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OMOSESSUALITÀ: 
ORGOGLIO E PREGIUDIZIO 

 

di Paola Ricci Sindoni* 
 

Proviamo a compiere un esercizio mentale su di 

un evento, che avviene ormai da anni nel nostro 
Paese: il gay pride. Sotto gli occhi incuriositi e 
sospettosi di chi osserva, centinaia di persone, vestite 
in modo volutamente bizzarro, sfilano chiassose sulle 
strade di alcune grandi città. A differenza di altri 
cortei che esprimono la protesta per i diritti negati ai 
lavoratori, la sfilata dei gay è provocatoriamente 
allegra: si balla, si canta, si esprime cioè l’orgoglio di 
essere diversi, si vuole insomma che la gente si 
accorga che molti vivono una sessualità differente. Si 
pensa così di sconfiggere i pregiudizi su questa 
particolare condizione esistenziale, come dire: “Noi 
siamo così, gelosi della nostra differenza, non 
discriminatici, accettateci”. 
Non è difficile però intravedere, accanto agli 
striscioni e bandiere colorate, altri tipi di cartelli, 
questa volta “contro”. Contro la Chiesa, soprattutto, 
colpevole di bigottismo e di pregiudizi moralistici, 
responsabile di frenare i diritti degli omosessuali 
che, strano a dirsi, sono diversi ma vogliono cose 
uguali: matrimonio, famiglia, adozioni. Talvolta chi 
innalza questi striscioni, assume atteggiamenti e 
pose dileggianti nei confronti del Papa, dei preti e dei 
cattolici che sono – a loro vedere- oscurantisti, 
dogmatici, refrattari al nuovo che avanza. Guai a loro 
se si permettono ancora di esprimere giudizi o 
considerazioni che non collimano con la nuova 
cultura! 
Prendiamo atto che qualcosa sta cambiando nella 
percezione sociale e culturale del nostro Paese: 
nuove interpretazioni della sessualità si impongono, 
le cosiddette tradizionali categorie antropologiche, 
ancorate al pregiudizio naturalistico, quelle che 
vedono il dato biologico duale, del maschio e della 
femmina, quale base della famiglia, sembrano ormai 
destinate ad essere affiancate da forme analoghe di 
strutture familiari di stampo omo-affettivo, come si 
dice. Finita l’era del pregiudizio sessista, -così si 
proclama-  si apre la stagione dei diritti: se la 
persona omosessuale, anche nell’immaginario 
collettivo, condivide da sempre i doveri e i diritti 
della Carta costituzionale, si passi alla tappa 
successiva: il riconoscimento giuridico della coppia 
gay. 
Conviene ora fermarsi un poco, ritornando a quel 
dato di partenza, al gay pride, all’orgoglio di essere 
diversi e di voler essere accettati in nome di questa 
diversità.  
 
 
 

 
 
Due pensieri si impongono: qual è l’obiettivo gay: 
essere differenti – da qui l’orgoglio - o essere uguali? 
Se è – come sembra - l’essere differenti, che questa 
differenza venga giocata sino in fondo. Perché 
chiedere di estinguersi in un indistinto 
egualitarismo, che li appiattisce su forme specifiche 
delle coppie etero: matrimonio, famiglia, adozioni? 
Perché rifarsi a queste istituzioni tradizionali, in 
nome di un concetto pre illuminista 
dell’uguaglianza? Già all’epoca dei Lumi, nel 
Settecento, uguaglianza non significava certo 
livellamento in un unico standard sociale e culturale, 
ma piuttosto possibilità di conquistare 
singolarmente una parità sul piano del 
riconoscimento della comune umanità. Obiettivo 
utopico, come la storia insegnerà, ma di certo 
razionalmente esplicitato: un conto è l’uguaglianza 
(nessuno è uguale ad un altro, anche se tutti sono 
uguali di fronte alla legge), un conto è la pari dignità, 
intoccabile per ogni essere umano e perciò da 
promuovere. 
La seconda riflessione è legata al pregiudizio. Non 
c’è dubbio che gli omosessuali hanno nel tempo 
subìto il peso della discriminazione, della violenza, 
del dileggio, causando nei singoli sofferenza e 
umiliazioni fisiche e spirituali. E’ bene che questa 
stagione, almeno in Occidente, sia finita e che 
qualche episodio di intolleranza, specie giovanile, sia 
stigmatizzata: la pari dignità personale di ciascuno è 
un traguardo culturale inalienabile. Preziosa è la 
convinzione cristiana che tutti, senza eccezione, 
portano impresso il sigillo del Creatore, che li ha fatti 
“a sua immagine e somiglianza”. Inarrestabile poi 
l’onda culturale, dove  -almeno da noi- il logos di 
marca illuminista ha cercato di segnare con scarso 
successo il corso degli eventi storici con gli ideali 
dell’uguaglianza, della fraternità e della libertà. 
Soprattutto la libertà di espressione e di pensiero, 
garantita nei Paesi democratici: nel pieno rispetto 
della dignità dell’altro, ognuno ha il diritto/dovere di 
dar voce alla propria coscienza. Etero ed omo, 
credente e agnostico, ricco o povero. E’ un 
pregiudizio bollare l’omosessualità come devianza o 
malattia (cancellata anche dall’OMS dall’elenco delle 
patologie). Ma è anche un pregiudizio rispondere 
violentemente contro chiunque esprima perplessità 
sulla richiesta di far famiglia di due persone dello 
stesso sesso: criminalizzare chi la pensa 
diversamente, è sintomo di incapacità di interagire 
sul piano scientifico e culturale. 
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E’ un pregiudizio ignorare l’esistenza dei problemi 
sociali, supponendo di rappresentare il modello di 
riferimento assoluto. E’ la stessa esperienza del 
vissuto quotidiano ad indicare, ad esempio, che gli 
omosessuali sono, nella maggioranza dei casi, 
accettati: lavorano e fanno carriera come tutti gli 
altri, vivono al fianco degli etero senza alcun 
problema.  
Ma è un pregiudizio pretendere che l’omosessualità 
diventi il principio di interpretazione della sessualità, 
colta non più nella sua specifica differenza, ma vista 
in modo omologante. Ponendo le varie convivenze 
gay al pari della coppia etero, secondo i dettami del 
gender-pensiero significa misconoscere il valore del 
pluralismo e costringere i modelli sociali dentro la 
strettoia di un unico paradigma.  
Ed ancora, è un altro pregiudizio ignorare la 
distinzione tra la famiglia sessualmente determinata 
da un uomo e una donna e ogni altra forma di 
convivenza. Distinguere non è ghettizzare o separare 
astrattamente i vari attori della scena sociale, che 
possono e devono convivere pacificamente, nella 
misura in cui si rispettano nella reciprocità. 
Va detto ancora che i processi socioculturali che ci 
attraversano hanno bisogno della pazienza dei tempi 
lunghi; ciò non ci esime dall’esigenza di costruzione 
di nuovi orizzonti di convivenza a cui tutti dovremo 
tendere. Così da essere sostenuti, tutti, dall’orgoglio 
di essere persone dotate di buon senso, di ragione e 
di cuore, aperte al rispetto di tutte le differenze, 
pronte al riconoscimento delle diversità (che sono 
sessuali, ma anche culturali, politiche, sociali), 
disposte a mettersi in gioco per concorrere alla pari 
dignità di ogni altro. 
Orgoglio e pregiudizio, dunque, come recita il titolo 
di un romanzo di Jane Austen; il primo da sostenere 
quando c’è di mezzo l’umanizzazione della società, il 
secondo da combattere, quando la reciproca 
intolleranza non fa che produrre violenza e conflitti 
sociali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Professore Ordinario di Filosofia Morale 
Università di Messina 

Presidente nazionale 
Associazione Scienza & Vita 
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DETERMINAZIONE SESSUALE 
E INTERSESSUALITÁ 
 

di Domenico Coviello* 
 

GENETICA DELLA DETERMINAZIONE SESSUALE 

 
Lo sviluppo sessuale dei mammiferi dipende da tre 
fattori fondamentali: 1. Il corredo cromosomico dello 
zigote; 2. la differenziazione delle gonadi in ovaio e 
testicolo; 3. la differenziazione degli organi deputati alla 
riproduzione e lo sviluppo dei genitali esterni. 
 
1) Il corredo cromosomico. 
Il primo evento dello sviluppo sessuale di una persona è 
il sesso genetico, che si determina al momento del 
concepimento con l’assetto cromosomico 46,XX 
(femmina) o 46,XY (maschio).  
 
2) La differenziazione delle gonadi. 
La presenza del cromosoma sessuale maschile, l’Y, 
fornisce il segnale per la differenziazione della gonade in 
testicolo. L’elemento determinante questo processo è il 
gene SRY (Sex determinig Region Y), situato appunto 
nel cromosoma Y. L’assenza del gene SRY orienta la 
differenziazione della gonade in senso femminile. 
Quindi dal corredo cromosomico (maschile o femminile) 
conseguono una serie di modificazioni che, a cascata, 
porteranno alla formazione della gonade femminile 
(ovaio) o maschile (testicolo) e perciò alla definizione 
del sesso gonadico della persona.  
Può accadere che il corredo cromosomico mostri un 
cariotipo apparentemente normale, 46 XX o 46 XY, ma 
in realtà vi siano anomalie di diversi fattori utili allo 
sviluppo sessuale che possono far variare il 
differenziamento delle gonadi in vario modo, fino 
all’estremo dello sviluppo contemporaneo di gonadi 
maschili e femminili. 
 
