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1.

LE DIMENSIONI DELL’ESPERIENZA AMOROSA

1.1 L’ESPERIENZA UMANA DELL’AMORE∗
• L’esperienza umana è una dimensione primaria dell’esistenza: la realtà mi
colpisce nella mia soggettività e, in certo modo, mi si impone prepotentemente; i
nostri concetti, le nostre abilità, le nostre competenze (intellettuali ed affettive)
sono mutuate per gran parte dalle esperienze vissute nella nostra vita.
• È però cosa ovvia che l’esperienza in sé non determina la persona: l’incontro con
una certo ragazzo fa innamorare una giovane e lascia indifferente l’amica;
ascoltare la Pastorale di Beethoven suscita emozioni profonde in uno e profondo
sonno in un altro…
• Ma cosa ancora più difficile è cogliere il significato delle esperienze fatte, cioè
essere capaci di interpretarle, di inserirle in uno sfondo di senso, di toglierle via
dall’idea di una mera e cieca casualità.
∗Per questa parte utilizzerò ampiamente: J. NORIEGA, Il destino dell’eros. Prospettive
di morale sessuale, EDB, Bologna 2006.

• In altre parole occorre saper riconoscere che le nostre esperienze
sono «abitate» da una verità che trascende la loro particolarità.
• Tra tutte le esperienze quella dell’amore si rivela come singolare in
quanto non si può ridurre né alla mera dimensione empirica o
abbandonarla al solo lato emotivo, ma neanche approcciarla in
modo esclusivamente razionale o cosciente o come relazione
soggetto-oggetto.
• L’esperienza dell’amore non solo rivela all’uomo la sua soggettività
ma la cambia configurandola in modo determinato: l’esperienza
dell’amore è «drammatica» in quanto l’uomo e la donna che la
vivono si vedono rappresentare un ruolo che non hanno scelto e
che neppure conoscono. Nell’amore «si recita a soggetto»!

1.2 LA DIFFICOLTÀ DI INTERPRETARE L’ESPERIENZA UMANA
DELL’AMORE

• La difficoltà di interpretare l’amore risiede nel fatto che il quadro va
fissandosi gradualmente, non in un colpo solo. Pertanto sembra
esservi un cortocircuito: come cogliere il significato di un evento
particolare senza avere una visione di insieme e come farsi una tale
visione senza aver fatto esperienze particolari?
• Potremmo dire che l’esperienza dell’amore si rende comprensibile
nell’evento particolare perché il quadro generale è dato attraverso
varie mediazioni culturali, che consistono, essenzialmente, in
narrazioni capaci di far conoscere al soggetto le risposte che altri
soggetti – reali o immaginari – hanno dato di fronte a situazioni simili
a quelle che lui si trova a vivere.
• Queste narrazioni aiutano la persona a prendere coscienza delle
dimensioni dell’esperienza amorosa, sulle quali prima non aveva
chiarezza, fissato com’era, sull’immediatezza del piacere, del dolore,
della rabbia ecc.

1.2.1 IMPORTANZA DELLE MEDIAZIONI CULTURALI (NARRAZIONI)
La mediazione culturale peraltro non solo presenta nei suoi racconti una prima
interpretazione ma offre anche nella modalità di organizzazione sociale una
prima incarnazione pratica del suo senso. In questo modo offre un canale di
realizzazione del suo significato (NORIEGA, op.cit., 26).
• Il soggetto – bambino – ascoltando le narrazioni non vi trova determinato il
significato delle esperienze che farà perché tale significato pertiene alla sola
sua esperienza soggettiva: ciò che esse favoriscono è la simbolizzazione delle
esperienze altrui, così che il soggetto è in grado di cogliere il senso umano di
ciò che sta vivendo o vivrà e sappia darvi una risposta eccellente, evitando il
pericolo di degradarsi nella sua dignità di uomo attraverso risposte inadeguate
o non pienamente umane.

1.2.2 LE ODIERNE MEDIAZIONI CULTURALI DELL’AMORE
• Quali sono, oggi, le mediazioni culturali che maggiormente indirizzano la
formazione di un’idea dell’amore e della sessualità? Principalmente quattro:
1. INTERPRETAZIONE FUNZIONALISTICA. L’amore produce un «effetto» sia nella
vita della persona che nel suo ambiente: soprattutto ci si incentra sugli aspetti
biologici della trasmissione della vita e del piacere sessuale. La sessualità è per
lo più vista nella sua dimensione generativa; ciò che importa è che non
produca conseguenze «negative» esteriori o interiori (es. gravidanza
indesiderata, malattie, destabilizzazioni psicologiche).
2. INTERPRETAZIONE ROMANTICA DELL’AMORE. Generatasi in contrapposizione
al razionalismo è la riduzione dell’amore al sentimento, che non prevede un
qualche utilizzo della ragione pratica. Pertanto Esso prende la forma di un
fatum al quale non si può che sottostare: si elimina un elemento intrinseco
dell’esperienza d’amore, cioè la volontà che questo duri e di conseguenza
l’uomo perde la capacità di promettere (non posso promettere di sentire domani
ciò che sento oggi).

