde che per entrare nel Regno può essere
necessario «farsi eunuchi» (cfr. Mt 19,12), cioè rinunziare al matrimonio.
Da qui si deduce che per lui, a differenza dei Farisei, matrimonio e
procreazione non sono da considerarsi obbligatori.



Gesù, sulla scorta di Gn 1,26 e 2,24, ha insegnato il matrimonio come
indissolubile: se Mosè ha concesso il ripudio per la «durezza di cuore»
adesso è venuto il momento di imparare da un altro che è “mite ed umile
di cuore” (Mt 11,29).



«Gesù ha riconosciuto che questo suo insegnamento non era
facile da accettare, ma non per questo l'ha dichiarato
facoltativo. “Entrate per la porta stretta … Come è stretta la
porta e angusta la via che conduce alla vita” (Mt 7,13-14).
Sposare una seconda moglie mentre la prima è ancora in vita
equivale a commettere adulterio, e gli adulteri non
entreranno nel regno dei cieli. Meglio dunque fare a meno
della donna ed entrare nel regno dei cieli, che rischiare di
starne fuori per essersi risposati. La situazione di chi non si
risposa è assimilabile a quella di chi rinuncia, come Gesù
stesso, a sposarsi. Per il regno dei cieli vale la pena di farsi
eunuchi: “che cosa può dare un uomo in cambio della sua
vita?” (Mt 16,26)» (OGNIBENI, op.cit.).



Per Gesù non vi sono eccezioni all’indissolubilità? Matteo ne menziona una, la
porneia.

Mt 5,32 (παρεκτὸς λόγου πορνείας)
Mt 19,9 (μὴ ἐπὶ πορνείᾳ)


Questo termine è stato tradotto in vari modi perciò è importante
comprenderne bene il significato. Storicamente queste furono interpretate
come clausole d’eccezione (una traduzione classica fu «se non in caso di
impudicizia») «nel senso che in un caso speciale il divorzio non solo è permesso
ma forse è addirittura ordinato» (H. BALTENSWEILER, Il Matrimonio nel Nuovo
Testamento, Paideia, Brescia 1981, 101).



Tra i vari tentativi vi sono stati quelli che hanno cercato di far corrispondere
l’espressione λόγου πορνείας come traduzione dell’ebraico di Dt 24,1
(«qualche cosa di indegno», in LXX: aÀsxvmon praªgma): Ciò alluderebbe alla
discussione tra le scuole di Hillel e Shammai. ma allora perché l’espressione
non si trova in 19,9 dove proprio al v.3 si legge «Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;» dove si allude proprio a tale disputa?



Leggendo poi πορνεία come «impudicizia» resterebbe bene da capire cosa
significhi correttamente: se pensiamo come secondo Mt 5,28 l’adulterio è
soprattutto un fatto che avviene nel cuore resta difficile capire come poi sia
permesso il divorzio.



Inoltre queste clausole si trovano nel solo Mt e dunque resta da capire – se
davvero si tratta di una eccezione al divieto di divorzio – come ciò si concilia
con una teologia che, solitamente, non mitiga ma inasprisce la Torà.(Cfr.
BALTENSWEILER, op.cit., 103-104).



Senza entrare ulteriormente nella questione, assai complessa, diamo subito le
conclusioni sulle quali, oramai, concorda la maggioranza degli esegeti, sia
cattolici che riformati: la πορνεία non va intesa come un comportamento
immorale (adulterio) quanto, piuttosto, come una qualità del matrimonio, cioè
la sua illegittimità: «possiamo stabilire come risultato di quanto abbiamo
esposto: πορνεία "matrimonio entro gradi di parentela proibiti da Lev 18".



Questo concetto deve essere visto sullo sfondo della prassi ebraica riguardante i
proseliti che permetteva certi matrimoni incestuosi. Matteo si scaglia contro questo
raddolcimento di Lev 18. Egli vuol dire: non c’è alcun divorzio, se non quando esiste
un matrimonio incestuoso. Proseliti, che entravano nella comunità di Matteo e
vivevano un matrimonio incestuoso ma permesso secondo la tradizione giudaica,
dovevano sciogliere questo matrimonio» .(Cfr. BALTENSWEILER, op.cit., 117-118).