3) La differenziazione degli organi maschili e femminili 
La gonade maschile, una volta formata correttamente, 
secerne ormoni che determinano lo sviluppo dei genitali 
esterni in senso maschile (sesso fenotipico). Di fatto, il 
processo di differenziazione sessuale richiede non solo 
l’azione di geni sui cromosomi X e Y, ma anche di geni 
presenti su altri cromosomi (geni autosomici), che 
interagiscono tra loro durante lo sviluppo. Per una 
corretta differenziazione sessuale quindi è necessaria 
l’azione di fattori che sono prodotti o regolati da molti 
geni. Attualmente sono conosciuti più di 20 geni 
differenti che hanno interazioni tra loro per il corretto 
sviluppo del sesso fenotipico. Mutazioni di uno o più di 
questi geni possono dare origine a condizioni in cui vi 
sono ambiguità del sesso fenotipico di vario tipo  

(es. disgenesia gonadica di vario grado, insufficienza 
testicolare e anomalie variabili dei genitali interni ed 
esterni, iperplasia congenita del surrene con 
virilizzazione nei soggetti di sesso femminile, ecc…).  
Quindi la conformazione delle gonadi e dell’apparato 
genitale in senso maschile o femminile costituisce il 
fenotipo anatomico sessuale. 
 
GLI STATI INTERSESSUALI 
Se i caratteri che compongono il fenotipo anatomico 
sessuale non sono concordanti fra loro (sesso genetico, 
sesso gonadico, sesso genitale) si parla di 
“intersessualità”. Una Consensus Conference dedicata 
ha proposto di sostituire il termine “intersessualità” con 
la dizione “disorders of sex development”, che 
differenzia le intersessualità in base al loro assetto 
cromosomico. (Peter A. Lee, Christopher P. Houk, S. 
Faisal Ahmed and Ieuan A. Hughes. Consensus 
Statement on Management of Intersex Disorders, 
Pediatrics 2006;118;e488). 
Tale classificazione è stata adottata dal Comitato 
Nazionale di Bioetica che definisce “lo sviluppo 
disarmonico delle diverse componenti del sesso 
biologico..” come “disturbi della differenziazione 
sessuale” 
(http://www.governo.it/bioetica/pubblicazioni_comitat
o/5_pareri.pdf). 
Questa classificazione è adeguata ai diversi quadri clinici 
ma notevolmente complessa (A. Dreger, C. Chase, A. 
Sousa et al., Changing the nomenclature/taxonomy for 
intersex: A scientific and clinical rationale, in “Journal 
of Pediatric Endocrinology and Metabolism”, 2005, 18, 
pp. 729-733). 
Per semplicità è quindi preferibile mantenere la 
classificazione tradizionale nella quale gli stati 
intersessuali possono essere divisi in tre grandi gruppi 
biologici, a seconda della fase del processo di 
differenziazione sessuale che ha subito una variazione 
(A. Forabosco, “Disordini della differenziazione 
sessuale”, in P. Marrama e A. Angeli (a cura di), 
Manuale di endocrinologia, Masson, Milano 1992). 
 
Il primo gruppo considera le intersessualità che sono 
dovute a variazioni della “determinazione del sesso”. In 
questo caso il sesso genetico non è coerente con quello 
gonadico e conseguentemente nemmeno con quello 
genitale, entrambi coerenti fra loro (come nel caso dei 
“maschi XX”), oppure (come nella “disgenesia gonadica 
pura XY”) quando le gonadi e genitali interni ed esterni 
sono coerentemente femminili mentre il sesso genetico è 
maschile. 
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Il secondo gruppo riguarda le intersessualità risultato di 
variazioni della “differenziazione sessuale primaria”. La 
forma più classica di questo gruppo è 
l’«ermafroditismo». L’individuo presenta entrambe le 
gonadi (testicolo e ovaio, o ovotestis) e i suoi genitali 
interni ed esterni si pongono, con uno spettro pressoché 
continuo di manifestazioni, fra i due poli del fenotipo 
anatomico sessuale maschile o femminile. 
 
Nel terzo gruppo vengono poste le intersessualità 
risultato di variazioni della “differenziazione sessuale 
secondaria”, che classicamente prendevano il nome di 
«pseudoermafroditismi». In questo caso, sesso genetico 
e sesso gonadico sono coerenti fra loro, mentre le vie 
genitali interne o esterne presentano caratteristiche 
intermedie fra quelle maschili e quelle femminili. 
Volendo semplificare si parlava di 
“pseudoermafroditismo maschile” quando la gonade si 
presenta come un testicolo, oppure 
«pseudoermafroditismo femminile», quando la gonade 
si presenta come un ovaio.  
 
L’ASSEGNAZIONE DEL SESSO ALLA NASCITA 
Il 16 agosto 2013 è apparsa sul quotidiano tedesco 
Sueddeutsche Zeitung e ripresa da Der Spiegel, la 
notizia secondo la quale dal prossimo primo novembre 
in Germania i genitori potranno lasciare il campo vuoto 
alla voce «sesso» nei certificati di nascita del proprio 
figlio quando le sue caratteristiche genitali rendono 
difficile la assegnazione del sesso. 
 
Le società occidentali fondano sul sesso genitale alla 
nascita la costruzione dei loro ordinamenti 
amministrativi che dividono i cittadini in maschi e 
femmine. Le legislazioni dei paesi non concedono molto 
tempo e sono tassative nell’imporre che la dichiarazione 
di nascita con l’indicazione del sesso del neonato 
avvenga entro pochi giorni dall’evento. 
 
Il CNB sottolinea la delicatezza bioetica delle decisioni 
nei casi di ambiguità sessuale di minori, essendo in 
gioco il problema del fondamento della differenziazione 
sessuale, e della strutturazione dell’identità sessuale, 
quale elemento indispensabile dell’identità personale, 
individuale e relazionale di ogni soggetto.  Oggi, alla luce 
della recente evoluzione delle conoscenze scientifiche e 
delle tecnologie, il quadro della identificazione dei 
disturbi della differenziazione sessuale si è rivelato 
estremamente composito. 
 
Considerando le problematiche sopra esposte, può 
essere comprensibile come il Parlamento federale 
tedesco abbia deciso di lasciare i genitori liberi di poter 
scegliere di “non scegliere il sesso” alla nascita del 
neonato con intersessualità. Disponendo di maggior 
tempo può, innanzitutto, concludersi l’iter diagnostico 
genetico-clinico e può, conseguentemente, essere anche 
attivata una équipe multidisciplinare di esperti per la 
predisposizione di un piano per la gestione 
nell’immediato e a lungo termine degli interventi ai 
quali il minore sarà destinato. 
 
I genitori tedeschi che hanno un figlio con 
intersessualità hanno la possibilità di scegliere la 
soluzione che ritengono nel miglior interesse del loro 
bambino fra le seguenti: 

 
 
a. possono assegnare il sesso del loro figlio secondo 
tradizione e cioè alla nascita ed entro il binarismo 
sessuale.  
b. Possono non assegnare il sesso al loro figlio né alla 
nascita, né in seguito ed optare per la politica del pieno 
consenso, lasciando a lui ogni decisione se diventare 
uomo o donna 
c. Possono infine decidere di non scegliere il sesso del 
loro figlio alla nascita e attendere per tale assegnazione 
che si sia almeno concluso l’iter diagnostico genetico-
clinico o che si siano avuti segnali verso quale identità di 
genere il loro figlio si stia orientando. 
 
Non sarebbe comprensibile scientificamente 
l’estensione della possibilità di poter scegliere di “non 
scegliere il sesso” alla nascita del neonato al di fuori di 
situazioni di intersessualità. 
 
IN CONCLUSIONE 
a) in medicina esistono molte condizioni, dovute a 
mutazioni genetiche di uno o più geni, in grado di 
modificare il normale processo fisiologico di 
maturazione delle gonadi e dell’apparato genitale 
maschile o femminile e questo può rendere difficile 
l’attribuzione certa del sesso alla nascita. 
 
b) attualmente non sono invece noti geni che, senza dare 
disturbi nello sviluppo delle gonadi o dei genitali esterni 
o interni, siano responsabili di una sensazione psichica 
relativa all’appartenenza al sesso opposto rispetto a 
quello biologico evidenziato nel fenotipo (diforie di 
genere ) e neppure geni responsabili della sensazione 
psichica di attrazione da persone dello stesso sesso 
(omosessualità maschile e femminile o bisessualità). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Direttore della S.C. Laboratorio di Genetica Umana, E.O. 