3. INTERPRETAZIONE PSICANALITICA DELL’AMORE. Al razionalismo risponde
indirettamente anche la psicanalisi di Freud, che scopre l’influsso decisivo del
sub-conscio per la psiche umana, e che fa sì che nell’agire non si possa ridurre
tutto al dovere e alla ragione. Freud riscontra un’eziologia sessuale in molte
patologie psicologiche e la attribuisce a problemi irrisolti o risolti in modo
inappropriato. Così egli comprende la sessualità secondo il paradigma della
pulsione (impulso + energia): l’amore altro non sarebbe che la sublimazione
della pulsione. Questa interpretazione ha indubbi punti di forza nel suo
recupero di elementi non meramente razionali nella condotta dell’uomo:
tuttavia, sebbene l’energia sessuale implichi certamente una pulsione, è anche
vero che essa è mossa da un logos interno all’esperienza stessa, logos che non
può essere ridotto né alla sola energia né alla sublimazione.

4. IL CONCETTO DI SESSUALITÀ NELLA RIVOLUZIONE SESSUALE. Alla fine degli
anni 60’ si sviluppa, in ambito universitario, un movimento ispirato alla ideologia
marxista, che trasponeva nell’ambito della differenza sessuale la lotta di
classe. L’uomo rappresentava il padrone-dominatore che opprimeva la donna
attraverso la schiavitù della procreazione. Per svincolarsi da tale giogo
occorreva liberare il sesso da ogni finalità procreativa attraverso l’uso dei
nuovi metodi contraccettivi – in primis la pillola anovulatoria – e facendo della
sessualità un gioco di tensione-distensione nel quale l’autenticità sarebbe
consistita nel viverla come puro divertimento/godimento senza i lacci del
matrimonio monogamico che l’avevano avvinta fino ad allora. Il piacere
sessuale diviene il piacere per eccellenza e diviene un bene a disposizione di
tutti, un bene «di consumo»: da qui deriva anche l’ideologia del gender che
ritiene la differenza sessuale non un dato biologico ma un costrutto di tipo
sociale e psicologico determinata dall’educazione.

1.2.3 LA LUCE DELLA RIVELAZIONE
• Giovanni Paolo II apporta, con il suo Magistero, una sostanziale novità, non tanto
a partire dal contenuto, quanto dal metodo col quale lo esamina.
• Nella sessualità egli non cerca tanto il modo di proiettarvi un significato, quanto
di comprenderne il senso a partire dalle esperienze originarie (la solitudine,
l’unione, la nudità, la vergogna, la felicità, la concupiscenza): esse possono fornire
una lettura capace di dar conto degli orientamenti generatisi in una determinata
cultura.
• Inoltre il Papa mostra come il significato umano di queste esperienze emerge in
tutto il suo spessore quando è illuminato dalla luce della Rivelazione: è la sua
stessa narratività che configura il significato ultimo dell’esperienza dell’amore.
• Nelle sue Catechesi sull’amore umano il Papa si allinea al modello pedagogico di
Gesù, che posto di fronte ai dilemmi di morale coniugale postigli dai Farisei, non
accetta quell’ottica limitata e risponde introducendo un principio nuovo per
comprendere la questione («in principio non era così», Mt 19,8).

1.2.4 L’ATTENZIONE AL DESIDERIO E ALL’AFFETTO
• Un punto importante per comprendere l’esperienza originaria dell’amore è
capire il ruolo che vi riveste il desiderio: quando ci sentiamo attratti da una
persona del sesso opposto ci sentiamo pieni di desiderio. Così tale esperienza
rivela come intrinsecamente affettiva: nel sentimento e nel desiderio è rivelato
qualcosa di essenziale per comprendere la relazione tra la persona e la realtà
che la colpisce.
• Possiamo distinguere tra gli stati affettivi:
1. Sentimenti causati: sono la «voce» del nostro corpo, esprimono le sue necessità,
cioè sono prodotti neurofisiologici, come la quiete dopo un intenso lavoro, il
senso di sazietà dopo aver pranzato, il dolore provocato da una scottatura ecc.
2. Sentimenti motivati: esprimono non le necessità ma la pienezza del corpo: la
tristezza, ad esempio, o la gioia: tali sentimenti sono significativi di
qualcos’altro, perché non hanno ragione in sé ma in una realtà di cui sono
segno; sono intelleggibili perché possiamo comprendere il valore dei beni che
esprimono e intenzionali perché ci muovono verso quella realtà.

1.2.5 LE DIMENSIONI DELL’ESPERIENZA D’AMORE
Vi sono quattro dimensioni fondamentali:
1. Dimensione corporale-sessuale: è quella reazione immediata, motivata
da valori sessuali, che comporta un’eccitazione corporea concreta ; si
colgono i valori sessuali dell’altro e si cerca una complementarietà
corporeo-genitale: il suo atto proprio è l’unione sessuale.
2. Dimensione affettivo-psicologica: motivata da valori umani come gioia,
bontà ecc., che possono essere differenti nell’uomo e nella donna:
adesso non è tanto il corpo a reagire all’eccitazione quanto piuttosto
la stessa interiorità umana: l’affetto. Di fronte ai valori umani
dell’altro si reagisce con l’emozione, il suo atto proprio è l’unione dei
sentimenti in mutua empatia.

• Dimensione personale: il valore della persona che ho di fronte, ciò che
essa è, mi provoca una reazione di ammirazione di fronte al valore
della persona in quanto tale, nella sua unicità e preziosità: è un volere
proprio leui/lei. Il suo atto proprio è il reciproco dono di sé, per
raggiungere la pienezza della comunione e raggiungere quella
singolare soddisfazione che è la gioia..
• Dimensione religiosa: nasce come reazione di stupore dinnanzi al mistero
dell’altro, nel capirlo come amato/a da Dio, che l’ha creato/a per
condividere con lui/lei la sua pienezza: tali valori appartengono
all’essere della persona che, in se stessa, è fine dell’amore di Dio. Il suo
atto proprio è la lode e il ringraziamento per l’altro/a che implica la
venerazione della persona amata.

1.3 INTEGRARE LE DIMENSIONI DELL’ESPERIENZA D’AMORE
• Tutte le dimensioni finora descritte necessitano di essere integrate tra di
loro: l’azione morale, per essere buona, deve mirare al grado
eccellente, quello cioè nel quale si armonizzano tutte le varie
componenti dell’agire umano.
• L’agire umano ha un fine (telos) al di là di ciò che produce, l’azione
termina nella bontà della persona: possiamo pertanto distinguere tra:
1. Agere: l’azione che rende buona la persona
2. Facere: l’azione che cerca la bontà della cosa prodotta
• In altre parole potremmo descrivere questi due momenti come ad intra
e ad extra della persona: essi, pertanto, debbono necessariamente
coesistere ed articolarsi tra di loro.

1.3.1 L’ECCELLENZA DELL’AZIONE
• L’eccellenza dell’agire umano può esser fatto consistere essenzialmente
in tre elementi:
1. Nel bene interno all’azione: guidata dalle virtù essa illumina in modo
speciale l’humanum dell’azione dell’uomo virtuoso
2.Nell’eccellenza personale dell’azione, attraverso la quale l’uomo si
auto-trascende, si «fa di più» integrando la sua condotta in un atto
d’amore: l’amore comporta un arricchimento dell’essere.
3.Nel vivere le beatitudini, cioè gli atti eccellenti attraverso cui il fedele
può seguire Cristo in povertà, umiltà, giustizia ecc.

1.3.2 LA STRUTTURA DELL’AZIONE UMANA
• Il valore dell’azione umana è molto grande, perché ha a che fare con tutto l’essere dell’uomo,
in una relazione specifica d’amore che punta allo stesso atto creatore.
• L’azione umana implica una novità propria della persona (aspetto esistenziale dell’azione, cfr.
Blondel, L’action)
• L’azione umana ha una struttura articolata in una duplice dimensione:
•

Dimensione esteriore: ciò che si fa esteriormente, che si può vedere ed osservare. Tale
dimensione non sempre aiuta a capire l’azione nella sua essenza: ad esempio se io vedo un
uomo correre verso i binari del treno non posso dire qual è l’oggetto interiore che lo muove
a tanta fretta (Suo figlio sta male? Ha una partita di calcetto? Ha lasciato la borsa sulla
carrozza?)

•

Dimensione interiore: ci dice l’intenzionalità dell’agire, cioè risponde alla domanda a che
pro? Non dice solo perché voglio una cosa ma dice il fine (telos) nel mio agire, cioè ciò che
ho voluto volendola. La dimensione interiore mostra come l’intenzionalità della volontà si svela
nella sua ricchezza.

1.3.3 IL FINE PROSSIMO, INTERMEDIO E ULTIMO
È necessario adesso riprendere la struttura dell’azione umana per
comprendere i criteri di valutazione della sua moralità in ordine alle dimensioni
affettivo-sessuali. Essa si struttura in una triplice articolazione.
• Fine prossimo: a che pro? È intrinseco all’agire: l’atto della volontà che vuole
il fine prossimo è la scelta. Il fine prossimo è l’oggetto dell’atto morale: la
scelta specifica l’azione e dice cosa sto facendo.
• Fine intermedio: perché? L’atto della volontà che vuole il fine intermedio è
l’intenzione. L’intenzione è l’anima della scelta ma la scelta è l’oggetto
dell’atto.
• Fine ultimo: la felicità, cioè la perfezione della vita buona, il compimento che
è nella comunione. L’atto della volontà che vuole il fine ultimo è il desiderio
naturale.

• L’Enciclica Veritatis splendor, 78 ci insegna che l’oggetto morale
dell’azione è il fine prossimo dell’azione nella prospettiva del
soggetto agente:
«La moralità dell'atto umano dipende anzitutto e fondamentalmente
dall'oggetto ragionevolmente scelto dalla volontà deliberata, come
prova anche la penetrante analisi, tuttora valida, di san Tommaso
(Cfr. Summa Theologiae, I-II, q. 18, a. 6). Per poter cogliere l'oggetto di
un atto che lo specifica moralmente occorre quindi collocarsi nella
prospettiva della persona che agisce. Infatti, l'oggetto dell'atto del
volere è un comportamento liberamente scelto. In quanto conforme
all'ordine della ragione, esso è causa della bontà della volontà, ci
perfeziona moralmente e ci dispone a riconoscere il nostro fine ultimo
nel bene perfetto, l'amore originario».

• Per oggetto di un determinato atto morale non si può, dunque, intendere un
processo o un evento di ordine solamente fisico, da valutare in quanto provoca
un determinato stato di cose nel mondo esteriore. Esso è il fine prossimo di una
scelta deliberata, che determina l'atto del volere della persona che agisce. In
tal senso, come insegna il Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC, n. 1761) «vi
sono comportamenti concreti che è sempre sbagliato scegliere, perché la loro
scelta comporta un disordine della volontà, cioè un male morale».
• «Spesso infatti — scrive l'Aquinate — qualcuno agisce con buona intenzione, ma
inutilmente, in quanto manca la buona volontà: come nel caso di uno che rubi per
nutrire un povero, c'è sì la retta intenzione, manca tuttavia la rettitudine della
debita volontà. Di conseguenza, nessun male compiuto con buona intenzione può
essere scusato: "Come coloro che dicono: Facciamo il male perché venga il bene;
la condanna dei quali è giusta" (Rm 3,8)» (In duo praecepta caritatis et in decem
legis praecepta. De dilectione Dei: Opuscula theologica, II, n. 1168, Ed. Taurinens.
(1954), 250).

• La ragione per cui non basta la buona intenzione ma occorre anche la retta
scelta delle opere, sta nel fatto che l'atto umano dipende dal suo oggetto,
ossia se questo è ordinabile o meno a Dio, a Colui che «solo è buono», e
così realizza la perfezione della persona.
• L'atto è buono, quindi, se il suo oggetto è conforme al bene della persona nel
rispetto dei beni per essa moralmente rilevanti. L'etica cristiana, che privilegia
l'attenzione all'oggetto morale, non rifiuta di considerare l'interiore
«teleologia» dell'agire, in quanto volto a promuovere il vero bene della
persona, ma riconosce che esso viene realmente perseguito solo quando si
rispettano gli elementi essenziali della natura umana.
• L'atto umano, buono secondo il suo oggetto, è anche ordinabile al fine ultimo.
Lo stesso atto raggiunge poi la sua perfezione ultima e decisiva quando la
volontà lo ordina effettivamente a Dio mediante la carità.

1.3.4 L’UNITÀ INTENZIONALE DELL’AZIONE
Nell’azione si ha una unità intenzionale quando ogni fine può essere ordinato all’altro.
Bisogna capire l’oggetto della scelta (a che pro) per capire se è ordinato ed ordinabile alla
comunione e alla vita buona. Tommaso D’Aquino dice che “dall’amore del fine scelgo ciò che
mi conduce al fine”, nel caso della morale sessuale “dall’amore del telos e dalla comunione
reciproca scelgo ciò che mi conduce alla comunione”.
Scelta
A che pro?

fine prossimo

intenzione

desiderio naturale

Perché?

Cosa?

fine intermedio

fine ultimo

Aristotele inizia l’Etica Nicomachea dicendo che “Il bene è ciò che tutti desiderano”: pertanto
ogni azione eccellente è orientata a quel bene che non è fuori dell’uomo ma dentro di lui.

Riepilogando
Vi sono alcuni elementi salienti che caratterizzano l’atto umano, la sua libertà e la sua
moralità:
1. L’affettività, nella quale si coglie la vulnerabilità della persona umana e la sua
apertura alla realtà in un momento che è pre-cosciente;
2. L’intenzione, che ha un supporto affettivo ma anche una razionalità interna capace di
dirigere l’azione verso un fine presente nelle condizioni concrete, ordinate verso quel
fine;
3. La scelta, dove l’azione si fa concreta e assume un contenuto specifico, l’oggetto morale.
Potrebbe sembrare che l’affetto «ferisca» la libertà dell’uomo con la sua forza «esplosiva» e
irriflessiva. In realtà affetto e libertà si integrano a vicenda nella dinamica dell’azione:
• La libertà nasce da un primo momento affettivo, che agisce come un motivo interno ad
essa; la libertà, infatti non è mera autonomia ma è preceduta dalla verità che ha una
connotazione affettiva.
• L’affetto ha però bisogno di una capacità superiore per giungere ad un’azione concreta,
perchè non basta a se stesso: ciò è dato dal dinamismo della libertà, che non è semplice
affetto ma ha una componente affettiva.

Nella tradizione cristiana si è sempre insistito sulla dimensione conoscitiva
dell’affetto, soprattutto nell’esperienza mistica
La vulnerabilità umana, propria dell’affettività, è possibile soltanto se si apre ad
una conoscenza di tipo intimo, cioè legata all’io.
Il valore dell’affettività consiste nel favorire l’azione rispetto ad un’oggetto
concreto, secondo un duplice livello:
1. Da una parte rivolgendosi a ciò che è conveniente «qui ed ora», cosa che
produce conflitto tra il bene vero e il bene apparente;
2. Dall’altra l’affettività tende ad essere guidata dalla ragione cioè ad avere
una disposizione abituale nell’ordine pratico: pertanto questa causalità
affettiva è il germe delle virtù, come vedremo.
Trascurare l’affettività come elemento dispositivo porta ad una morale basata
unicamente sulla decisione, che non tiene conto delle disposizioni stabili del
soggetto e non configura una condotta perchè non ha una direzione.

1.4 IL RUOLO DELLE VIRTÙ NELLA SESSUALITÀ
• Che cos’è una virtù? È desiderio cum ratione, «energia» che facilita l’esecuzione
delle nostre azioni , luce per la costruzione di una vita eccellente, luce per il
cammino.
• I latini la chiamavano virtus (da vir – uomo - perchè segno di forza, di
energia) ma può essere definita anche come luce perché chi ha integrato in sé
tutte le dimensioni ha una visione delle cose.
• I greci parlavano di so-phrosune, parola composta dal prefisso so (sozo =
salvare) e phrosune (= giudizio affettivo) e che perciò significa “giudizio
affettivo sano”, “reazione affettiva sana”. Nella virtù l’intelligenza e l’affetto
sono uniti, vi è una intrinseca e ragionevole pienezza degli affetti.
• N.B. Cicerone traduce sophrosune con temperantia (cioè mescolare caldo e
freddo) e perciò la riduce ad un agire estrinseco.

Le virtù che l’uomo acquisisce plasmando i suoi dinamismi affettivi sono virtù
specifiche, non semplicemente generali. Infatti se così non fosse l’intenzionalità
sottesa all’azione umana sarebbe sterile perché incapace di concretizzarsi in
un’azione concreta.
Le varie virtù, pertanto, si comprendono non solo per l’intenzionalità che
generano ma anche per l’atto che perfezionano. Tale atto trova la sua misura
nella virtù che lo ha generato.
Tale misura ha un doppio riferimento:
1 alla misura che la ragione introduce nel dinamismo affettivo plasmando
e indirizzando l’energia che implica verso determinati beni umani;
2 alla misura dell’azione che troverà ora il suo punto di riferimento nella
virtù stessa: essa sarà il criterio di verità morale.

• La natura umana predispone il soggetto a vivere una vita realizzata, ma non a realizzarla
nella concretezza delle sue azioni.
• Le virtù costituiscono degli habitus, cioè delle perfezioni nuove del soggetto che integrano i
vari principi operativi e li orientano stabilmente al raggiungimento di vari beni umani.
• Tuttavia quando parliamo di habitus (da cui deriva il termine abitudine) dobbiamo porre
attenzione a comprenderne la portata.
Che differenza c’è tra habitus e abitudine?
• Un individuo può essere abituato ad un certo orario, un regime alimentare, una routine di
lavoro ecc.: queste cose facilitano l’adeguamento all’orario, alla dieta e alla routine
lavorativa e si trasformano quindi in disposizioni stabili.
• Tuttavia queste stesse realtà possono rendere difficile il lavoro e le relazioni umane: basta
cambiare alcune condizioni di lavoro o di salute e la persona si sente persa, non sa più
come agire, se essere o no coinvolta nelle nuove situazioni ecc.
• In altre parole le abitudini sono disposizioni psicologiche che riducono la libertà e la
necessità di attenzione: la stabilità che offrono è, pertanto, solo estrinseca.

• Totalmente diversa è la virtù come habitus: essa è un’integrazione dei vari
princìpi operativi, integrazione che è raggiunta in quanto il soggetto ha
compreso il suo significato e lo ha voluto liberamente: in altre parole ha un
motivo per questo!
• Il punto allora non è più la dipendenza o la routine introdotta nei princìpi
operativi ma il fatto che essi siano rivolti a un bene umano in modo
stabile.
• Questa stabilità deriva da una comprensione ed un’adesione al bene
umano messo in gioco: si tratta, cioè, di una stabilità intrinseca, che
favorisce l’unità del comportamento perché pretende e vuole un tipo di
bene umano.
• In virtù dell’elemento di conoscenza e di volontà che è alla loro origine le
virtù stabiliscono una coordinazione tra diversi princìpi operativi,
spirituali e corporali, intellettivi ed affettivi, naturali e soprannaturali.

• Con ciò non è eliminato il dinamismo proprio di ogni principio ma è ordinato e
ricondotto al bene umano in questione. Pertanto di diversi princìpi reagiranno,
nel caso sia in gioco quel determinato bene, con la stessa stabilità e organicità
della natura: perciò sono come una «seconda natura» (ARISTOTELE, Etica
nicomachea VII, 10: 1152a31) e il loro influsso si colloca, al pari di quello
naturale, anche al di là del livello cosciente.
• Per questo tale ordinamento è chiamato «abito», dal latino habere-habitus
(= possedere-posseduto) in quanto fa sì che il soggetto «possieda» il principio
operativo nel rispetto del proprio dinamismo.
• In altre parole l’uomo virtuoso «possiede» se stesso, potendo esercitare la
libertà con vero dominio e capacità di disporre di se stesso.
• Le virtù non riducono la libertà ma, al contrario, la rendono possibile in modo
originale, facendola capace di agire in grado eccellente.
• Esaminiamo le virtù della prudenza e della castità, che più direttamente
partecipano al dinamismo sessuale.

1.4.1 LA VIRTÙ DELLA PRUDENZA
• Questa è una virtù fondamentale: perfeziona la ragione nel suo compito di
guidare la vita della persona alla sua pienezza.
• Nella Grecia classica ebbe il nome di phrone̅sis ed era la virtù per eccellenza,
maestra della vita, auriga di tutte le virtù, perché guida con vera saggezza
pratica l’intero organismo morale, stabilendo un ordine negli affetti e nelle
azioni. In latino fu tradotta con prudentia.
• Tuttavia oggi il significato di prudenza non corrisponde minimamente alla
phrone̅sis greca o alla prudentia latina.
• Parlare di una persona come prudente esprime chi agisce con cautela,
calcolo, circospezione: una persona che si distanzia dall’immediatezza con cui
le si presentano le cose ed è capace di valutare le conseguenze della sua
azione, ponderando i pro e i contro , distinguendo ciò che è retto e cosa è
sbagliato. Questo non è che una caricatura del significato proprio della
prudentia com’era intesa dagli antichi.

Cos’è, dunque, la prudenza?
• È un amore intelligente che stabilisce una sequenza intenzionale dell’agire.
Si riferisce alla ragion pratica, cioè al tipo di ragione che ha il compito di
guidare ciascuno verso il suo telos.
• Secondo Socrate prudenza e sapienza si identificano perché conoscere ciò
che è buono è già realizzarlo e ogni errore morale è dovuto ad ignoranza.
• Tuttavia Aristotele sottolinea come si può conoscere ciò che è buono ma
essere incapaci di realizzarlo per la pressione emotiva delle circostanze
concrete, così che si fa «a caldo» ciò che «a freddo» si disapprova.
• Pertanto non basta solo conoscere per agire bene, c’è bisogno di una
conoscenza attualmente pratica: questo è permesso dalla virtù della
prudenza.

Qual è l’atto proprio della prudenza?
• La prudenza offre una particolare destrezza nell’uso della
ragione, in modo da poter scegliere ciò che è realmente buono non
solo in riferimento ad un determinato ambito di vita ma per quei
beni che sono rilevanti per la vita umana considerata come un tutto.
• La prudenza, pertanto agisce sul fine prossimo ed impera
l’azione, cioè la ordina nel suo doppio significato:
1. La predispone
2. La dirige al suo fine

1.4.2 LA VIRTÙ DELLA CASTITÀ
• La castità è l’integrazione del desiderio, cioè ciò che costituisce il
principio unificatore dei diversi livelli dell’amore verso un amore
eccellente.
• E’ la virtù della plasmazione dell’amore. Per questo il fine della
castità è quello di indirizzare la persona al dono di sé in totalità.
• La castità influisce così nel momento intenzionale dell’azione, nella
misura in cui la dirige verso i fini degni di essere amati in se stessi,
fini che nella loro bellezza ci seducono e con la loro forza ci
attraggono.

• Qual è la regola dell’azione casta? Essendo L’azione sempre
particolare, contingente, concreta, parziale, Data questa
concretezza, non può contenere in se stessa la misura propria della
sua bontà. Cosa la misura?
• Non basta agire in libertà e spontaneità seguendo ciò che ci
appare come buono. La libertà non è la misura dell’azione: agire
liberamente di per sé non ci rende più veri, né più umani. Molte
volte lo sperimentiamo davanti all’amarezza di azioni che si
promettevano tanto belle, ed hanno rovinato degli amori.
• L’azione è sicuramente misurata dalla ragione, poiché è lei a
stabilire l’ordine ed a costruirla. Ma con che criterio regola l’azione?
In conformità a cosa?

• Non basta la conformità alla norma morale, è troppo generale e ci trasmette soltanto il
limite umano dell’amore.
• Non basta la natura umana, poiché non tiene conto della particolarità della persona.
• Non bastano i costumi e le massime secondo cui le diverse civiltà intendono il significato
dell’amore, poiché non prendono in considerazione la novità di situazioni nuove.
• La misura di verità dell’azione casta si trova nella sua conformità con il retto desiderio. Il
desiderio retto vede un’integrazione tra prudenza e castità.

La PRUDENZA agisce

la CASTITA’ agisce

sul FINE PROSSIMO
sul FINE INTERMEDIO
Il desiderio retto è perciò quello configurato e plasmato dalla ragione in vista dell’ideale di vita
buona della comunione.

Da cosa è generata la castità? Dalla carità attraverso due
reazioni naturali che si chiamano pudore e nobilta’.
1. Il pudore è una reazione naturale di vergogna davanti
alla possibilità di usare l’altro, di concentrare il mio
sguardo sui suoi valori sessuali, dimenticando la persona
2. La nobiltà è stupore e orgoglio di poter stabilire una
relazione personale che porta alla comunione delle
persone

1.5 I TIPI MORALI: L’INTEGRAZIONE DELL’AFFETTIVITÀ

Finora abbiamo visto come le virtù siano a servizio di quel
dinamismo che favorisce nell’individuo l’integrazione tra i vari
momenti dell’azione, cioè la sua unità intenzionale.
Già Aristotele, però, individuava quattro tipi morali: essi ci
consentono di osservare le diverse forme di integrazione. Si
tratta di tipologie morali, non psicologiche.

La differenza tra le due consiste nel fatto che la tipologia
psicologica è basata sul vissuto o coscienza che ciascuno può
avere dell’attrazione dei valori corporei o personali. Per essa ciò
che è veramente rilevante sono gli stati di coscienza che si
producono nel soggetto frutto dell’attrazione.
La tipologia morale, al contrario, ciò che cerca è il principio
d’unità della condotta dell’uomo: la domanda decisiva è se il
principio d’unità esiste o no nel soggetto ovvero se questo
principio è esteriore o interiore all’uomo, dal momento che solo
a partire da quest’unità la sua azione sarà autenticamente
buona e non solo formalmente corretta, in quanto si conforma
alla legge o al costume sociale.

1 – Il continente
• Conosce l’ideale di vita buona, ma solo in modo teorico,
senza farlo proprio.
• Il motivo per cui agisce non è l’ideale della comunione che
conosce, ma un motivo estrinseco all’azione, come può essere
una legge o norma che gli s’impone, l’approvazione o
disapprovazione degli altri, il timore o l’interesse per le
conseguenze che potrebbe averne.
• Certamente agisce con una fermezza e stabilità notevoli.
• Tuttavia non gioisce in alcun modo di ciò che realizza

2- Il virtuoso
• Conosce l’ideale di vita buona, il significato ultimo della propria
vita, grazie alla mediazione della propria affettività. Lo
conosce cioè interpretando le proprie esperienze affettive alla
luce dell’ideale che gli è stato trasmesso.
• Il motivo per cui agisce è che con tale azione gli si prospetta un
bene particolare, può realizzare l’ideale intravisto. Il motivo è la
bontà dell’azione in se stessa.
• Agisce con una fermezza ed una stabilità encomiabili.
• Nella propria azione gioisce di ciò che compie.

3 – L’incontinente
• Conosce l’ideale di vita, ma solo teoricamente e a freddo.
• Il motivo per cui agisce non è quindi quell’ideale di vita che
conosce, ma il piacere che gli si prospetta.
• Agisce senza fermezza, senza stabilità, con una grande
debolezza.
• Si diletta in ciò che fa, ma solo mentre lo fa perché, una
volta passato, si pente e ha il sopravvento l’amarezza.

4 – Il vizioso
• Non conosce l’ideale di vita buona: per lui la
felicità è solo la soddisfazione del piacere.
• Il motivo per cui agisce è semplicemente il piacere.
• Agisce con ostinazione, una specie corrotta della
fermezza e stabilità.
• Trova la soddisfazione del piacere sensuale, ma
senza gioia.

Il principio di unità dell’azione nei quattro
tipi morali
Nel continente
è la legge.
Nel virtuoso
è il desiderio ordinato.
Nell’incontinente
non c’è.
Nel vizioso
è il piacere

Qual è il fine ultimo per tutti?
• Il fine ultimo è per tutti la felicità: tuttavia si può dire che solo il
virtuoso ed il vizioso la raggiungano, sia pure con una differenza.
Infatti per il vizioso è impossibile raggiungere la dimensione della
gioia, la sua felicità è effimera.
• Nei quattro tipi analizzati la reazione affettiva è molto differente, e
ciò è dovuto al modo in cui l’affettività sia o meno plasmata dalla
ragione. Solo nel caso del virtuoso ci troviamo davanti ad una
reazione affettiva accompagnata da un elemento di razionalità.

Il virtuoso soltanto non solo agisce bene ma anche
reagisce bene distinguendo il bene autentico da quello che
è il bene apparente, per quanto comporta una convenienza
globale o parziale del bene particolare a secondo dei casi.
Questo aspetto è quello che manca negli altri tre tipi: tutti
reagiscono davanti ad un bene conveniente, ma che
conviene solo in apparenza, poiché conviene solo sotto
qualche aspetto e non nella vita nel suo insieme.

La differenza tra il virtuoso e gli altri
• Il continente, l’incontinente ed il vizioso hanno bisogno della legge per
poter discernere se sia o meno il caso di seguirla. Qui si trova il
dramma dell’affettività (che, come ricorderete, è un dato premorale): da un lato favorisce l’esperienza del bene, ma da sé sola non
garantisce che il bene sia vero o apparente; per questo occorre che
sia un’affettività virtuosa.
• Nell’analisi del tipo virtuoso è necessario mettere in chiaro ancora un
altro aspetto. Il fatto che una persona sia virtuosa non significa che
sia insensibile. Che ciò che dà piacere l’attragga è normale, poiché
dipende dalla sua ontologica vulnerabilità.

• Il continuo riferimento al desiderio principale dell’ideale di
vita buona, riferimento intrinseco al desiderio, gli consente di
distinguerlo ricorrendo al desiderio profondo del proprio
essere, potendo in tal modo affermare “non è questo che
voglio”, e così di identificarsi o meno con ciò che sente. Si noti
che il modo di risolvere la tensione di un bene apparente che
attrae è molto diverso nel virtuoso rispetto al continente: l’uno
si richiama al proprio profondo desiderio, l’altro alla norma
morale.

