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Terre preziose 
rare ma non troppo

«Che gioia l’orgasmo del cuore 
La tenerezza è vitale ad ogni età»

LUCIANO  MOIA 
 

La tenerezza nutre il rapporto 
coniugale ad ogni età, anche 
quando si diventa anziani. E se 

non è più possibile il piacere fisico è 
sempre possibile quello che Maria e 
Raimondo Scotto definiscono «l’or-
gasmo del cuore». Coniugi, lei psico-
pedagogista, lui medico,  sono 
esperti di temi familiari, coppia e af-
fettività e hanno svolto innumere-
voli attività a favore della famiglia e 
partecipato a convegni nazionali e 
internazionali. Scrivono da anni in-
sieme saggi sul rapporto di coppia. 
L’ultimo, Risvegliare la felicità. La di-
mensione gioiosa della vita di cop-
pia (Città Nuova), affronta in modo 
originale, accattivante e preciso il te-
ma della vita sessuale. Maria e Rai-
mondo scrivono con serenità e com-
petenza, senza imbarazzi, approfon-
dendo anche il tema sempre un po’ 
spinoso dell’amore coniugale nella 
terza età. 
“L’erotismo più sano, sebbene sia 
unito a una ricerca di piacere, pre-
suppone lo stupore, e perciò può 
umanizzare gli impulsi”. Lo scrive 
papa Francesco in Amoris laetitia 
(n.151) e appare una bella sintesi 
della dimensione sessuale della vi-
ta di coppia. Come si può spiegare 
in termini più semplici? 
Il coniuge va guardato con occhi 
sempre nuovi, con lo stupore di fron-
te alle continue novità che lo Spiri-
to opera in lui. Questo evita la sua 
strumentalizzazione e impedisce 
noia e monotonia, rendendo sem-
pre nuovo il rapporto di coppia, an-
che nella sua dimensione sessuale. 
Ciò non esclude la ricerca del piace-
re, ma in una continua attenzione 
all’altro/a. È questo che fa passare 
gli impulsi dalla dimensione anima-
le a quella umana. 
Anche nel vostro libro citate il no-
to passaggio di Gaudium et spes, 
laddove dice gli atti sessuali quan-
do “sono compiuti in modo vera-
mente umano arricchiscono in 
gioiosa gratitudine gli sposi stes-
si”. Ci sono due espressioni che for-
se andrebbero approfondite. Co-
sa significa “in modo veramente 
umano”? 
Giovanni Paolo II nella Familiaris 
Consortio (n.11) spiega bene questo 
concetto quando scrive che  la ses-
sualità “si realizza in modo vera-
mente umano, solo se è parte inte-
grale dell’amore con cui l’uomo e la 
donna si impegnano totalmente 
l’uno verso l’altra fino alla morte”.  Il 
rapporto sessuale non è uno scam-
bio di organi, ma un dono da “per-
sona a persona”, che inizia fin dalle 
prime ore del giorno, anche attra-
verso i piccoli gesti quotidiani, fino 
a poter dire: Io mi dono totalmente 
a te e ti accolgo nella mia vita per 
sempre.   
La seconda espressione un po’ 
criptica è la “gioiosa gratitudine”. 
cosa significa? 
È un ringraziarsi reciprocamente per 
la gioia che ognuno fa sperimenta-
re all’altro. La gratitudine è una com-

ponente essenziale dell’amore, an-
che verso Dio che ha reso gli sposi 
capaci di generare questa gioia. La 
gratitudine si può riflettere su  tutta 
la realtà. Dice papa Francesco che 
“se siamo portatori di gratitudine, 
anche il mondo diventa migliore” 
(30.12.2020) 
Papa Benedetto nella Deus Cari-
tas est (n.4) scrive che la sessuali-
tà coniugale può offrire “un certo 
pregustamento del vertice dell’esi-
stenza, di quella beatitudine a cui 
il nostro essere tende”. Letteratu-
ra e teologia hanno sottolineato 
più volte il rapporto tra estasi ses-
suale, estasi spirituale e trascen-
dente. Qual è la vostra opinione a 
riguardo? 
Dio desidera essere amato con la 
stessa passione di due amanti. Per 
questo spesso i mistici, durante 
l’estasi spirituale, usano spesso un 
linguaggio erotico per esprimere la 
loro esperienza di Dio. Giovanni del-
la Croce, quando stava morendo, 
non ha voluto ascoltare un salmo 
penitenziale, ma il Cantico dei Can-
tici, questo poema d’amore inserito 
nel cuore della Bibbia, che celebra 
l’amore appassionato tra un uomo e 