Ospedali Galliera di Genova 
  Copresidente nazionale Associazione Scienza & Vita 
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UN EXCURSUS STORICO 
E DI TEORIA CLINICA   
 

di Massimo Gandolfini* 
 

L’attuale dibattito sulla cosiddetta “omofobia” ha 

attirato l’interesse dei mass-media sul tema più ampio e 
complesso dell’omosessualità. 
Omosessuali si nasce o si diventa? Si ha questa 
caratteristica fin dalla nascita, o la si acquisisce nel 
tempo, a seguito di pressioni pedagogiche, culturali, 
ambientali? 
Sono domande per nulla nuove e che possono essere 
applicate a numerosi aspetti dello sviluppo umano: 
natura o condizionamento culturale? 
Secondo lo psichiatra/psicoterapeuta Paolo Bertrando 
l’intera storia della psichiatria può essere vista come un 
pendolo oscillante “fra biologia e ambiente, fra natura e 
cultura”. 
Un breve excursus storico in questo senso può essere 
utile per meglio inquadrare il tema. 
La psichiatria ottocentesca ebbe un’impronta 
nettamente “positivista”, figlia del positivismo filosofico 
nato in seguito al grande sviluppo tecnologico degli anni 
che vanno dalla fine del secolo XIX alla Prima Guerra 
Mondiale: il canale di Suez e la torre Eiffel (ma 
certamente non solo questi) furono i simboli del 
dominio dell’uomo “tecnologico” sulla materia e sulla 
natura, inducenti un vero delirio di onnipotenza. 
Il termine “positivismo” fu coniato da Saint-Simon 
(1760-1825), e poi ripreso da Auguste Comte (1798), per 
indicare lo stadio “scientifico del sapere umano”, in 
contrapposizione ai due stadi precedenti, qualificati 
come “teologico” e “metafisico”. 
L’assioma della psichiatria positivista era che “le 
patologie di competenza psichiatrica sono da 
considerarsi malattie biologiche, delle quali presto o 
tardi si troveranno le cause”. 
“Innatismo” – quindi – associato ad un certo “fatalismo” 
generato dall’impotenza di fronte a malattie biologiche 
ed ereditarie non contrastabili. Unico atteggiamento 
“scientifico e razionale” da assumere non poteva che 
essere “snidare l’anormale”, al fine di isolarlo ed 
interdirgli la riproduzione. Trovano radice proprio in 
questo contesto culturale le teorie e le politiche 
eugenetiche (F.Galton, 1822-1911), gli studi di Binet 
(1857-1911) sulla determinazione del “quoziente 
intellettivo” e la fisio-patognomica di Cesare Lombroso 
(1835-1909) 
I due eventi storici che mandarono in crisi la psichiatria 
positivista ottocentesca  furono la Prima Guerra 
Mondiale (nell’orizzonte scientifico compaiono le 
“patologie psichiatriche post-belliche” e i “disturbi da 
stress post-traumatico”, e correlati) e l’affermazione 

politica del Terzo Reich, con la conseguente fuga di 
numerosi psichiatri tedeschi verso l’America e – quindi 
– l’approdo verso l’ “american dream”, fondato sulla 
certezza che chiunque, prescindendo dalla propria 
origine, può raggiungere i più alti livelli culturali, 
politici, economici e sociali. Nascono così nuovi 
movimenti psichiatrici, quali il comportamentismo, la 
terapia familiare e l’antipsichiatria, che attribuiscono 
all’ambiente una responsabilità determinante 
nell’origine e nella cura delle malattie psichiche, e che 
domineranno la scena fino agli anni ’80 del Novecento, 
quando – sotto la spinta economica delle multinazionali 
farmaceutiche e dell’affermarsi della genetica come 
scienza autonoma – il pendolo di cui sopra torna a 
spostarsi verso l’estremo biologico/innatista. 
Torni e ritorni storici e culturali, tutt’altro che rari. 
Tra questi “gruppi di pressione” favorevoli ad una 
interpretazione biologista delle caratteristiche umane, si 
può localizzare il movimento omosessualista. 
Nel manuale di strategia “gay”, “After the ball” (Plume, 
N.York, 1989) possiamo leggere testualmente: “Asserire 
pubblicamente che l’omosessualità potrebbe essere 
scelta, significherebbe scoperchiare il verminaio 
intitolato ‘scelta morale e peccato’ e dare ai 
religiosamente intransigenti un bastone con il quale 
batterci. Gli eterosessuali devono pensare che sia 
naturale per alcune persone essere omosessuali, come lo 
è per altre essere eterosessuali; con questo, perversione 
e seduzione non c’entrano … è semplicemente una 
questione di probabilità – una su dieci – se qualcuno 
diventa omosessuale … ogni eterosessuale deve essere 
portato a pensare che lui stesso avrebbe potuto 
facilmente nascere omosessuale”. L’operazione culturale 
che si cerca di perseguire, quindi, è la seguente: 
l’omosessualità è “innata”, se è innata non può che 
essere “naturale”, se è naturale è “buona”. 
Vale la pena, a questo punto, una digressione critica 
sull’assunto precedente. Va detto, infatti, che molte cose 
sono innate, ma non sono considerate né considerabili 
naturali o buone. Prendiamo ad esempio le condizioni di 
disturbi della differenziazione sessuale: sono certamente 
innate (per lo più in quanto genetiche), ma nessuno 
penserebbe che è “naturale” che un bimbo nasca con 
queste patologie, e ancor meno penserebbe che è 
“buono”. Ancora: non tutto “ciò che esiste” è per ciò 
stesso “naturale” (pensiamo, ad esempio, ad ogni forma 
di malattia), e ciò che è naturale per gli animali (il 
sempre citato esempio del “pinguino gay”) non è per ciò 
stesso “naturale” per l’uomo (o dovremo accettare anche 
incesto, cannibalismo, infanticidio come comportamenti 
“naturali”?).  

7 



8 
 

 
 
 
Nel corso degli ultimi vent’anni, all’interno della cultura 
gay, si è andata strutturando una specificazione che, per 
certi versi, si pone in contraddizione con la teoria 
dell’innatismo omosessuale: è la cosiddetta “ideologia di 
genere”, che esige di distinguere nettamente l’identità 
sessuale (cioè la consapevolezza di appartenere al sesso 
maschile o femminile, biologicamente determinati), 
dall’identità di genere, considerando quest’ultima come 
socialmente costruita (ed imposta) e senza alcun legame 
con la prima. Sul piano pratico, ciò significherebbe che 
essere maschio o femmina non ha nulla a che fare con 
diventare uomo o donna, se non fosse che la società 
impone atteggiamenti, comportamenti e ruoli attribuiti 
e percepiti come specifici e differenti per ciascun sesso. 
Una “tragica” smentita dell’ideologia di genere si ebbe 
con la triste e drammatica storia di David Reimer, alias 
Brenda.  
In sintesi, secondo l’ideologia gay l’orientamento 
sessuale è biologicamente determinato (secondo 
l’assunto che “omosessuali si nasce”), mentre secondo 
l’ideologia di genere il concetto stesso di orientamento 
sessuale va rifiutato, essendo solo il prodotto del 
condizionamento sociale. In questa prospettiva, 
l’esercizio del diritto di autodeterminazione implica che 
ogni persona sceglie a quale genere appartenere e, 
conseguentemente, quale tipo di comportamento 
sessuale praticare. 
 
LA GENESI BIOLOGICA 
Il primo a tentare di gettare le basi della natura 
biologica (quindi, innata) dell’omosessualità, fu Magnus 
Hirschfeld (1868-1935), medico tedesco, omosessuale 
militante, dedito al travestitismo femminile, considerato 
tra i fondatori del movimento gay internazionale. 
La sua raccolta di documenti – ottenuti studiando le 
abitudini sessuali dei frequentatori di un bordello 
annesso al suo istituto di ricerca – andò letteralmente in 
“fumo”: gerarchi nazisti ne ordinarono il rogo, quando si 
accorsero di far  parte del “campione” studiato, temendo 
di vedere pubblicate le personali abitudini sessuali 
perverse. 
 
IPOTESI ORMONALE 
L’ipotesi di una causa “ormonale” dell’omosessualità fu 
la prima ad essere presa in considerazione, ma venne 
rapidamente abbandonata, essendo emerso che gli 
ormoni – pur avendo un ruolo fondamentale nello 
sviluppo degli organi genitali e dei caratteri sessuali 
secondari – non avrebbero un particolare effetto 
sull’orientamento sessuale della persona (al massimo, 
possono incidere sul cosiddetto “appetito sessuale”). 
William H. Perloff, una delle massime autorità 
scientifiche sul tema, chiuse l’argomento con 
l’affermazione che “l’omosessualità è un fenomeno 
puramente psicologico, la cui etiologia non dipende da 
un fatto ormonale e la cui modificazione non è 
conseguibile con sostanze endocrine”. 
Più recentemente, con studi inerenti il ruolo della 
struttura genetica del cromosoma Y e la sua espressione 
in termini di produzione ormonale (androgeni e 
testosterone), si è configurata la possibilità che la 
carenza patologica di ormoni maschili durante lo 
sviluppo embriofetale possa giocare un ruolo in ordine 
alla “mascolinizzazione”, alla “vis” sessuale, ed anche 
all’orientamento sessuale. 
 

 
 
 
IPOTESI NEUROLOGICA: IL CERVELLO FEMMINILE 
Nel 1978 veniva pubblicato uno studio dell’Università di 
California (USA) in cui veniva descritta una precisa 
diversità morfologica cerebrale tra sesso maschile e 
femminile (R.A.Gorski, J.H.Gordon, J.E.Shryne, 
A.M.Southam “Evidence for a morphological sex 
difference within the medial preoptic area of the rat 
brain”, Brain Research, 148, 1978, pp.333-346). 
Si era evidenziato che uno dei nuclei ipotalamici 
anteriori, nucleo preottico, presentava nei ratti maschi 
un volume maggiore rispetto alle femmine. 
Simon LeVay, neuroscienziato di San Diego (California) 
e noto attivista gay, pensò che il medesimo dimorfismo 
sessuale poteva presentarsi nell’uomo, e che potesse 
anche spiegare il comportamento sessuale. 
 