Pertanto la traduzione dovrebbe essere: «Chiunque ripudi la propria moglie, eccetto a
causa di unione illegittima, fa sì che ella diventi adultera»



«Non è un'ovvietà dichiarare che nessun matrimonio può essere sciolto tranne quello
che non è un vero matrimonio, ma una porneía? Niente affatto. A quei tempi non
esisteva infatti il concetto di matrimonio nullo: come l'unione coniugale entrava quindi
in essere per la volontà dei contraenti, così doveva essere dissolta dalla loro stessa
volontà. Un pagano che si convertiva al cristianesimo poteva vedersi costretto a
ripudiare il coniuge se la loro unione era vietata dalla legge mosaica, di cui né Gesù né
gli apostoli hanno introdotto in questa materia la minima modificazione. Precisare che
il divieto di divorzio non si applicava alla porneía non era pertanto superfluo. In ogni
caso l'evangelista Matteo l'ha ritenuto necessario, a differenza di Marco e di Luca.
Trattandosi di una precisazione e non di una eccezione, non vi è motivo di considerare
la sua assenza negli altri sinottici come testimonianza di una halakah differente da
quella di Matteo» (Ognibeni, op. cit.).

2.1.3 Struttura di Mt 19


A conclusione trovo utile riportare la struttura di Mt 19
Farisei 19,3-12

Ricco 19, 16-26

1 Interpretazione della Legge

1 Interpretazione della Legge

2 Insegnamento di Gesù

2 Insegnamento di Gesù

3 Perplessità dei discepoli

3 Perplessità dei discepoli

4 Risposta di Gesù «Coloro a cui è stato dato»

4 Risposta di Gesù «Tutto è possibile a Dio»

5 Conferma: «eunuchi per il Regno»

5 Conferma « Abbiamo lasciato tutto e ti
abbiamo seguito»
19, 13-15
Detto sui bambini

Il bambino non si sposa e non possiede: è la figura della DIPENDENZA
Egli dipende dai genitori ed è perciò segno di chi dipende da Dio



Vi è dunque un chiaro messaggio: i risorti non prendono né moglie né marito (cfr. Mt
22,29-30; Mc 12,24-25; Lc 20,34-36) e coloro che sono destinati alla risurrezione
per entrare nel Regno possono anche rinunciare al matrimonio. Si noti: possono non
devono! Potremmo dire che il messaggio di Gesù va nella direzione di una
relativizzazione del matrimonio e della sessualità, realtà non ultime ma solo
penultime.



I Farisei, al contrario, attribuendo al detto di Gen 1,28 il valore di comandamento,
davano grande importanza al matrimonio: infatti, nella loro concezione, il Regno di
Dio sarebbe venuto quando Israele lo avesse meritato. Ogni trasgressione ad un
precetto ritardava la venuta, ogni obbedienza la accellerava.



«Nella concezione di Gesù il regno di Dio non aspetta che tutti si siano convertiti.
Viene quando vuole, e chi è preparato vi entra, chi non lo é resta fuori: “due
saranno nel campo, uno è preso e l'altro lasciato; due macinano al mulino, una è
presa e l'altra lasciata” (Mt 24,40-41). (…) Non si può disgiungere l'insegnamento di
Gesù sul matrimonio dalla sua predicazione del regno di Dio. Gesù non era infatti
un professore di morale, ma l'annunciatore di un avvenimento che stava per
compiersi. » (Ognibeni, op.cit.).

2.2 Gli insegnamenti degli Apostoli


Ricordiamo, anzitutto, che le Lettere apostoliche non sono trattati
dogmatici ma scritti di circostanza, inviati per incoraggiare o riprendere
determinate comunità con specifiche situazioni e problemi: voler
pretendere di trovarvi tutte le risposte sarebbe quantomeno azzardato.



Inoltre, proprio per lo stesso motivo, non sempre è facile capire
l’oggetto dell’affermazione o dell’insegnamento e questo richiede
grande attenzione e prudenza.



Certamente, in ordine al matrimonio, negli epistolari apostolici emerge
una grande attenzione a difenderne la santità in opposizione ad un
mondo pagano dove esso non godeva di tale status. Nella sua lettera più
antica, quella ai Tessallonicesi, Paolo sottolinea come l’astensione dalla
porneia sia al primo posto tra le esigenze della santità: pertanto la
morale coniugale non è affatto secondaria ma, anzi, si colloca in
primissimo piano.