una donna. Da questo si può intui-
re cosa è l’eros per Dio: un dono per 
l’essere umano perché egli ne goda 
e contemporaneamente il richiamo 
ad un amore più grande, all’amore 
immenso di Dio per noi. Durante 
l’intimità coniugale, in qualche 
modo, si potrebbe sperimentare 
qualcosa di simile alla gioia  che na-
sce dalla piena comunione con Lui.  
L’espressione della sessualità co-
niugale non sempre può andare di 
pari passo con l’apertura alla vita. 
L’attenzione per i tempi fecondi, 
nell’ottica di una genitorialità re-
sponsabile, è un limite o un van-
taggio per la dimensione gioiosa 
del rapporto intimo? 
Potrebbe sembrare un limite, ma 
per noi e per tante coppie si è rive-
lato un vantaggio. L’attesa di qual-
cosa che ci dona gioia accresce il de-
siderio. Certamente, nei tempi fe-
condi, la situazione ormonale gene-
ra una maggiore attrazione fisica che  
facilita il rapporto sessuale ma,  te-
nendo presente  che il primo orga-
no sessuale è il cervello,  man mano 
che si accumulano ricordi di mo-
menti lieti e di atmosfere giocose, di 
dialoghi ricchi di passione, di vera 

intimità, il desiderio può fiorire con-
tro ogni aspettativa, al di là della si-
tuazione ormonale. Il tutto e subito 
può creare assuefazione e, col tem-
po, disinteresse, mentre l’attesa è un 
alleato dell’amore, se la si vive con 
complicità e con maggiore attenzio-
ne ai bisogni del partner. 
Eros e gioco. Voi scrivete che “non 
si tratta di fare ciò che si vuole… 
pur di raggiungere il piacere, ma di 
scegliere solo quei particolari ge-
sti del gioco che aiutano a cresce-
re come singoli e come coppia”. 
Quindi possiamo concludere che 
si è d’accordo entrambi il limite 
può essere spinto molto avanti? 
Non basta l’accordo, occorre che il 
gioco aiuti la crescita della comu-
nione. Se vissuto con rispetto, atten-
zione, ascolto dell’altro, senza egoi-
smi, dona una pace e una serenità 
ineguagliabili. Il Vangelo deve en-
trare anche nella camera da letto, 
non può restarne fuori. Il “dà e ti sa-
rà dato” è una risorsa fondamenta-
le per gli amanti. Se si è in questo at-
teggiamento interiore ricco di tutte 
le sfumatura della carità, di cui par-
la san Paolo, si comprende più facil-
mente qual è quel limite che non si 

può oltrepassare.                                                 
Cosa possono trarre ancora dal 
piacere sessuale due coniugi an-
ziani, che nella loro vita di coppia 
hanno già visto e sperimentato 
molto? Sbagliato pensare che do-
po una certa età il rapporto deve 
nutrirsi soprattutto di tenerezza? 
Il fatto che due coniugi anziani han-
no già visto e sperimentato molto 
non significa che non possano trar-
re più niente dal piacere. Lo “stesso” 
non è in contrapposizione con il 
“nuovo”. Occorre avere occhi di poe-
ta, che sanno scorgere nelle banali-
tà quotidiane, nelle “stesse cose” di 
sempre una luce, una continua no-
vità. Certamente il loro rapporto do-
vrà nutrirsi ancora di più di tenerez-
za, ma il contatto fisico sarà sempre 
indispensabile.  Che tristezza guar-
dare un corpo dimenticato, senza 
più abbracci, carezze, baci! 
Quando non sarà più possibile un 
orgasmo fisico, si può sempre spe-
rimentare un “orgasmo del cuore,” 
quella pienezza di gioia che, pur di-
versa dal piacere sessuale, può in-
vadere lo stesso il corpo in tutte le 
sue dimensioni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SESSUALITÀ 
Maria e Raimondo 
Scotto: anche  
i coniugi anziani 
devono puntare a una 
relazione che possa 
risvegliare  
in loro la felicità
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In Francia 

cambia tutto 
Daniele Zappalà 
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«Il Vangelo 
deve entrare 

anche  
in camera da 

letto. Non può 
restarsene 

fuori. Il “dà e ti 
sarà dato” è 
una risorsa 

fondamentale 
per gli sposi 
Una scelta 

interiore ricca 
di tutte le 

sfumature della 
carità per 

comprendere 
qual è il limite» 

IL LIBRO: UNA VISIONE PROFONDAMENTE UMANA, OLTRE OGNI PREGIUDIZIO  

Il senso  
autentico 
della relazione

Maria e Raimondo Scotto hanno sulle spalle quasi 
mezzo secolo di vita matrimoniale. La lunga 
esperienza di coppia, insieme alle rispettive 
competenze - lei è psicopedagogista, lui è medico - 
hanno offerto loro l’opportunità di un impegno 
costante sui temi familiari, in particolare quelli della 
sessualità coniugale. Insieme hanno scritto molti 
testi sul tema, tradotti in varie lingue con il proposito 
di accompagnare le coppie verso una visione della 
sessualità più umana, più significativa, ma anche più 
libera da pregiudizi, tabù e  costrizioni Tra le loro 
pubblicazioni ci sono Le declinazioni dell’amore 
(2001), Sessualità e tenerezza (2010), Generazioni in 
conflitto (2017), La danza dell’amore (2017). L’ultimo 
saggio, di cui parliamo nell’intervista qui sopra, 
Risvegliare la felicità. La dimensione gioiosa della 

vita di coppia (Città Nuova, pagg.152, euro 16), è un 
testo di grande interesse, in cui l’aspetto scientifico 
si intreccia alla dimensione antropologica. È diviso in 
tre parti: nella prima, partendo dalle semplici gioie 
della vita, si sofferma sull’aspetto ludico del 
rapporto sessuale; la seconda è dedicata al grande 
contributo che i sensi donano nella ricerca del 
piacere e della gioia; la terza affronta l’argomento 
“felicità”: cos’è e che relazione c’è tra sesso e 
felicità. Il tutto arricchito da frammenti di storie, che 
permettono di comprendere meglio gli argomenti 
trattati. Il testo sta già raccogliendo ampi consensi. 
Verrà, tra l’altro presentato, il 4 febbraio a Thiene 
(VI), il 5 febbraio a Paese (Tv) (info 329 1234899): e 
l’11 febbraio a Monterusciello (Na), nella chiesa di 
Sant’Artema (ore 16).

Maria e 
Raimondo 
Scotto. Lei 
psicologa e 
pedagogista, 
lui medico 
Da tanti anni 
sono 
impegnati  
a favore 
della 
famiglia  
e insieme 
hanno 
scritto alcuni 
saggi sul 
tema della 
sessualità 
coniugale 
tradotti in 
molti Paesi

Nella storia di un matrimonio, l’aspetto fisico muta, ma questo non è un 
motivo perché l’attrazione amorosa venga meno. Ci si innamora di una 
persona intera con una identità propria, non solo di un corpo, sebbene tale 
corpo, al di là del logorio del tempo, non finisca mai di esprimere in qualche 
modo quell’identità personale che ha conquistato il cuore (...) 
Papa Francesco Amoris laetitia (164)
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AMORE 24 ORE SU 24 
L’amore non può essere 
inventato solo in alcuni 
momenti della giornata. 
Occorre essere attenti e 

disponibili alle esigenze del 
partner 

 
OCCHIO ALLA 
STANCHEZZA 

Lo stress può interferire 
nella comparsa del desiderio 

e nello svolgimento di un 
normale rapporto sessuale. 

 
TEMPI OPPORTUNI 

Occorre non avere fretta. È 
necessario del tempo per 

potersi rilassare e diventare 
capaci di abbandonarsi l’uno 

all’altra con fiducia 
 

ATTENTI A SPAZI E LUOGHI 
Occorre avere uno spazio 

che permetta di abbracciarsi 
con tranquillità al di là di 

occhi e orecchie indiscreti.  
 

NIENTE SESSO DA FILM 
Evitare di confrontarsi con il 

modello di efficienza 
sessuale diffuso dai media. 

Si potrebbe rimanere 
prigionieri di una vita 
sessuale “fantastica” 

 
COLTIVARE L’ATTESA 

Imparare ad attendere i 
tempi dell’altro, entrando in 
sintonia con le sue attese. 
Avere pazienza significa 
anche non pretendere la 

perfezione 
 

IMPARARE A CONDIVIDERE 
Imparare a condividere i 

reciproci desideri e le 
eventuali difficoltà, 

superando il timore di 
affrontare insieme questo 

tema, parlandone con 
semplicità e libertà 

 
RENDERSI AMABILI 

 Per rendersi amabili la 
prima cosa da fare è 

coltivare la gioia di vivere. E 
poi rendersi amabili anche 

attraverso la cura del corpo 
 

ESSERE CREATIVI 
Senza creatività anche la 

vita sessuale diventa 
monotona. Occorre 

svincolarsi da un 
conformismo che tende ad 

appiattire qualsiasi rapporto 
 

ACCOGLIERE L’ASTINENZA 
A volte sono inevitabili 
periodi di continenza. 

Occorre abituarsi a una 
serena accoglienza di questi 

momenti 
(da “Risvegliare la felicità.  

La dimensione gioiosa  
della vita di coppia”)
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