Così nel 1991 pubblicò su “Science” uno studio in cui 
dichiarava: 

- anche nel maschio umano il “nucleo 3 
dell’ipotalamo anteriore” è più voluminoso che 
nella femmina; 

- studiando un gruppo di 27 gay morti per Aids, il 
suddetto nucleo aveva dimensioni inferiori 
rispetto agli eterosessuali, ed era invece molto 
simile volumetricamente a quanto si rileva nelle 
femmine; 

- conclusione:”questi risultati indicano che il 
nucleo ricercato presenta un dimorfismo in 
relazione all’orientamento sessuale, almeno 
negli uomini, e suggerisce che l’orientamento 
sessuale abbia un substrato biologico” 
(S.LeVay, “A difference in hypothalamic 
structure between heterosexual and 
homosexual men”, Science, 253, 1991, pp.1034-
1037) 

 
Quindi, l’omosessualità ha una base biologica! 
La comunità scientifica, pur perplessa per una 
dichiarazione tanto affrettata sulla base di evidenze 
scientifiche inaccettabilmente esigue, stimando il 
neuroscienziato, si mise al lavoro, ricercando riscontri 
positivi. Che nessuno ritrovò. Apertamente attaccato e 
smentito nel mondo scientifico, LeVay ammise la 
propria “leggerezza”: “Bisogna considerare ciò che non 
riuscito a dimostrare. Non ho provato che 
l’omosessualità è genetica, né ho trovato una causa 
genetica dell’omosessualità. Non ho dimostrato che 
omosessuali si nasce” (in “Discover”, marzo 1994, pp.64-
71). 
 
IPOTESI GENETICA 
Nel 1993 lo stesso Le Vay pubblicò un libro intitolato “Il 
cervello sessuale” (“The sexual brain”, MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, 1993) in cui sostenne la tesi 
di un certo Dean H. Hamer, genetista dell’Istituto 
Nazionale del Cancro USA, che affermò di aver 
individuato un gene localizzato sul cromosoma X , 
responsabile dell’orientamento omosex.(D.H.Hamer et 
al. “A linkage between DNA markers on the X 
chromosome and male sexual orientation”, Science, 261, 
1993, pp.321-327)  
Hamer osservò che nelle famiglie in cui era presente più 
di un figlio omosex., un numero significativo di zii 
materni avevano anch’essi più di un figlio omosex. 
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Arruolò 40 coppie di fratelli omosex e, ricercando sul 
cromosoma X, ritenne di aver trovato un gene Xq28 
specifico: “abbiamo dimostrato che una forma di 
omosessualità maschile si trasmette in modo 
preferenziale per via materna ed è legata geneticamente 
alla regione q28 del cromosoma X” 
Nel 1995, Hamer allargò il proprio gruppo di ricerca e 
pubblicò un secondo studio sul medesimo tema (S.Hu, 
A.M.Pattatucci, C.Patterson, D.H.Hamer et al. “Linkage 
between sexual orientation and chromosome Xq28 in 
males but not in females” Nature Genetics 11, 1995, 
pp.248-256). 
Stimolati dallo studio di Hamer, si compose un diverso 
gruppo di ricercatori, che provò a replicare/verificare il 
lavoro di Hamer, arruolando un nuovo gruppo di 52 
coppie di fratelli omosex. 
Nel 1999 gli AA. concludevano il loro studio 
dichiarando: “Questi risultati non supportano l’esistenza 
di un gene localizzato sul cromosoma X responsabile 
dell’omosessualità” (G. Rise et. Al “Male homosexuality. 
Absence of linkage to Microsatellite markers at Xq28”, 
Science 23,1999, pp.665-667). 
In verità, già nel 1993, due ricercatori della Columbia 
University, William Byne e Bruce Parsone, analizzando 
lo studio di Hamer – trovandolo molto lacunoso e, 
addirittura, con sospetto di manipolazione dei dati – 
concludevano che “oggigiorno non ci sono evidenze 
scientifiche che supportino una teoria biologica 
dell’omosessualità” (W.Byne, B.Parsons “Human Sexual 
Orientation”, Arch.Gen.Psychiatry 50,1993, pp.228-
239). 
 
IPOTESI CROMOSOMICA 
Nel 1956, C.M.B. Pare volle verificare la cosiddetta 
“teoria di Lang” sulla femminilità cromosomica delle 
persone con tendenze omosessuali.  
Egli indagò il sesso cromosomico di 50 maschi 
classificati omosessuali, confrontandoli con un gruppo 
di controllo composta da 50 maschi e 50 femmine 
eterosessuali. Il risultato finale fu il seguente:”Tutti i 
soggetti omosessuali erano maschi del tutto tipici e 
l’incidenza della cromatina sessuale era identica 
all’incidenza del gruppo di controllo”. 
Altri tentativi in ambito di individuazione di anormalità 
cromosomiche sono stati esperiti negli anni successivi, 
ma l’esito è stato sempre identico: anormalità anche 
grosse dei cromosomi sessuali non hanno ruolo causale 
dell’omosessualità. 
Oggi, questa linea di ricerca è stata definitivamente 
abbandonata. 
 
IPOTESI GENETICA E RICERCA SUI GEMELLI 
Il lavoro veramente “pionieristico” in questa direzione 
venne condotto nel 1960 da Rainer, Mesnikoff, Kolb e 
Carr, e venne pubblicato sulla rivista “Psychosomatic 
Medicine” (n°22). I ricercatori giunsero alla seguente 
conclusione: “L’esame degli studi condotti in questi 
ultimi quattro anni su un numero considerevole di 
coppie di gemelli monoculari rivela la presenza di sole 
due coppie con caratteristiche veramente notevoli”.  
Un analogo studio venne ripreso e condotto nel 1991 dai 
genetisti Bailey e Pillard, focalizzando l’attenzione sulla 
cosiddetta “proband-wise concordance” (PWC). Di che 
cosa si tratta? E’ la misura per cui viene conteggiata ogni 
persona con tendenze omosessuali che ha un gemello 
con le stesse tendenze. 

 
 
 
Risultò che i gemelli omozigoti hanno una PWC del 
52%: di per sé questo risultato è già sufficiente a 
smontare l’ipotesi genetica dell’omosessualità, perché 
trattandosi di gemelli geneticamente identici era 
scontato aspettarci una PWC del 100%. 
Ma emersero altri dati molto interessanti: i gemelli di 
omozigoti omosessuali avevano una PWC del  22%, i 
fratelli non gemelli del 9,2% e i fratelli adottivi (quindi, 
geneticamente completamente  diversi) del 10%. Risultò 
chiaro che altre cause, non riconducibili all’assetto 
genetico, giocavano un ruolo essenziale, prime fra tutte 
le relazioni familiari e l’ambiente socioculturale in cui si 
realizza lo sviluppo psichico del bimbo. Numerosi studi 
successivi, confermarono le conclusioni di cui sopra. 
In verità, qualche anno prima di Bailey e Pillard, uno 
studio condotto studiando il comportamento (in 
generale, non specificamente sessuale) di 55 coppie di 
gemelli omozigoti che erano stati divisi e cresciuti in 
ambienti completamente diversi, aveva evidenziato un 
dato significativo anche per il tema in discussione: di 
queste 55 coppie, in 6 coppie un gemello aveva tendenze 
omosessuali, e di queste 6 solo 1 aveva entrambe i 
gemelli – cresciuti in ambienti diversi – omosessuali. 
Lo stesso Hamer, alla fine, dovette riconoscere:”Da studi 
effettuati sui fratelli gemelli, sappiamo che nella 
maggior parte dei casi l’orientamento sessuale non è 
ereditario”(1995). 
 
IPOTESI ANTROPOLOGICA: L’ORDINE DI NASCITA DELLA 

PERSONA OMOSESSUALE   
E’ un filone di ricerca che si poneva come obbiettivo di 
verificare se vi fosse un rapporto significativo fra la 
persona omosessuale ed il proprio ordine di nascita 
all’interno della famiglia 
d’origine. I modelli valutati sono stati numerosi, 
prendendo in considerazione anche molte variabili, 
come il sesso dei fratelli precedenti e seguenti, il 
rapporto maschi/femmine, l’età dei genitori e di ogni 
fratello, ecc..cioè, tutte le possibili variabili inerenti le 
caratteristiche del contesto familiare. 
L’esito finale, comune sostanzialmente a tutti gli studi, 
fu che le relazioni familiari giocano un ruolo 
fondamentale nello sviluppo della personalità e, quindi, 
anche dell’orientamento sessuale. 
Interessante – in questa direzione – è la constatazione 
riportata da Bogaert, Barman e Brukner che “i maschi 
appartenenti a coppie di gemelli di sesso diverso hanno 
una probabilità più alta di sviluppare tendenze 
omosessuali rispetto ad ogni altro gruppo di soggetti”.  
Tutto ciò non fa che confermare l’importanza 
dell’ambiente familiare e sociale in cui avviene lo 
sviluppo del bimbo. 
Nel 2010, sulla rivista “Neuroscientist” (16, pp.550-565), 
apparve un articolo (A.M. Bao e D.F. Swaab)  in netta 
controtendenza con tutta la bibliografia precedente, in 
cui si afferma che “allo stato attuale non visono prove 
che l’ambiente sociale post-natale abbia un effetto 
cruciale sull’identità di genere o nell’orientamento 
sessuale”. Non può sfuggire la “strana” coincidenza 
temporale fra quest’articolo e l’irrompere sulla scena 
pubblica del tema delle “adozioni gay”. 
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CONCLUSIONI 
In modo sintetico, per quanto attiene lo studio della 
componente “biologica” dell’omosessualità possiamo 
affermare di avere raggiunto alcune documentate 
conclusioni: 

1. Non esiste un gene dell’omosessualità 
2. Non vi sono anomalie cromosomiche che 

spieghino l’omosessualità 
3. L’omosessualità non è ereditaria in termini 

genetici 
4. Assume ruolo di grande importanza l’ambiente 

“biografico” in cui avviene lo sviluppo del 
bimbo (relazioni familiari, modello educativo 
pedagogico-culturale, ambiente sociale). 

