
1 
 

Sul Matrimonio 
 

di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 
 

 
 
Matrimonio. Sia per i Cristiani Cattolici Romani sia per i Cristiani Ortodossi, il Matrimonio è uno 
dei Sette Sacramenti. Le Comunità Riformate, invece, seguendo la tesi di Lutero, celebrano il 
Matrimonio ma non lo considerano un Sacramento. Etimologicamente la parola “Matrimonio” 
deriva dal latino “Matrimonium” a sua volta derivato da “Mater”, cioè “Madre” alias “Matris 
munus” che si può tradurre come “Ufficio della Madre” (in seno alla Famiglia), quasi per significare 
che scopo del Matrimonio è la Famiglia e l’Educazione dei Figli, cui deve consacrarsi soprattutto la 
Madre per naturale vocazione, come colei che a partire dai nove mesi medi di gestazione custodisce 
e protegge la Vita1, dono di Dio. La parola indica il Patto Solenne che unisce l’uomo e la donna per 
tutta la vita, al fine di amarsi ed aiutarsi vicendevolmente, in ricchezza e povertà, in salute ed in 
malattia e per provvedere insieme all’allevamento ed alla educazione della prole.  
 
Il Matrimonio Religioso è UNO (cioè di un solo uomo con una sola donna; divieto di Poligamia) ed 
INDISSOLUBILE (cioè che non si può sciogliere né distruggere per volontà umana, ma solo con la 
morte). Vi sono dei casi particolari nei quali può però essere annullato presso la Sacra Romana 
Rota2. In spagnolo/castigliano, in galiziano/gallego ed in aragonese “Matrimonio”, in catalano 
“Matrimoni”, in portoghese “Casamento” oppure “Matrimónio”, in francese ed inglese (ma con 
differente pronuncia) “Marriage”, in tedesco “Ehe”.  
 
Secondo talune interviste effettuate in diversi ambiti, i rapporti nei quali vengono praticate parafilie, 
quindi rapporti sadomasochistici, bizarre, feticistici, sarebbero fra i più forti e quindi non soggetti a 
separazioni e divorzi. In somalo il Matrimonio è detto “Guursi” oppure “Aroos”.    

                                                           
1 Vita. In inglese “Life”, in danese e svedese “Liv”, in tedesco “Leben”, in olandese “Leven”,                                                   
in spagnolo/castigliano, catalano, gallego/galiziano, occitano, portoghese, asturiano ed aragonese “Vida”,  in romeno 
“Viața”,  in francese “Vie”. In Latino “Vita”. E’ innegabile il legame tra Dio e la vita. I racconti della creazione 
affermano infatti questo nesso: "Il Signore Dio modellò l'uomo con la polvere del terreno e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e così l'uomo divenne un vivente" (Gen 2,7; Sap 15,11); "Facciamo l'uomo a nostra immagine e 
somiglianza" (Gen 1,26). Questa relazione tra il Dio vivente e l'uomo vivente, relazione di immagine e somiglianza,                 
fa sì che la vita sia un prezioso dono di Dio, quindi intoccabile, sottratta al potere dell'uomo:  "Della vita dell'uomo 
domanderò conto alla mano dell'uomo, alla mano di ogni suo fratello" (Gen 9,5-6). 
 
 
2 Sacra Romana Rota. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il Tribunale della Rota Romana (in latino Tribunal Rotae 
Romanae), popolarmente nota come Sacra Rota, è un Dicastero della Curia Romana ed è il Tribunale Ordinario della 
Santa Sede”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Tribunale_della_Rota_Romana 
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Circa il Matrimonio nell’Islām, il Prof. Dr. Abdur Rahman I. DOI, Professore e Direttore del 
"Center for Islamic Legal Studies" della Università di "Ahmadu Bellu University" di Zaira, Nigeria 
ha detto: "Il Profeta considera il Matrimonio per un Musulmano come la metà della sua Religione, 
perché esso fa scudo alla promiscuità, all’adulterio, alla fornicazione, ecc. Il Matrimonio, inoltre 
nel suo aspetto di adorazione "‘ibadah", è un atto che fa piacere ad Allâh, che ha creato l’uomo e 
la donna per accompagnarsi l’uno all’altra. Non per niente l’Islàm, a differenza di altre Religioni 
ove il celibato ed il monachesimo è ben visto, considera il Matrimonio come l’istituzione più 
virtuosa ed approvata. Un Hadîth del Profeta dice che il Matrimonio è la mia Sunnah. Chi si 
allontana da questo, non viene da Me".  
 
Sul Matrimonio Mormone veggasi pure la seguente pagina Web:  
http://www.mormonchurch.com/1809/mormons-sign-interfaith-statment-on-traditional-marriage      
 
Sui Matrimoni Interreligiosi secondo la concezione Mormone veggasi la seguente pagina Web: 
http://www.whatdomormonsbelieve.com/2009/03/inter-religious-dating/                   Sul Sesso nel 
Matrimonio secondo una versione Cristiana veggasi questa pagina Web redatta in lingua inglese: 
http://www.catholic-saints.net/natural-family-planning/#Sexual-Pleasure-and-Lust   
 
Gli Antichi Romani avevano anche previsto, nel Loro Diritto, un particolare Matrimonio, Solenne 
ed Indissolubile, chiamato “Confarreatio”, che aveva un carattere sacro ed imponeva legami molto 
stretti.  La Cerimonia veniva compiuta in presenza del Pontifex Maximus e di Dieci Testimoni, con 
un Rituale molto simile a quello della Comunione Cristiana. I due Sposi mangiavano una focaccia 
di Farro3 (Panis Farreus) consacrata a un Dio, e con questo gesto consumavano simbolicamente il 
Dio, e, in Lui, si legavano insieme per tutta la Vita. Il Divorzio tra persone che si erano sposate con 
questo rito era estremamente difficile, e quindi il Matrimonio era indissolubile per i Sacerdoti 
Patrizi, per i quali la “Confarreatio” era obbligatoria. Questa forma di Matrimonio era ancora in uso 
in Epoca Imperiale ed i Dottori della Legge della Palestina4 certamente la conoscevano (pagine 111 
e 112  del libro di Richard Lewinsohn “Storia dei Costumi Sessuali”, Sugar Editore, Milano, quinta 
edizione, luglio 1961). Veggasi, per maggiori informazioni la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Farro. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Farro 
 
4 Palestina. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: https://it.wikipedia.org/wiki/Palestina 
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