2.2.1
1 Ts 4,3-7
Ciò è infatti volontà di Dio, la santificazione vostra, che vi asteniate dalla
porneía, che ciascuno di voi sappia prendere il suo skeûos in santificazione e
onore, non con passione di avidità come le nazioni che non conoscono Dio; che
non travalichi e non defraudi in materia suo fratello, poiché il Signore punisce
tutte queste azioni, come vi abbiamo già detto e dichiarato. Dio non ci ha infatti
chiamati ad impurità, ma in santificazione. Pertanto colui che disprezza non
disprezza un uomo, ma Dio che vi dà il suo santo spirito.
1 Cor 5, 1-2.9-13
Non si sente parlare che di una porneía tra di voi, una tale porneía quale neppure
tra le nazioni, al punto che uno ha la moglie del padre. Eppure voi siete tronfi!
Non avreste piuttosto dovuto fare cordoglio? Che sia tolto di mezzo a voi colui che
ha fatto questa cosa! (…) Vi ho scritto nella lettera di non avere rapporti con
pórnoi: non generalmente con i pórnoi di questo mondo, o avidi o ladri o idolatri,
perché allora dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto invece di non avere
rapporti con chi si fa chiamare fratello ed è pórnos o avido o idolatra o
calunniatore o ubriacone o ladro: con uno così non mangiare più insieme. Tocca
forse a me giudicare quelli di fuori? Non giudicate forse voi quelli di dentro?
Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi.



Un altro punto da rimarcare è che il matrimonio per gli apostoli deve essere
anzitutto legittimo: non si può avere delle unioni estemporanee e disordinate
perché il matrimonio sta sotto la volontà di Dio e non se ne può fare ciò che si
vuole.



Quando un uomo si unisce ad una donna si forma una comunione dei corpi e
delle persone: del corpo non si può fare ciò che si vuole perché è tempio dello
Spirito ed è stato salvato da Cristo: unirsi ad una moglie illegittima è
profanazione.



«L'insegnamento sul matrimonio è quindi collocato all'interno di una teologia
del corpo, che è insieme una teologia della persona e una teologia della
Chiesa. “Il corpo è per il Signore e il Signore è per il corpo” (1 Co 6,13): questa
affermazione vale sia per il corpo personale che per il corpo ecclesiale. I due
sono peraltro legati: il corpo ecclesiale è un'unità di persone, quindi anche di
corpi. La santità dei singoli incide di conseguenza sulla santità della comunità.
La Chiesa è un corpo di corpi; in quanto corpo di Cristo, essa è chiamata a
mantenersi santa, e ciò non può avvenire che attraverso la santità dei corpi
che la costituiscono. “Glorificate Dio nel vostro corpo” (1 Cor 6,20): ci si
attenderebbe “nei vostri corpi” al plurale, ma appunto tutti questi corpi ne
formano uno solo che appartiene a Cristo» (Ognibeni, op. cit.).

2.2.1
1 Cor 7, 1-11
Riguardo a ciò di cui avete scritto, è bene per un uomo non stare con la
moglie. A motivo però dei rischi di porneía ognuno abbia sua moglie e
ognuna suo marito. Il marito dia alla moglie il dovuto, similmente la
moglie al marito. La moglie non è padrona del suo corpo, ma lo é il
marito; similmente il marito non è padrone del suo corpo, ma lo è la
moglie. Non rifiutatevi l'uno all'altra, se non concordemente e per un
tempo, per dedicarvi alla preghiera e di nuovo stare insieme, perché
Satana non vi tenti a causa della vostra incontinenza. Ciò dico a modo di
concessione, non di comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma
ognuno ha il suo dono da Dio, uno questo e uno quello
Ai non sposati e alle vedove dico che è bene per loro se rimangono come
me; ma se non si contengono, si sposino: meglio infatti sposarsi che
bruciare. Agli sposati comando, non io ma il Signore, che la moglie non si
divida dal marito - ma se è divisa, rimanga non sposata o si riconcilii col
marito - e che il marito non divorzi dalla moglie.



In tal senso la teologia del corpo di 1 Cor è principalmente teologia sponsale.



È per questo motivo che non si può essere al contempo cristiano e pórnos, né si
possono intrattenere relazione con i pórnoi all’interno della comunità
cristiana: per questo Paolo fa espellere dalla comunità un tale che aveva
sposato la propria matrigna.



Le norme paoline gettano una luce importante anche sulle esigenze odierne
della santità tra i membri della Chiesa: anche se sono mutati i costumi e le
circostanze, non sono mutate le esigenze profonde di santità che assomigliano
il Corpo di Cristo – la Chiesa- al nostro corpo.



Il dettato apostolico anche oggi – pur nelle mutate condizioni e cultura –
continua ad avere valore vincolante in quanto lega corpo sponsale e corpo
ecclesiale: l’uno è segno dell’altro e non può conoscere altro stato che non sia
la santità. Certo essa è la meta a cui tendere a partire dalla debolezza della
nostra carne: aspirare alla santità non vuol dire idealizzare ogni matrimonio
misconoscendo i limiti umani.