5. Lo studio sui gemelli omozigoti evidenzia un 
“quid” in termini di “fattori di predisposizione” 
non meglio sostanziabili sul piano biologico, 
per la cui espressione comportamentale gioca 
un ruolo ancora più determinante l’ambiente 
socio-familiare in cui avviene la crescita del 
soggetto; 

6. Non si può categoricamente escludere a priori 
che in alcuni, particolari casi fattori biologici, 
genetici e neurologici, non possano giocare un 
ruolo nello sviluppo dell’orientamento 
omosessuale, ma questi vanno affrontati ed 
interpretati come “co-fattori” interagenti con il 
determinante rappresentato dall’ambiente 
“biografico”. 
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 OMOSESSUALITÀ 4 | L’ipotesi psicologica   
 
 
 
 
 

L’IDENTITÀ SI DEFINISCE 
SEMPRE IN RELAZIONE A UN’ALTERITÀ 
 

 di Giancarlo Ricci * 
 

Diverse scuole di psicanalisi concordano nel 

ritenere decisivo, tra le principali cause psicologiche che 
concorrono all’origine dell’omosessualità, il tema del 
padre assente. Per evitare facili banalizzazioni 
dobbiamo chiederci in che senso dobbiamo intendere 
questa assenza. Non si tratta semplicemente di un 
padre che non è stato presente fisicamente nella 
relazione con i figli e nella vita della famiglia. Certo, la 
presenza concreta è importante, spesso essenziale. Ma 
ci può essere un’altra modalità più sottile in cui il padre 
risulta assente: accade quando nella parola della madre 
la figura del padre è stata espunta, umiliata o degradata. 
In altri termini, se l’istanza del padre non compare nel 
discorso della madre, significa che per il figlio è come se 
simbolicamente egli non esistesse. E qui le cose possono 
di complicarsi.   
Qualora una madre ritenga di poter fare a meno della 
terzietà rappresentata dal padre, in qualche modo 
rischia di rendere difficile il processo psichico che 
accompagna la crescita del figlio, in particolare rischia 
di ostacolare l’identificazione del figlio con il genere del 
genitore. Il riferimento a una imago maschile paterna è 
infatti decisivo in quanto consente al figlio di 
riconoscersi in quanto maschio e di identificarsi al suo 
statuto virile, di assumerlo. Invece una madre che situi 
il figlio quale oggetto d’amore esclusivo e totale, 
indebolisce o addirittura compromette tale processo di 
riconoscimento. Sul versante del figlio, questi avverte 
immediatamente - talvolta in modo drammatico - di 
essere chiamato a colmare o completare la mancanza 
della madre. Se il padre consente questa operazione 
senza intervenire, è come se abbandonasse il figlio in 
balìa all’onnipotenza materna. Si attua allora dal parte 
del figlio verso il padre quella che alcuni psicologi (John 
Bowlby) chiamano “distacco difensivo”. 
Molti studiosi (Freud, Klein, Winnicott, Lacan) si sono 
soffermati sulla constatazione che nella crescita 
psicologica del bambino è fondamentale che egli possa 
attuare un’identificazione positiva con la figura 
maschile. Se questo processo si svolge in modo 
problematico, l’identità sessuale del figlio può risultare 
difficile, esposta a una deriva, a un disagio che si 
manifesterà più avanti in vari modi. Il punto cruciale di 
solito emerge tra la pubertà e l’adolescenza, cioè in quel 
momento “di verità” in cui il soggetto incomincia 
seriamente a fare i conti con il proprio statuto sessuale. 
L’esito di questo complesso processo psichico (chiamato 
sessuazione) composto da diverse tappe, conduce il 
soggetto ad assumere, in base a una certa imago di 
mascolinità, una propria identità sessuale.  
L’esito del processo di sessuazione, dicevamo, conduce 
all’identità sessuata del soggetto. Tuttavia è essenziale 
che l’identità venga a definirsi in relazione a un’alterità: 
occorre cioè che vi sia il riconoscimento dell’esistenza di 

un altro sesso, dell’eteros come lo chiamavano i greci. 
Senza questo riconoscimento, l’identità collasserebbe in 
una forma autoreferenziale che sfocerebbe in un 
autoerotismo narcisistico.  
 In definitiva la vicenda dell’omosessualità, che si 
coniuga in forme differenti in base alla vicenda 
soggettiva, non può prescindere da uno sguardo 
particolare intorno a ciò che, per un individuo, è stata 
sua madre e suo padre. Molto dipende dalla “qualità” 
della presenza paterna. Presenza che è testimoniata 
dalla parola del padre, dal suo modo di porsi rispetto 
alla propria funzione, al proprio desiderio di paternità e 
di trasmissione. Del resto capita che i padri ritengano di 
dover cedere il passo alle madri, confermando e 
celebrando l’idea che tra madre e figlio c’è qualcosa di 
naturalmente simbiotico. Come se il rapporto madre-
figlio fosse l’emblema riuscito di una dualità fusionale 
trionfante in cui la figura  paterna risulterebbe 
superflua.  
Il rischio qui è che il figlio maschio si identifichi, nel 
corso dello sviluppo, all’imago materna: si sentirà 
femmina, frequenterà ragazze, svilupperà una 
sensibilità femminile. E pertanto sarà interessato ai 
ragazzi. Freud svolge tale logica evidenziandone la 
scelta narcisistica in questi termini: il maschietto, 
identificato con la propria madre, cercherà un altro 
ragazzo da amare allo stesso modo con cui la madre ha 
amato lui. In questo caso la posizione omosessuale 
preferisce il riferimento al codice materno e minimizza 
la rilevanza simbolica del padre, dinanzi al quale 
talvolta esibisce il proprio orientamento come una 
scelta ineluttabile. 
La società contemporanea preferisce enfatizzare 
l’adolescenza, porla come emblema della rinuncia alla 
responsabilità, assumerla come condizione esistenziale 
perenne. Il consumismo si estende ai piaceri erotizzati, i 
quali non possono che essere furtivi, clandestini, 
estremi. Ciò comporta il prevalere di un immaginario 
contraddistinto da oggetti e pulsioni parziali che 
spostano la sessualità sempre più verso una dimensione 
autoerotica. Parallelamente la relazione con il mondo 
femminile è sospinta verso l’indifferenza o la 
degradazione. Queste tendenze, che per alcuni sociologi 
costituiscono i tratti di una vera e propria mutazione 
antropologica in atto, rischiano di sostenere la scelta 
omosessuale su scala sociale e, legittimandola, di farne 
un paradigma identitario. 
 
 
 
 
 

*  Psicoterapeuta e psicanalista 
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 OMOSESSUALITÀ 5 | Se l’identità di genere è ferita 
 
 
 
 

EGODISTONICI: SI PUÒ PARLARE DI TERAPIA? 
E QUALE TERAPIA? 
 

di Roberto Marchesini* 
 

Si sente spesso dire che non può esistere una terapia 

per qualcosa che non è una malattia; quindi non può 
esistere una terapia per l'omosessualità. 
È senz'altro vero che l'omosessualità non è una malattia 
in senso medico. Nonostante per decenni si siano spese 
risorse ingentissime per trovare una qualunque causa 
biologica dell'omosessualità (cromosomica, genetica, 
cerebrale, ormonale, epigenetica...), finora non si 
trovata alcuna alterazione organica che possa causare un 
orientamento omosessuale. Il fatto che l'omosessualità 
non sia una malattia in senso medico, non significa però 
che sia normale in senso statistico1; o naturale in senso 
filosofico2. 
Dunque non può esistere una terapia qualcosa che non è 
una malattia? Una terapia per qualcosa che non è una 
malattia esiste: si pensi alla chirurgia estetica o 
all’aborto, due situazioni (inestetismi o la gravidanza) 
che non possono essere certamente considerate 
malattie, ma per le quali si interviene clinicamente. Il 
principio che permette di considerare leciti questi 
interventi è contenuto nella costituzione dell'OMS 
datata 1948, che recita: "La salute è uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale e non 
consiste soltanto nell'assenza di malattia o 
d'infermità"3. Per questo motivo è lecito un intervento 
che migliori il benessere psicofisico, mentale e sociale di 
un individuo anche in assenza di malattia o infermità. 
Torniamo all'omosessualità: se non è una malattia, 
come possiamo considerare questo fenomeno?Come un 
sintomo. Il sintomo di un problema dell'identità di 
genere, in particolare: di un senso di inferiorità per 
quanto riguarda l'appartenenza al mondo degli uomini, 
o delle donne. Ed è lecito parlare di terapia per risolvere 
dei sintomi. 
Guardacaso, l'ICD, il manuale diagnostico dell'OMS, al 
disturbo F66.1 (Orientamento sessuale egodistonico), 
recita: “L'identità di genere o la preferenza sessuale 
(eterosessuale, omosessuale, bisessuale o prepuberale) 
non sono in dubbio, l'individuo desidera che siano 
differenti a causa di disturbi psicologici o 
comportamentali associati, e può cercare un 
trattamento al fine di modificarle”. 

                                                 
1 In statistica, la norma è il valore che compare più 
frequentemente; la percentuale di persone omosessuali rispetto 
alla popolazione è dell'1, 1,5% per gli uomini, circa la metà per le 
donne. 
2 Secondo la filosofia aristotelico-tomista, è naturale ciò 
che è secondo il “progetto” insito in ogni cosa esistente. 
3 Cfr. 
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, 
consultato il 10/09/2013. 

