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prefazione del curatore

Oggi non si ha quasi più paura di mettere in bella vi-
sta il proprio corpo, di esporlo agli sguardi di tutti o ad-
dirittura di ottimizzarlo chirurgicamente. La pelle nuda 
di corpi eroticamente stilizzati è presente dappertutto. 
La sessualità umana, non più semplicemente sublima-
ta, ma inscenata nella sua corporeità, svolge un gran-
de ruolo nella letteratura e nella cinematografia, che in 
questo modo rimandano, al di là del superamento co-
sciente di tabù, anche alle mutate ovvietà della società 
dei mezzi di comunicazione sociale.

La teologia cristiana pensa forse che non sia cosa de-
gna di lei occuparsi di questi fenomeni e confrontar-
si con essi? Dove occorre obiettare? Oppure ci siamo 
già rassegnati al fatto che la maggior parte dei nostri 
contemporanei fa stancamente un cenno di rifiuto, non 
appena si prende posizione da una prospettiva decisa-
mente cristiana? E dalla convinzione che Dio si è fat-
to carne non è possibile acquisire anche dei punti di 
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vista sorprendenti a proposito della nuova cultura del 
corpo? In ogni caso tutta la storia del cristianesimo è 
attraversata da questa caratteristica tensione tra la fede 
nell’incarnazione e la svalutazione del corpo rispetto 
all’anima.

I saggi seguenti cercano di riflettere su questi svilup-
pi alterni, continuamente in atto tra i temi dell’érōs e 
del corpo, e di dare delle risposte alle questioni solleva-
te da una prospettiva risolutamente teologica. Alcune 
cose potranno apparire come un tentativo accademico 
di scandagliare i bassifondi della cultura odierna, ma lo 
fanno al solo scopo di stabilire quale può essere oggi 
considerata una vita umana ben riuscita o addirittura 
piena. Le alternative non possono essere né il mutismo 
né una condanna frettolosa o il semplice richiamo a po-
sizioni ecclesiali chiare. Alcuni temi sono provocatori 
e lo vogliono anche essere proprio per amore di una 
fede che affronta i problemi del proprio tempo e che 
cerca di vedere quale significato e portata teologica essi 
hanno. Non solo per questo il nostro ringraziamento va 
alle autrici e agli autori, nonché al consulente editoriale 
Stephan Weber.
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