
Sesso e sessualità ieri ed oggi 

 

Nelle riunioni del Centro "Humanitas" capita non di rado di parlare di 

sessualità. Anche l'altra sera, era il 31 marzo, Rudy Milanese, il direttore, dovendo 

fare delle proposte riguardanti degli incontri con i giovani e con persone frequentanti 

l'Università  degli adulti di Portogruaro, ha fatto riferimento ad un libro "La 

biciclettina celeste" scritta da un professore di sua conoscenza. Nell'attesa di avere 

un incontro con l'autore, ci accontentiamo di sapere l'argomento del libro che si 

sofferma soprattutto sulla sessualità come vissuta negli anni del dopoguerra.  

Non sempre, quando si parla di temi simili e di altro, si è in grado di fare un 

ragionamento storico. Si esprimono in genere stupore e condanna per i pregiudizi ed i 

comportamenti del passato che riguardano in particolar modo gli ambienti religiosi. 

E' risaputa l'importanza di tali ambienti per la formazione religiosa ed umana dei 

giovani.  

La scuola superiore in quei tempi era quasi una esclusiva dei collegi e dei 

seminari. Com'era vissuta la sessualità in quei luoghi? Non certo con la libertà ed il 

disincanto d'oggi. Gli aneddoti fioriscono divertenti e quasi incredibili. Adolescenti 

dissuasi a conoscere il proprio corpo, a vincere le tentazioni con la preghiera e le 

pratiche religiose, a  considerare con terrore la masturbazione ed i pensieri cattivi, a 

vedere nel sesto comandamento il campo privilegiato del peccato  e la prova decisiva 

per poter scegliere il sacerdozio. Si deve ricordare che questa mentalità sospetta verso 

la sessualità (da non confondere con il sesso, cosa buona anch'esso) viene da lontano 

ed era caratteristica della società e delle famiglie di allora.   Vi era mai qualcuno che 

facesse l'educazione sessuale o insegnasse come nascono i bambini? Qualche 

educatore tentava di spiegare il fenomeno ricorrendo al regno vegetale, in particolare  

agli organi maschili e femminili dei fiori.  Una mentalità rigorista che ha resistito fino 

ai nostri giorni e che la Chiesa ha accolto generalmente come prova di alta moralità. 

Si può capire qualcosa senza andare al Medioevo, che per certi aspetti è più vicino ai 



nostri giorni delle età successive in cui avvengono la caccia alle streghe e i ghetti per 

gli ebrei. 

Soprattutto dopo il Concilio di Trento (a.1563) si è instaurata una morale assai 

rigida ed intransigente, particolarmente in ambito familiare, regolamentata da  

formule giuridiche inflessibili. 

L'aspetto contrattuale prende il sopravvento, i futuri sposi non hanno bisogno di 

conoscersi, lo scandalo più grave sono la separazione ed il divorzio. Non vi è dunque 

bisogno di informazione o di educazione sessuale, ma solo di obbedienza e di 

sottomissione da parte della donna  verso il marito. Questa rigidità appartiene anche 

alla cosidetta morale "borghese" diffusa in area cattolica, protestante ed in altre 

confessioni nei secc. XVI_XIX. Non per nulla fa notizia soprattutto il tradimento 

coniugale da parte della donna. Basti vedere il successo dei romanzi  dell'800  che 

raccontano storie di donne che hanno "tradito" il vincolo coniugale. Si possono 

ricordare "Anna Karienina" o "Madame Bovary". Solo nell'ultima generazione 

questo mondo è crollato, anche per i limiti di una costruzione etico-morale fondata, a 

giudizio di molti, prevalentemente sui vincoli sociali. 

Queste considerazioni possano essere spunto di riflessione. Da aggiungere il valore 

della verginità che tanto peso ha assunto nelle religiosità cristiana. Essere vergini 

voleva dire appartenere ad un livello più alto, come lo stesso Gesù e la vergine Maria. 

Sarebbe interessante ricercare l'origine e lo sviluppo di questo percorso all'interno 

della religione cattolica da cui il significato dello stesso celibato. In qualche caso la 

castità assume un valore quasi assoluto. Luigi Gonzaga, il santo, a nove anni fa il 

voto di castità, il giglio è lì a rappresentarlo. 

Si potrebbe continuare, solo desidero osservare che nella Bibbia, la sessualità ed il 

rapporto uomo-donna è visto con molta naturalezza. Basta leggere il  "Cantico dei 

Cantici" o anche qualche versetto dei "Poverbi numerici": "Tre cose sono per me così 

misteriose che non comprendo: il percorso dell'aquila nell'aria..., soprattutto una 

quarta, la via dell'amore tra un uomo ed una donna". 
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