Quale terapia, dunque, per le persone con una 
omosessualità egodistonica? 
Ribadiamo: quando si parla di terapia rivolta a persone 
con tendenze omosessuali indesiderate l'oggetto della 
terapia non è l'omosessualità. Questo perché essa è 
solamente un sintomo, una manifestazione a livello di 
orientamento sessuale di un problema situato ad un 
altro livello, quello dell'identità di genere. La terapia 
sarà quindi volta non tanto a modificare l'orientamento 
sessuale, ma a rafforzare l'autostima, le relazioni con 
altri uomini, a ridurre il senso di inferiorità. Il 
cambiamento di orientamento sessuale è semplicemente 
un possibile effetto – tra altri – di una recuperata 
identità di genere. Il percorso di cambiamento non 
consiste quindi nell'estirpare, sopprimere o negare 
l'orientamento sessuale indesiderato, bensì in un 
processo di maturazione globale della personalità, in 
una migliore conoscenza ed accettazione dei propri 
limiti e delle proprie possibilità, in una vita di relazione 
più piena e non più dominata dalla paura e dalla 
vergogna. Da queste premesse è evidente che qualsiasi 
approccio clinico può aiutare persone con una identità 
di genere ferita, indipendentemente dal fatto che questo 
problema si manifesti con un'attrazione omosessuale o 
con un altro tipo di sintomo. 
Ma è possibile cambiare orientamento sessuale? 
Per “fluidità sessuale” si intende “[...] la 
capacità/possibilità di una reattività sessuale flessibile 
a seconda delle circostanze”4. In altri termini, la fluidità 
sessuale è la possibilità di cambiare, tra le altre 
componenti la sessualità, l'orientamento sessuale. Esiste 
una fluidità sessuale? Dèttore e Lambiase hanno 
compilato una rassegna di studi che indagano l'esistenza 
di una fluidità sessuale. Queste le loro conclusioni: 
“Come abbiamo visto nel corso di questo volume, 
l'orientamento sessuale è tutt'altro che fisso e 
invariabile ma, anzi, può subire delle variazioni nel 
tempo in funzione di determinate circostanze e 
variabili, personali, ambientali e culturali”5. 
Come se non bastasse, oltre alle numerose 
testimonianze (tra gli altri: Sinead O'Connor, Michael 
Glatze, Charlene Cothran, Andy Comiskey, Patrick 
Muirhead, Jackie Clune, l'italiano Luca di Tolve...), 
esistono diverse ricerche che testimoniano la possibilità 
di un cambiamento dell'orientamento sessuale6. 

                                                 
4 DAVIDE DÈTTORE, EMILIANO LAMBIASE, La fluidità 
sessuale. La varianza dell'orientamento sessuale e del 
comportamento sessuale, Alpes, Roma 2011, p. 1. 
5 Ibidem, p. 75. 
6 ROBERT L. SPITZER, Can Some Gay Men and Lesbians Change 

Their Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a 
Change from Homosexual to Heterosexual Orientation, in 
“Archives of Sexual Behavior”, vol. 32, n. 5, ottobre 2003, 
pp. 403 – 417; ELAN YESHAYAHU KARTEN, JAY C. WADE, Sexual 
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C'è un'ultima cosa che è necessario conoscere a 
proposito delle terapie che si rivolgono a persone che 
soffrono a causa di una omosessualità egodistonica, 
ossia l'attuale tendenza a rendere illegali tali terapie. 
In Italia, grazie ad una presa di posizione dell'Ordine 
Nazionale degli psicologi7 (e di diversi ordini regionali8), 
il terapeuta che prestasse questo tipo di terapia 
rischierebbe un procedimento disciplinare per 
infrazione del Codice Deontologico degli Psicologi 
italiani. 
In California e nel New Jersey sono vietate le terapie 
“riparative” rivolte a minori, e la tendenza è di estendere 
questo divieto anche in altri stati e anche per gli adulti9. 
Nel regno Unito e in Germania sono state avanzate 
proposte di legge per il divieto assoluto di terapie volte a 
modificare l'orientamento omosessuale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
orientation change efforts in men: a client perspective, in 
“Journal of men's studies”, n. 18, 2010, pp. 84-102; STANTON L. 
JONES, MARK A. YARHOUSE, Ex-gays? A longitudinal study of 
religiuosly mediated change in sexual orientation, 
Intervarsity Press, Downers Grove (IL) 2007. 

7 http://www.psy.it/archivio/allegati/2008_01_08.pdf, 
consultato il 12/09/2013. 
8
 http://www.ordinepsicologilazio.it/news/pagina186.htm
l e http://www.opl.it/showPage.php?template=news&id=213, 
consultati il 12/09/2013. 
9 http://www.lanuovabq.it/it/articoli-usa-la-rieducazione-
degli-psicologi-omofobi-7186.htm, consultato il 12/09/2013. 
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L’OMOSESSUALITÁ 
NEL MAGISTERO CONTEMPORANEO 
 

di Maurizio P. Faggioni * 
 

L’atteggiamento della comunità cristiana 

primitiva verso l’omosessualità risente sia dell’ethos 
veterotestamentario, fieramente avverso alle pratiche 
omosessuali (si veda, per esempio Lev. 18, 22), sia 
dell’antropologia sessuale, ben radicata nel messaggio 
biblico, sulla dualità e reciprocità dell’uomo e della 
donna. In particolare suonava perentorio il testo paolino 
di Rom. 1, 26-27 che vedeva nella omosessualità 
maschile e femminile una conseguenza del mancato 
riconoscimento del Creatore nelle sue opere. Si 
incontrano testi della grande patristica, Agostino e 
Giovanni Crisostomo, per esempio, decisamente 
contrari alle pratiche omoerotiche in quanto contrarie 
all’originario progetto di Dio sui sessi e alla percezione 
del legame naturale fra esercizio della sessualità, 
fecondità e matrimonio. Erano prese di posizione forti 
rispetto alla tolleranza dimostrata dal mondo classico, 
greco  e romano, per alcune forme di omosessualità10. 
D’altra parte questo atteggiamento della Chiesa era in 
sintonia con una certa moralizzazione dei costumi 
auspicata, anche in ambito pagano, nella Tarda 
antichità. 
In Occidente la diffusione dell’ideale matrimoniale 
cristiano, il declino della vita urbana a vantaggio della 
vita rurale, più sottoposta al controllo sociale, l’alta 
considerazione dell’amicizia (non erotizzata) fra uomini 
condussero ad un attenuarsi della pratica omosessuale e 
per secoli non si ha notizia di forme di repressione 
organizzata del comportamento omosessuale.  La 
sodomia – come si diceva allora – è una abitudine 
viziosa, un peccato contro la natura dell’uomo, e i casi di 
sodomia scoperti, tanto nei chierici quanto nei laici, 
venivano severamente puniti con penitenze, come si 
evince dalle decisioni disciplinari di alcuni Concili 
medievali, ma non corrisponde alla verità storica la 
leggenda nera delle crociate antisodomiti cara alla 
ribellistica gay. Il dilagare dei comportamenti 
omosessuali alla fine del Medio Evo e nell’Età moderna, 
soprattutto in Italia, condussero ad un inasprimento 
della Chiesa nei confronti della sodomia e iniziò una 
politica di repressione sistematica tanto in ambito 
cattolico quanto in ambito protestante. Si ricordano, a 

                                                 
10 Non ci riferiamo qui – come invece si è soliti fare – al cosiddetto 
amore greco perché questo indica rapporti fra preadolescenti e 
adolescenti e uomini adulti. A parte il fatto che il legame era 
intimo, ma di tipo amicale e non prevedeva obbligatoriamente 
interazione sessuale, noi parleremmo eventualmente di pedofilia e 
non di omosessualità. Si noti, infine, che i Romani, tolleranti per 
altre forme di interazione omogenitale, erano molto preoccupati 
del mos graecorum che poteva umiliare e disonorare i loro figli. 

questo proposito, due Costituzioni veementi di san Pio V 
emanate nel 1566 e nel 1568 che chiedevano ai 
governanti civili di intervenire decisamente sulla 
sodomia per sradicarla. Benché l’idea di una struttura 
omosessuale innata o, comunque, molto radicata nella 
persona non fosse del tutto ignota alla Tradizione e si 
ritrovasse in alcuni Autori che la riprendevano da 
Aristotele, l’interpretazione prevalente era quella del 
disordine morale. Più tardi l’idea del disordine morale si 
intrecciò con quella, proveniente dalle scienze umane, 
della omosessualità come disordine di natura psichica e, 
così, al classico invito alla conversione si affiancò l’invito 
più laico alla terapia. Ai nostri giorni il quadro si è fatto 
alquanto più complesso. Nella seconda metà del XX 
secolo, l’affermarsi del personalismo in ambito teologico 
e gli apporti delle scienze umane hanno contribuito a 
mutare la comprensione del fenomeno omosessuale 
nelle sue diverse espressioni e declinazioni e a rivedere i 
criteri del giudizio morale sulla omosessualità come 
tendenza. D’altra parte la “normalizzazione” – operata 
nella psicologia nordamericana - del comportamento 
omosessuale come semplice variante minoritaria del 
comportamento sessuale umano contraddiceva la 
antropologia sessuale cristiana centrata sulla dualità e 
reciprocità dei sessi e sul tema dell’amore coniugale 
come unico contesto di piena espressione della 
sessualità. L’evoluzione teologica in atto, gli attacchi alla 
dottrina cattolica sulla omosessualità, le conseguenze 
sociali e giuridiche della nuova comprensione della 
omosessualità in ambito secolare hanno portato il 
Magistero a intervenire più volte sul tema. I testi più 
rilevanti sono stati prodotti dalla Congregazione per la 
dottrina della fede e sono il numero 8 della 
dichiarazione Persona Humana, meglio nota come 
Alcune questioni di etica sessuale, del 1975; la Lettera 
sulla cura pastorale del persone omosessuali del 1986, 
il documento più organico; le Considerazioni circa i 
progetti di riconoscimento legale delle unioni 
omosessuali del 2003. A questi testi si aggiungano i nn. 
2357-2359 del Catechismo della Chiesa Cattolica la cui 
edizione definitiva è del 1997. Di rilievo anche 
l’istruzione Circa i criteri di discernimento vocazionale 
riguardo alle persone con tendenze omosessuali in vista 
della loro ammissione al Seminario e agli Ordini sacri 
pubblicata dalla Congregazione della educazione 
cattolica hanno del 2005. Se vogliamo cercare di 
ricostruire sinteticamente la sostanza del Magistero 
moderno, dobbiamo partire dal significato della 
sessualità così come è presentata nella Scrittura: l’uomo 
creato  a immagine di Dio reca in sé, attraverso la 
distinzione sessuale che è distinzione non solo fisica, ma 
personale, l’apertura ad una comunione totalizzante.  
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Questa comunione chiede di fare esodo da sé per 
incontrarsi con l’altro-da-sé e in questo contesto fiorisce 
la vita nuova come incarnazione dell’unione dei due 
sposi. Nella relazione omosessuale, anche nelle 
situazioni migliori, manca la reciprocità e la 
complementarietà che scaturisce dalla diversità radicale 
dell’uomo e della donna; manca, in una parola, la 
coniugalità. La mancanza di fecondità ne è la 
conseguenza e, insieme, la prova.  
Certamente essere omosessuale non è una colpa in sé 
perché, sia essa una condizione congenita sia essa 
acquisita attraverso le prime esperienza infantili, 
l’omosessualità – come l’eterosessualità - non è frutto di 
scelta, ma un dato previo con cui il soggetto deve 
confrontarsi. Dal momento, però, che , nella visione 
cattolica, l’esercizio della sessualità trova il suo contesto 
antropologico appropriato solo nell’amore coniugale, le 
relazioni sessuali di tipo omosessuale non rispondono al 
logos o significato essenziale della sessualità e vengono 
giudicate disordinate, cioè difformi dalla regola 
fondamentale della sessualità umana. Il Magistero 
raccomanda, comunque, grande prudenza nel valutare 
la responsabilità morale di un soggetto omosessuale 
perché in lui l’inclinazione omosessuale, pur non 
colpevole, spinge ovviamente a cercare l’interazione con 
persone dello stesso sesso. Questo atteggiamento 
comprensivo, anche se non giustificativo, costituisce una 
novità importante nel Magistero contemporaneo e si 
riflette anche nella elaborazione di percorsi pastorali 
improntati a stima, fiducia e rispetto dei fedeli 
omosessuali, coniugando verità e misericordia. 
Una questione spinosa affrontata dal Magistero odierno 
è quella della legislazione civile in tema di 
omosessualità. Non si mettono in discussione i diritti 
umani fondamentali  degli omosessuali, ma si sottolinea 
che molti diritti legittimamente invocati dalle parsone 
omosessuali, per esempio in ambito patrimoniale, 
possono essere riconosciuti – se necessario - attraverso 
opportune modifiche delle legislazioni vigenti. Si 
prendono, invece, le distanze dall’attribuzione di diritti 
che non corrispondono alla realtà umana della relazione 
omosessuale: l’istituto del matrimonio e l’insieme dei 
diritti di cui fruisce una coppia sposata non possono 
essere riconosciuti, secondo il Magistero cattolico, 
neppure alle coppie omosessuali più stabili alle quali 
manca, in radice, la qualità della coniugalità. Per questo 
motivo e per tutelare il diritto del minore ad essere 
accolto da una coppia genitoriale  maschile e femminile, 
il Magistero si è espresso più volte contro l’adozione di 
bambini da parte di coppie omosessuali.    
In conclusione, il Magistero cattolico contemporaneo ha 
più volte espresso la sua contrarietà di fronte ai 
comportamenti omosessuali ed ha denunciato 
l’invadenza ideologica di certa cultura gay, ma ha anche 
sviluppato una comprensione più precisa e articolata 
delle dinamiche antropologiche ed etiche delle persone 
omosessuali ed ha affrontato con serietà e ponderatezza 
gli aspetti giuridici, sociali e politici sollevati dalla 
questione omosessuale nelle società democratiche 
occidentali.  
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L’INVENZIONE DELLE PAROLE 
TRA FORZATURE E RIVENDICAZIONI 

 
di Pier Giorgio Liverani* 

 

Eterosessuale: iniziare una riflessione sulla voce 

“omosessualità” occupandosi, invece, della parola 
che dovrebbe indicarne il contrario, può apparire 
una stranezza o addirittura un nonsense, 
un’assurdità. E invece su questa parola sono 
costruite oggi tutta la “questione omosessuale” e 
tutta la “politica” del gay pride, vale a dire l’insieme 
dell’orgoglio e delle rivendicazioni omosessuali. 
Questa parola, che andrebbe bandita dal vocabolario, 
è stata inventata proprio per legittimare 
l'omosessualità. Nella parola “sesso” (da sexus, in 
Latino), è visibile la radice “sec” di secare, dividere, 
tagliare. Ricordiamo il racconto biblico: l'Adamo 
primigenio era l’essere umano integrale, ancora 
indiviso, non sessuato e che comprendeva sia il 
maschile sia il femminile. Infatti, da Adamo fu tratta 
la donna e comparvero così il maschio e la femmina, 
ciascuno dei quali si riconobbe nell'altro ("Tu sei 
carne della mia carne"). Nel concetto di sesso è 
dunque contenuta l'idea di alterità: il maschio 
rimanda all’altro, alla femmina e viceversa e i due 
altri ricompongono la loro unità originaria 
nell'incontro coniugale ("una caro", una sola carne), 
unità che è di per se stessa feconda. Infatti, è capace 
di pro-creare e, dunque, di realizzare nell'uomo la 
somiglianza a Dio. Il che spiega anche la santità del 
matrimonio e la valorizzazione del talamo nuziale 
come altare in cui si celebra l'amore trinitario 
(uomo-donna-figlio) e creativo di Dio. 
L'idea di omosessuale (ugual sesso) è nata quando ci 
si è dovuti riferire all'assurdo di una sessualità che 
vuole completarsi non nell’altro (éteros in greco), 
bensì nel medesimo sesso. E quando gli omosessuali 
hanno voluto ottenere una sostanziale 
equiparazione, in dignità sociale ed etica, con la 
condizione normale della sessualità maschile e 
femminile, hanno dovuto inventare due parole: 
l'inglese gay, che cerca di esprimere simpatia (gay = 
gaio, giocoso, allegro) ed eterosessuale, che è parola 
costruita deliberatamente per creare tra “omo” ed 
“etero” una sorta di pari alterità (éteros è l’altro di 
due). Eterosessuale, in sostanza, è una tautologia, 
una ripetizione dello stesso concetto, che si potrebbe 
rendere, alla lettera, con “alteroalterità”: un tentativo 
di mettere sullo stesso piano due varianti 
equipollenti della sessualità, per poter moralizzare e 
soprattutto rendere politically correct, politicamente 
corrette, come ipocritamente si dice, la condizione e 
la pratica omosessuali. 

Accettando di definire “eterosessuale” ciò che è 
soltanto sessuale o sessuato normalmente 
(normosessuato), si accetta e si ratifica la legittimità 
anche giuridica (tra poco, con la legge sull’omofobia). 
E così, con un abile e comodo gioco di parole, si 
cambiano la morale, la cultura e le regole della 
società. 
Un’operazione simile è quella che si riferisce alla 
parola “omofobia”, usata per indicare al pubblico 
disprezzo l’“odio” – indubbiamente deprecabile sul 
piano civile e morale – per le persone omosessuali. 
Per questo termine occorrerebbero due ordini di 
considerazione: uno politico e l’altro linguistico. 
Lasceremo il primo, pure molto importante, al 
dibattito pubblico in Parlamento e sui “mezzi della 
comunicazione sociale”11, e ci occuperemo 
brevemente del secondo. Tutti, compresa la legge in 
fieri, parlano di omofobia, che però significa “paura” 
dal greco fòbos) dell’uguale e non “odio” (che in 
greco è misos). Anche questo è un lemma nato anni 
fa, quando la “questione omosessuale” non era 
ancora esplosa e proprio in quell’ambiente per 
indicare la paura di se stessi e di essere o di star per 
diventare “diverso” dagli altri e, invece, “uguale” alle 
persone del medesimo sesso. Questa “paura” (che è 
piuttosto un disagio) è stata descritta su Avvenire12, 
con una competenza specifica, da Agapo 
(l’Associazione Genitori e Amici della Persone 
Omosessuali): «Quando un giovane entra nella 
pubertà e si scopre eroticamente attratto da persone 
dello stesso sesso, vive un drammatico momento di 
solitudine […] si sente “minoranza sessuale” […] e 
pensa di avere il mondo contro». Una legge come 
quella in preparazione, afferma Agapo, «contribuisce 
più ad acuire il problema piuttosto che a risolverlo», 
perché fa apparire il mondo dei normosessuali tutto 
intento a perseguitare, piuttosto che ad accogliere, le 
persone omosessuali.  
Tra le rivendicazioni di queste ultime (o, meglio, 
della loro parte politicizzata) c’è anche il 
“matrimonio”, che in questo caso va considerato 
appartenente all’“altro vocabolario”, cioè 
all’Antilingua.  
Anche per il matrimonio, nel caso dei gay, bisogna 
ricorrere al suo etimo latino matris munus: compito, 
ufficio della madre (quello del padre di famiglia è il  

                                                 
11 Di solito si dice media, con un termine latino che ci ritorna 
indietro dopo essere stato inglesizzato e modificato nel suo 
significato originario di “medio”, ma noi useremo la 
terminologia ecclesiale del primo decreto (“Inter Mirifica”) del 
Concilio Vaticano II. 
12 Il 17 settembre scorso.                                                              16 
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“patrimonio”: patris munus). Insomma la madre 
bada ai figli e il padre al loro mantenimento, ma solo 
ricorrendo a soluzioni esterne alla coppia, in sé 
sterile per definizione. 
Infine ecco le ricorrenti proposte di eliminare, dai 
moduli anagrafici per l’iscrizione all’asilo, 
l’indicazione del padre e della madre per non creare 
un disagio ai “figli” di coppie gay: le apposite caselle 
indicheranno “genitore 1” (oppure “A”) e “genitore 2” 
oppure “B”. Nascerebbero, però, molti interrogativi. 
Per le famiglie normali: qual è la madre e quale il 
padre? E perché i bambini dovrebbero perdere i 
nomi di mamma e di papà? E le coppie omo saranno 
di maschi o di femmine? O si tratta di auto-omofobia 
tra gli omosessuali che, plaudendo alla proposta, 
mostrano di aver paura di dichiararsi? E perché 
discriminare le famiglie vere, i cui membri perdono il 
proprio nome specifico di genitori?  
Finale umoristico. “Noi Donne”, storico mensile 
femminista, grida al mezzo scandalo: come il solito 
chi ci rimette è la donna, perché il nuovo sistema 
affibbierebbe comunque alle donne un nome 
maschile: “genitore”. Insomma, un po’ di Babele 
anche in asilo. 
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Entro gennaio si deciderà se ampliare le maglie della legge 
 
 
 
 
 

LA COSTITUZIONE BOLIVIANA 
ALLA PROVA DELL’ABORTO 

 
di Ilaria Nava* 

 

L’aborto è compatibile con la costituzione 

boliviana oppure no? È la domanda su cui il 
tribunale costituzionale boliviano dovrà 
pronunciarsi nei prossimi mesi. Il presidente 
dell’organo giurisdizionale, Ruddy Flores, ha 
annunciato che la decisione potrà essere emessa a 
partire dal prossimo mese di gennaio. 
L’interruzione di gravidanza nel Paese 
sudamericano è vietata tranne in casi eccezionali, 
autorizzati dal tribunale, come ad esempio lo 
stupro, l’incesto o il pericolo di vita della madre.  
La legislazione su questo tema è sul banco degli 
imputati dal marzo del 2012, quando la deputata 
socialista Patricia Mancilla Martínez, ha 
depositato un appello contro la normativa 
nazionale. Sotto accusa alcuni articoli del codice 
penale, tra cui, in particolare, il 263, 266 e 269, 
relativi al divieto di aborto. Ma è la Costituzione 
che, prima del codice, afferma con chiarezza, 
all’articolo 15, che “tutti gli individui hanno diritto 
alla vita”. La richiesta contenuta nel ricorso della 
parlamentare è di liberalizzare l’interruzione di 
gravidanza fino alla dodicesima settimana.  
Per validare il ricorso, che non riguarda un caso 
concreto ma una richiesta astratta, il tribunale 
costituzionale ha emesso un decreto il 13 
novembre scorso, in cui chiede l'intervento 
giudiziale di diverse istituzioni al fine di acquisire 
ulteriori pareri sulla questione. 
Il presidente del tribunale ha spiegato che i 
magistrati hanno richiesto un parere al 
Parlamento, alla Chiesa, e a diverse Ong  ed 
esperti in materia di aborto, sia boliviani sia di 
altri Paesi. Queste informazioni saranno 
completate con altre relazioni tecniche sulla 
percezione e la pratica dell’aborto a livello sociale. 
"Una volta assunte tutte queste informazioni – ha 
affermato Flores – i giudici, con la responsabilità 
che comporta il portare avanti casi simili, 

emetteranno un verdetto che siamo sicuri sarà 
conforme alla Costituzione dello Stato", 
aggiungendo che sarà "una sentenza molto 
delicata perché ha un grande impatto sociale".  
In vista della sentenza, l’opinione pubblica si è 
mobilitata con una manifestazioni che il 22 agosto 
ha portato in piazza migliaia di persone e ha dato 
vita a una petizione. Quest’ultima, oltre a 
menzionare il contenuto del dettato costituzionale 
sulla vita, ricorda che anche il presidente Evo 
Morales si è espresso contro l’aborto, definendolo 
"un crimine". Inoltre, che la tradizione giuridica 
boliviana afferma che "il nascituro è equiparabile 
al nato per quanto riguarda i benefici" e che “ non 
ci sono sostanziali differenze tra la dodicesima 
settimana e quelle successive, come non ce ne 
sono tra prima e dopo la nascita”, infine, che “la 
tradizione cristiana e la tradizione indigena 
considera il diritto alla vita come un diritto 
fondamentale”. 
In America Latina, dove diversi Paesi hanno 
legislazioni restrittive sull’aborto, è in atto un 
forte pressing di provenienza “occidentale” 
affinché si allarghino le possibilità di intervento. 
Ad esempio, l’anno scorso un gruppo di scienziati 
sudamericani ha pubblicato uno studio su una 
rivista medica messicana, in cui sono stati 
confutati i dati divulgati dallo statunitense 
Guttmacher Institute, organizzazione che si batte 
per la diffusione dell’aborto nel mondo, relativi al 
numero di aborti clandestini in alcuni Paesi 
dell’America latina. I ricercatori, guidati dal cileno 
Elard Koch, hanno analizzato in dettaglio il 
metodo di stima del Guttmacher, dimostrando che 
le cifre relative agli aborti clandestini nei Paesi 
latinoamericani analizzati erano largamente 
sovrastimati. 
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Il cartello dell’asilo di Ischia è una sconfitta per tutti   
 
 
 
 
 
 
 
 

DISABILITÀ E ACCOGLIENZA 
UN BINOMIO ANCORA DIFFICILE  

 
di Giulia Galeotti* 

 

«Si comunica che domani 

05/09/2013 la scuola è chiusa per tutti,  
perché c'è la giornata per i disabili...  
Sono molto malati quindi i bambini si 
impressionano...  
Grazie, la direzione».   
 

 
Questo il messaggio che i genitori di un asilo di 
Casamicciola, a Ischia, hanno trovato affisso nei 
primi giorni di settembre. Fotografato, il cartello e 
il suo triste contenuto sono rimbalzati sul web: 
anche per le nostre coscienze impigrite, è stato un 
po' troppo leggerlo così. Con il suo infantilismo 
(errore di ortografia incluso; c’è senza accento) 
brutale e impietoso. 
Del problema, del resto, ci eravamo già occupate 
qualche mese, commentando un contraddetto di 
vita vissuta, svoltosi a Roma e riferito da Silvia 
Gusmano, su un “asilo pericoloso”: una sua 
collega si era rifiutata di iscrivere la figlia in una 
struttura del centro della capitale perché rea di 
essere confinante con un istituto per disabili. 
Secondo l'illuminata mamma-collega, quella 
“visione” avrebbe potuto impressionare la sua 
bimba. 
Nel caso di Casamicciola, però, c'è un'aggravante 
perché l'autrice del messaggio è una religiosa. A 
redigerlo, infatti, è stata suor Edda. Per scusarsi, 
ella ha poi spiegato che un anno fa, in una 
circostanza analoga (una giornata di svago 
sull’isola per un gruppo di bimbi disabili 
provenienti da Lago Patria, in Campania) gli 
scolari si era impressionati a tal punto che i 
genitori avevano protestato formalmente per 
l'episodio “lesivo della serenità” dei loro figli. Una 
spiegazione che, a ben vedere, aggrava ancor più 
la situazione. 
Lo andiamo ripetendo da tempo: pur amando 
professarsi liberale e aperta, la nostra società è in 

realtà del tutto incapace di relazionarsi con chi è 
differente; giacché infastidiscono la nostra 
coscienza e rendono scomode le nostre sedie, 
l'emigrato, l'anziano, il disabile e il povero vanno 
sottratti alla vista. Rinchiudendoli, rifiutandoli, 
abortendoli e abbandonandoli, sbattiamo loro la 
porta in faccia perché, non conoscendoli, ne 
abbiamo paura.  
Ma che questa paura e questa chiusura penetrino 
nella Chiesa è un dato amaro, e gravissimo. Una 
Chiesa, si badi, in cui ci mettiamo tutti, laici e 
consacrati. E così la schizofrenia coglie anche noi 
cattolici: da un lato tuoniamo contro l'aborto 
terapeutico, dall'altro ci scandalizziamo se durante 
la messa domenicale alcune persone rivelano un 
modo “altro” di partecipare alla liturgia. Suor 
Edda, purtroppo, non è la sola; una 
consapevolezza che non la giustifica, e non 
giustifica nemmeno noi. Quel cartello, infatti, è 
una sconfitta per tutti. Per la società, per la 
Chiesa, per la scuola e per la famiglia.  
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Tre film sui rapporti gay e una certa idea di cinema 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLI OMOSESSUALI TRISTI 
DELLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA 

 

di Andrea Piersanti* 

Lui si innamora solo degli uomini anziani. Lo 

scopre con un po’ di imbarazzo in piscina. Il 
rigonfiamento inopportuno del suo costume da 
bagno, mentre cerca di prestare soccorso ad un 
vecchio che ha rischiato di affogare, suscita moti di 
ilarità negli altri bagnanti. Allora lascia la fidanzata e 
il lavoro per una fuga romantica con un ottantenne 
trovato nell’ospizio. Non finirà bene. Lui è in lutto 
per la morte del compagno. Al funerale incontra il 
fratello del defunto. