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Editoriale
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Eccoci, dunque, al tema Eros.
Se è giusta prosecuzione degli altri del ‘98,

che della dimensione esperienziale - nelle due
sfere della volontà e dell’affettività - si sono oc-
cupati, e se inoltre l’argomento non può non ap-
parire all’orizzonte come un motivo seducente
(mai come in questo caso l’aggettivo vi si addi-
ce), il tema si annuncia però anche come materia
intrattabile, ovvero difficilmente riconducibile a un
percorso lineare.

Nelle nostre riunioni di redazione, dedicate a
questo numero, infatti, spesso ci siamo trovati
davanti a due scogli, cui il campo discorsivo del-
la parola eros rimandava:

- la sua vastità/imprendibilità, essendo stra-
ordinarie le possibilità di “rinvio-a”, cui esso dà
adito, col rischio poi che il suo “cuore” (se l’eros
ha un cuore) si dissolvesse in aerea evanescen-
za;

- il suo dislocarsi in campi di linguaggio di-
versi, il che fa sì che una materia in fondo così
imprendibile nella parola sia ancora più sogget-
ta a equivoci, false complicità o a un “ragionar”
distante.

Parrebbe dunque che non sia la scabrosità del
tema a fare problema (ma sarà poi così?), ma il
suo rifrangersi nello specchio di innumerevoli
connessioni o il suo essere sepolto (custodito?)
in svariate stratificazioni di senso.

Stando così le cose, a “sofferte scelte” si è al-
lora dovuti ricorrere, illuminati dalla speranza
che fossero anche “felici”.

La nostra intenzione è stata quindi quella di
tenere sullo sfondo sia tutta la galassia delle re-
lazioni malate in cui la componente erotica è im-
plicata (o di cui è genitrice), sia tutto il versante
della sensualità allusa, diffusa, sublimata,  di cui
la nostra cultura dà mostra o manifestazione ad

ogni pié sospinto.
L’ambito che abbiamo eletto a centro del no-

stro interrogarci sull’argomento, il focus, è costi-
tuito proprio dall’eros come:

a - punto d’incontro tra umano e umano, come
luogo cioè in cui si adombra e  si rivela uno dei
compiti più in-attualizzati o disattesi nella sto-
ria millenaria che ci lasciamo alle spalle: il mi-
stero della relazione io/tu, là dove essa si riveste
di quei caratteri di comunione e di reciprocità
(che non è affatto sinonimo di complementarie-
tà) nella forma più prossima, “adesiva” o “in-
clusiva” addirittura: cioè tra i due sessi da Dio
creati;

b - punto d’incontro tra umano e divino, tra Dio
e “uomo”; e riformuliamo qui con un qualche
fremito giubilante la maestosa sonorità dei ver-
setti che annunciano tale evento: “Dio creò l’uo-
mo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; ma-
schio e femmina li creò" [quell’uomo che nel verset-
to 27 è uomo (ha’dam) diviene - come per precisa-
zione esplicativa, per “conquistata altitudine di
senso” - maschio e femmina (zakar un qebah) nel
versetto successivo, Gen 1,27]. Dio, nel momento
in cui crea separando, differenziando gli elementi
dal caos, crea anche la differenza sessuale, cui
assegna il compito di essere, a sua volta, fonda-
mento di creazione, generazione nella storia; a
immagine di lui/lei; elegge, cioè, la relazione tra
i due a principio ordinatore tra i viventi.

Creazione del mondo e creazione dell’uomo e
della donna a immagine di Dio sono tutti lì, in
poche righe, nelle prime pagine dell’A. T.

Lì, poco dopo, troviamo anche la nudità - di
lui e di lei - senza vergogna; ma anche, poco oltre
ancora, il dramma della trasgressione e dell’esi-
lio. La caduta, prezzo dell’hybris, del peccato d’or-
goglio, necessariamente si riconnette allora alla
rottura dell’ordine di reciprocità io/tu, è rottura
che genera i segni di ogni disordine, e quindi
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anche della sopraffazione che attraversa la ma-
teria erotica: “Allora si aprirono gli occhi di tutti
e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono
foglie di fico e si fecero cinture” (Gen 3,7); “Verso
tuo marito sarà il tuo istinto, ed egli ti dominerà”
(Gen 3,16).

Se un testo come il Cantico dei Cantici, forse
unico nella storia dell’Occidente, ha saputo dare
presenza e lingua divina all’amore erotico, in-
trecciando passione dei sensi e castità dei cuori,
insaziabilità di fusione amorosa e consapevolez-
za della irriducibile alterità dell’amata/o, pur
tuttavia, nella nostra eredità “cristiana” l’eros in
una coppia, l’amore “adulto” tra uomo e donna,
è stato uno tra i sentimenti più sottoposti agli
strali della miseria simbolica e/o della vicarietà.
Estromesso dal valore della santità proprio per-
ché sempre sopravanzato dal valore della vergi-
nità (così come parallelamente lo spirito ha trion-
fato sul corpo), l’eros, riversatosi nella civiltà
mondana, ha prodotto quel “fenomeno” storica-
mente determinato che è l’amor de loinh (amore
da lontano) di trobadorica memoria, che l’Occi-
dente ha cantato dai tempi di Tristano e Isotta, e
che ha trovato celebratori sino a epoche a noi
prossime, quando è culminato nell’amour fou,
l’amore infuocato dall’avventura nella trasgres-
sione.

I caratteri di cui si nutre questo topos sono
assai distanti da quelli che incarna l’amore tra
gli amanti che si sono scambiati la promessa di
un progetto di vita, la cui forza sta nell’avere sfi-
dato il rischio di quella ferialità e grigiore evoca-
ti come spettro dalla retorica dell’amore “roman-
tico”, retorica nutrita dall’insidia della presenza
di corpi veri (il proprio e quello dell’altro/a), corpi
inscritti nella dimensione del limite.

Se l’eros è stato reso “cosa”, insieme ai corpi e
alle merci, buona parte della responsabilità è
anche di chi, rassegnato o complice, rimane sor-
do, distratto o indifferente ad un richiamo: quel-
lo che convoca tutti all’invito a fare tesoro del
dono di potersi unire a un altro corpo e “fare co-
noscenza”: dell’umano e del divino.

La tradizione cui apparteniamo ha disunito e
contrapposto eros e agape, ha taciuto e negato  per
troppo tempo l’anima pulsante che dimora nel-
l’amore, e che ora chiama ad essere presa sul
serio. I tempi lo dicono. Abbiamo bisogno di libe-
rarla, di riconoscerla tra i doni che abbiamo rice-
vuto, e di esserne riconoscenti.

                        Paola Cavallari, Giorgio Corradini


