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1. L’alleanza tra matrimonio e sessualità. 

Nel Cantico dei cantici che celebra l’amore coniugale, l’eros si coniuga con la 

dimensione spirituale raggiungendo una sintesi e un’espressione poetica che ancora 

oggi emoziona il lettore. Possiamo iniziare la nostra serata leggendo qualche passo di 

questo libro della Bibbia per sottolineare la profonda relazione tra matrimonio, vita 

dello spirito e della carne.  “La sposa: Baciami coi baci migliori della tua bocca, 

perché buoni sono i tuoi amori più del vino…Quant’è bello l’amarti.”(Cant. 1,1) “Lo 

sposo: Tu m’hai fatto impazzire, sorella mia,  sposa, tu m’hai fatto impazzire con un 

solo tuo sguardo, co’ una perla sola del tuo collo!”(Cant. 4,9). 

 

Il libro della Genesi ci aiuta invece a cogliere come nel matrimonio si realizzi al 

contempo la separazione dalle famiglie di origine e la nascita di una nuova unione:  

“ Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna e  

saranno una sola carne.” Gn. 2, 24 

 

Queste letture mostrano che nell’unione tra gli sposi avviene qualcosa di nuovo e 

di importante anche sul piano della sessualità, che è il tema specifico del mio 

intervento. Esse ci dicono che, anche se resta sempre uno scarto irriducibile tra 

sessualità e matrimonio, ciò non significa che essi siano estrinseci: sessualità e 

matrimonio stanno invece in un rapporto di alleanza. Ciò significa che perché un 

matrimonio riesca bene anche la vita sessuale della coppia è molto importante. La 

sessualità invita i coniugi a rapportarsi l’un l’altro nella dimensione del dono 

reciproco. Il piacere diviene tanto più intenso quanto più ciascuno dei due si 

preoccupa di quello dell’altro. Questa dimensione donativa del rapporto sessuale 

aiuta a superare gli atteggiamenti di tipo narcisistico che tendono a isolare l’individuo 

dalla relazione con l’altro. Il matrimonio diviene così occasione per una vita sessuale 

piena, ricca di gioia e di piacere. La sessualità vissuta in questa dimensione alimenta 

anche gli altri aspetti della vita coniugale. L’alleanza tra matrimonio e sessualità si 

fonda sul dono che risulta essere l’antidoto migliore contro l’egoismo e il narcisismo. 

La fecondità diviene così simbolo di un amore che rispecchia quello del Creatore per 

le sue creature. Gli sposi possono a loro volta pro-creare.    

 

2. Il valore della sessualità nella vita della coppia 

La sessualità riveste una notevole importanza nella psiche di ciascun individuo. 

Potremmo dire che il sesso rappresenta le pulsioni naturali dell’uomo, che trovano il 

loro fine nella sopravvivenza della specie. Senza nutrirsi non è possibile la vita 

individuale, così senza la relazione sessuale non è possibile la sopravvivenza del 

genere umano. (Nota sulle tecniche artificiali di generazione della vita). Freud diceva 
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che fame e sesso sono gli istinti fondamentali dell’uomo e tendeva a ridurre gli altri 

aspetti della vita psichica a questi fondamenti. 

Per Jung invece accanto agli istinti, nella psiche vivono anche gli archetipi, 

immagini primordiali che rappresentano la vita dello spirito. La sessualità, in questa 

prospettiva si colloca nell’intersezione tra dimensione fisica e dimensione 

spirituale della persona.  

L’esercizio della sessualità nella sua dimensione fisica e psichica comporta una 

vasta gamma di atteggiamenti che vanno dal soddisfacimento degli impulsi sessuali 

più immediati e personali (come avviene spesso nell’adolescenza con la 

masturbazione) alla più matura ricerca del piacere dell’altro. Il matrimonio si 

presenta da questo punto di vista come una situazione privilegiata. Per la durata della 

relazione che esso implica favorisce infatti grazie alla conoscenza dell’altro, lo 

sviluppo della dimensione sessuale in una completezza che è difficilmente 

raggiungibile nei rapporti di tipo più estemporaneo.  

Notiamo che l’energia sessuale, che Freud chiama libido, si esplica anche nella 

creatività artistica e nella realizzazione di opere che hanno un significato importante 

per la propria vita e per quella della comunità. Platone nel Simposio, uno dei suoi 

dialoghi sull’amore, parla a questo proposito di una scala gerarchica che va 

dall’amore (in greco eros) finalizzato alla procreazione di figli, a quello che si 

esprime nella creazione poetica di opere d’arte, per arrivare alla forma suprema che 

consiste nel fare buone leggi per amore della comunità in cui si vive. Il Politico dal 

suo punto di vista viene così a coincidere con il Filosofo, colui che ama il sapere. 

La sessualità, insegna Platone, non implica sempre la soddisfazione immediata di 

un bisogno o di una pulsione, ma può esprimersi anche nell’opera creativa che dona 

qualcosa all’umanità. Freud parla a questo proposito di sublimazione , una 

trasformazione dell’energia sessuale in qualcosa d’altro. Platone invece ritiene che sia 

sempre eros che anima tanto l’atto sessuale, quanto l’opera artistica o legislativa. 

Da questo punto di vista il matrimonio, favorendo lo sviluppo equilibrato e maturo 

della libido e tenendo vivo eros , contribuisce alla più generale realizzazione della 

persona. 

La possibilità di dare forma alle proprie pulsioni, modulandole anche dal punto di 

vista temporale ci aiuta a comprendere come la sessualità coniughi, nell’essere 

umano, istinto e libertà. Dal punto di vista psicologico è dunque importante che 

rispetto all’esercizio della propria sessualità, ciascuno sappia scegliere in rapporto al 

suo desiderio e alla libertà personale quando e come vivere la propria pulsione. 

Importante non è soltanto soddisfare la pulsione, ma anche  riconoscere il carattere 

più ampio della sessualità e sapere che  dalla nostra disponibilità e capacità di 

confronto con eros dipende in buona misura la riuscita del nostro matrimonio e la 

serenità della nostra vita. 

In questa prospettiva anche momenti come l’attesa, l’astinenza, il pudore e la 

castità acquistano un valore importante e la verginità non è vista come repressione 

sessuale, ma come libera adesione a una ricerca profonda di integrità psichica e 

spirituale. Le cose cambiano se invece alcuni di questi momenti discendono dalla 

rimozione del desiderio e dalla paura della sessualità. In questo caso la negazione 
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della sessualità può generare disturbi importanti e favorire nella persona di veri e 

propri sintomi nevrotici. 

 

3. La nascita dell’amore in Occidente 

La storia dell’amore così come ancora oggi  noi lo viviamo, inizia in Occidente con 

le canzoni dei poeti/trovatori e con le leggende che, a partire dalla Francia 

meridionale, si diffondono agli inizi del Duecento per tutta l’Europa. Queste canzoni 

raccontano spesso dell’amore di un cavaliere per una dama e mostrano come fosse 

indispensabile una vera e propria educazione all’amore per riuscire a trasformare le 

pulsioni iniziali in una carica erotica ricca di piacere ma anche di senso. In Parsifal, 

l’iniziazione maschile alla donna e l’amore (Red edizioni) lo psicoanalista Claudio 

Risé ricostruendo la vicenda di Parsifal, racconta del percorso accidentato e difficile 

che il giovane Parsifal, figlio senza padre, deve compiere per diventare cavaliere e 

riconoscere, nella vita, il valore dell’amore. Tra le varie prove che deve affrontare, in 

particolare c’è una prova di castità, una prova che il cavaliere sostiene prima di unirsi 

alla donna da lui amata. La prova consiste nell’osservare per tre notti il corpo nudo 

della donna, senza sfiorarla.  Per conoscere l’altro, la differenza che dall’altro ci 

separa, è indispensabile la capacità di contemplazione. La sospensione della pulsione 

rafforza così il desiderio e rende eros più intenso. Solo chi sa essere casto, sembra 

significare questa prova, può diventare un amante maturo. 

Nel matrimonio si alternano naturalmente momenti di castità e di intensa passione. 

La durata e la costanza della relazione, la conoscenza dei gusti e delle caratteristiche 

psicologiche dell’altro, favoriscono una buona intesa sessuale e aiutano eros a 

dispiegarsi nella sua pienezza.   

Il grande filosofo danese Søren Kierkegaard nella sua opera più importante Aut aut 

descrive la differenza tra una sessualità legata all’elemento fuggevole del piacere e la 

vita matrimoniale dove l’amore si consolida nella durata. Su questo tema riprende la 

concezione di Hegel che vedeva nel matrimonio e nella famiglia il primo momento 

della vita etica. 

Di recente si assiste alla pubblicazione di libri che sulla base di una notevole 

quantità di materiale di cronaca e statistico spiegano come il matrimonio sia 

l’organizzazione più sana per la coppia umana. Nel suo Il padre l’assente 

inaccettabile, Claudio Risé facendo riferimento a una pubblicazione di Maggie 

Gallangher elenca nove laicissime ragioni del perché sarebbe meglio sposarsi. (vedi 

p.134-135): sicurezza, vita più lunga e più sana, vita migliore dei figli, maggiore 

benessere economico, maggiore fedeltà, migliore salute mentale (meno depressione, 

ansia e stress), più felicità, maggior affetto dei figli e infine, sessualità migliore e più 

frequente. 

 

4. Il matrimonio come relazione psicologica. 

Il matrimonio  implica sempre la consapevolezza che la propria vita acquista senso 

e significato anche dalla relazione con l’altro/a. Se invece negli sposi non c’è questa 

consapevolezza, la libertà di scelta diminuisce e nella relazione con l’altro prendono 

il sopravvento i condizionamenti inconsci legati alla costituzione psicologica 
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individuale. Secondo Carl Gustav Jung, che dedica a questo tema un suo saggio (Il 

matrimonio come relazione psicologica)  il contenuto essenziale della relazione 

psicologica nel matrimonio è la trasformazione interiore che nasce dall’incontro con 

l’altro. La conoscenza dell’altro sesso sia dal punto di vista fisico che psichico 

consente  a ciascuno degli sposi di conoscere meglio se stesso. Secondo Jung infatti 

ciascuno di noi ospita nell’inconscio un’immagine contro sessuata. Nell’uomo abita 

l’archetipo dell’Anima e nella donna l’archetipo dell’Animus. Se non entriamo in 

una relazione positiva con la nostra parte inconscia contro sessuata rischiamo sempre 

di proiettarla all’esterno e di farci così ingannare dalla potenza dell’archetipo. Un 

uomo incapace di rapporto con Anima tende di solito a proiettarla sulla figura della 

madre. Ciò gli rende difficile incontrare la donna nella sua compagna. Viceversa una 

donna che non sia in un rapporto positivo con Animus, tende a proiettarlo sul padre e 

non riesce a trovare nei maschi un uomo che faccia per lei. 

Nella relazione coniugale la presenza costante dell’atro sesso aiuta invece a 

scoprire dentro di sé quegli aspetti psicologici profondi che rendono una persona 

completa, dal punto di vista psichico e affettivo. (Per una spiegazione del concetto di 

archetipo e in particolare di Anima- Animus vedi Paolo Ferliga, Il segno del padre) 

 

 

 

5. Differenza di genere: istinto e cultura 
Per una buona riuscita della relazione coniugale è importante una conoscenza 

reciproca della sessualità e di come essa sia diversa nell’uomo e nella donna. Anche 

se oggi i condizionamenti culturali e della società dei consumi sono sempre più forti e 

tendono a omologare maschile e femminile, nell’inconscio e nella natura sono 

evidenti i caratteri distintivi tra i due sessi, che comportano anche due differenti modi 

di vivere la sessualità. 

Dal libro di Ferdinando Bombelli, Amarsi corpo e anima. Per vivere bene il 

matrimonio, possiamo scoprire che l’idea di Jung di una complementarietà tra 

maschile e femminile nell’unità della persona ha anche una radice biologica. Infatti 

“… anche l’ovaio produce piccole dosi di ormoni maschili e viceversa i testicoli.” (p. 

37). Questa diposizione biologica sta alla base della bisessualità che caratterizza tutti 

gli individui e che è particolarmente accentuata nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Conoscere le caratteristiche complementari della virilità e della femminilità è dunque 

importante, secondo Bombelli, per adeguare se stessi all’immagine ideale del proprio 

sesso, in modo da diventare centro di attrazione positiva e costruttiva per l’altro. 

Nell’indifferenza di genere invece la tensione erotica diminuisce e tende a svanire. 

L’attrazione per l’identico di solito smorza il desiderio. Valorizzare le differenze 

istintuali e archetipiche tra maschile e femminile rende invece più vitale il rapporto. 

 

Negli anni Cinquanta del secolo scorso, il rapporto Kinsey fotografa per la prima 

volta a livello di massa la vita sessuale in USA. Alcuni risultati di quell’inchiesta 

rivestono ancor a oggi un certo valore e ci forniscono informazioni importanti sulle 

differenze nel  comportamento sessuale tra uomo e donna, differenze che 
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possiamo sintetizzare così: 1. le rappresentazioni erotiche accompagnano più 

frequentemente l’eccitazione sessuale dell’uomo che non della donna; 2. le donne 

preferiscono esercitare l’attività sessuale al buio; 3. per provare piacere la donna è più 

sensibile al contatto diretto che non alle sollecitazioni visive o immaginative;  

3. l’uomo sa per le esperienze acquisite nel periodo della pubertà che  i suoi organi 

genitali sono fonte di intenso piacere. La donna vive l’esperienza inversa per la 

presenza del flusso mestruale e nutre un certo pudore per la sua condizione fisica;  

4. per la donna l’atto sessuale può avere un seguito impegnativo e ciò può costituire 

fonte di ansia; 5. l’uomo valorizza più l’amplesso che la tenerezza, mentre la donna, 

la cui sensualità è diffusa in tutto il corpo, apprezza maggiormente le carezze che non 

abbiano come oggetto gli organi genitali; 6. La rapidità delle reazioni fisiche è molto 

diversa nei due sessi ( vedi Bombelli pp.48-54).  

Leggiamo alcune pagine su : farsi la corte p. 60; l’alfabeto dell’amplesso p. 63, 

l’imene p. 68, tappe p. 72. 

Anche la paura accompagna quasi sempre i primi momenti della vita di coppia. 

Paura: di sé, dell’altro, del fallimento, di problemi sessuali come frigidità, 

eiaculazione precoce, impotenza. Vedi  pp. 74 seg. 

I figli: aspettare dei figli rafforza l’intesa tra i coniugi perché inserisce la relazione 

in un progetto transpersonale. 
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