Inoltre in una cultura che ha fatto del matrimonio un affare «privato» occorre
ricordare sempre la sua dimensione ecclesiale: «il corpo è per il Signore e il
Signore per il corpo».



Il matrimonio, inoltre, è realtà santificante: tant’è che se uno dei due
coniugi non è cristiano la santità dell’altro può arrivare a salvarlo e a
convertirlo. Tuttavia se è il coniuge non cristiano a lasciare l’altro questi
può risposarsi; solo il matrimonio tra due cristiani è totalmente
indissolubile. Paolo ribadisce con forza l’insegnamento di Gesù.

1 Cor 7, 12-16
Agli altri dico io, non il Signore: se un fratello ha una moglie non credente
e lei consente ad abitare con lui, non divorzi da lei; se una donna ha un
marito non credente e lui consente ad abitare con lei, non divorzi dal
marito. Infatti il marito non credente è santificato tramite la moglie, e la
moglie non credente è santificata tramite il fratello: altrimenti infatti i
vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il non
credente si divide, si divida: non è ridotto in schiavitù il fratello o la
sorella ad opera di tali persone. In pace vi ha chiamati Dio. Che sai infatti
tu, moglie, se salverai il marito? E che sai tu, marito, se salverai la moglie?



Un altro punto importante è la provvisorietà del matrimonio. Paolo considera
prossima la venuta del Signore, e dunque dà un duplice comando:

1.

se si è già sposati, non dividersi ma

2.

se non lo si è non sposarsi.

1 Cor 7, 26-28
Ritengo dunque che ciò sia bene a causa della presente avversità, che sia bene
per l'uomo stare così. Sei legato a una donna? Non cercare di slegarti. Sei slegato
da donna? Non cercare donna. Se però ti sposi, non fai peccato; e se la ragazza si
sposa, non fa peccato. Questi avranno però tribolazione alla carne, io invece vi
risparmio.


La motivazione del comando non è certo la sessuofobia dell’Apostolo (Paolo era
Fariseo e i Farisei non erano particolarmente sessuofobici), quanto piuttosto il
suo essere totalmente proteso ad annunciare il Regno imminente: Questo
compito non si può conciliare con l’avere una famiglia propria. È molto
probabile che, proprio per la sua stretta osservanza farisaica, lo stesso Paolo
fosse sposato ed avesse rinunciato ad usare del matrimonio in vista del Regno e
del suo annuncio.

1 Cor 7, 29-35


Questo vi dico, fratelli: il tempo si è ristretto; d'ora in poi, che coloro
che hanno moglie siano come se non l'avessero, coloro che piangono
come se non piangessero, coloro che gioiscono come se non gioissero,
coloro che comprano come se non potessero conservare, coloro che
usano del mondo come se non ne potessero usare appieno; passa infatti
la figura di questo mondo. Vorrei che voi foste senza preoccupazioni.
Colui che non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, come possa
piacere al Signore; colui che è invece sposato si preoccupa delle cose
del mondo, come possa piacere alla moglie, ed è diviso. Sia la donna
non sposata sia la ragazza si preoccupa delle cose del Signore, di essere
santa sia di corpo che di spirito; la sposata invece si preoccupa delle
cose del mondo, come possa piacere al marito. Ciò dico per il vostro
vantaggio, non per prendervi al laccio, ma in vista di ciò che è
onorevole e consente di servire il Signore senza impedimenti.



«A. Tosato difende le direttive paoline in quanto motivate dalla
enestôsa anánke (1 Cor 7,26), cioè dalla tribolazione che attendeva a
breve scadenza gli eletti («L'istituto famigliare dell'antico Israele e della
Chiesa primitiva», Anthropotes 13 (1997) 151-152).La sua tesi è che
Paolo non disistimava per nulla il matrimonio; anzi, proprio perché lo
stimava, lo sconsigliava nell'imminenza del grande sconvolgimento
storico che stava per venire» (Ognibeni, op.cit.).



Tuttavia questa tesi è parziale: infatti per lui la enestôsa anánke è già
iniziata: inoltre non solo vuole risparmiare le tribolazioni ma anche
rendere più atti all’annuncio del Vangelo.



La chiave è il termine usato: egli non utilizza per «tempo» il termine
chrónos, ma kairós, cioè «tempo propizio. Quello che si è accorciato è
il tempo utile per convertirsi ed essere salvati.



«Nella storia Paolo non vede altro che questo: un kairòs per ottenere la
salvezza, un kairòs che si restringe con lo scorrere inevitabile del
tempo. A me sembra che si possa e si debba distinguere la prospettiva
cronologica da quella kairologica: il regno di Dio non è vicino perché
verrà l'anno prossimo e non è lontano perché trascorrono i millenni. E'
vicino perché è éntos humôn, in mezzo a voi (Lc 17,21; oppure: “dentro
di voi”), è un dinamismo operante nella storia. E' vicino perché è
attuale, ed è attuale perché è operante. La seconda lettera di Pietro
ammonisce che il Signore non è in ritardo, ma usa pazienza volendo
dare a tutti l'occasione di convertirsi (cfr. 2 Pt 3,9). Mille anni ai suoi
occhi sono un giorno solo (cfr. Sal 90,4); due millenni non hanno tolto
sicuramente attualità al vangelo. In questa prospettiva mi sembra che le
indicazioni paoline possano essere accolte e meditate anche dai cristiani
di oggi e non soltanto dai Corinzi di allora. Anche Gesù aveva
proclamato che “il tempo è compiuto”, in greco peplérotai ho kairós
(Mc 1,15). La questione della prossimità del regno, prima che per Paolo,
si pone per l'annuncio di Gesù» (Ognibeni, op. cit.).



Vi è in Paolo una svalutazione del matrimonio e della sessualità? No
certamente: vi è una sua relativizzazione, come realtà del tempo
presente, non della vita eterna, ma questo non implica alcuna
svalutazione.



Certamente in ambito di costumi sessuali appare chiaro come Paolo
prenda le distanze da quelli dei pagani: coerentemente ai dettami
veterotestamentari condanna la sessualità tra persone dello stesso
sesso, ma è anche significativo che non ne faccia l’unica «depravazione»
ma la accosti ad altre forme da rigettare radicalmente:

1 Cor 6, 9-11
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi:
né immorali, né idolatri, né adùlteri, né depravati, né sodomiti, né ladri,
né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno
di Dio. E tali eravate alcuni di voi! Ma siete stati lavati, siete stati
santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello
Spirito del nostro Dio.

2.2.3 Alcune conclusioni


Proviamo a riepilogare sinteticamente alcuni degli insegnamenti degli
apostoli che abbiamo passato in rassegna:



La santità del matrimonio che si contrappone alle unioni illegittime che
vanno contro la legge divina: ogni unione che si contrappone alla
volontà di dio è porneía;



Per questo motivo il matrimonio deve essere prima di ogni cosa
legittimo: proprio perché è sottoposto alla volontà di Dio non è cosa di
cui uno possa usare a suo piacimento;



L’insegnamento del matrimonio si colloca entro un’articolata teologia
del corpo che assomiglia l’unione della carne degli sposi alla dimensione
ecclesiale di appartenenza dei credenti. La Chiesa è, infatti, corpo di
corpi; pertanto la teologia di 1 Cor è, essenzialmente, teologia
sponsale.



La santità del matrimonio ha conseguenze giuridiche: chiunque sia un
pórnos o chi frequenta pórnoi deve essere espulso dalla comunità, per
preservare la sua santità;



Come tale approccio debba essere applicato oggi può essere più
controverso, viste le mutate condizioni socio-culturali: sicuramente,
però, la Chiesa deve avere a cuore la santità del matrimonio;



Il matrimonio è una realtà santificante, tant’è che basta che uno dei
due sia santo (= cristiano) per avere la possibilità di santificare l’altro;



Il matrimonio è realtà provvisoria, in quanto istituzione: egli ritiene che
la fine del mondo sia vicina e tutte le energie debbono essere impiegate
per la diffusione del Regno;



Pertanto tale posizione non è derivata da un approccio sessuofobico;



Provvisorietà del matrimonio non significa assolutamente svalutazione
del matrimonio: tutto si rapporta alla situazione del kairós presente, del
tempo favorevole; il kairós si restringe e necessita di essere colto al
volo;



Vi è una visione gerarchica del matrimonio, secondo la quale appare
chiaro come la moglie debba essere subordinata al marito: ciò emerge
soprattutto nelle lettere deuteropaoline (Efesini, Colossesi e 1 Pietro)
che sono scritte dalla seconda generazione apostolica, quando già si era
abbandonata l’idea di un Regno imminente;



La seconda e terza generazione apostolica, pertanto, sente il bisogno di
dare disposizioni che regolino i rapporti nella famiglia, tra coniugi, tra
genitori e figli, tra padroni e schiavi.

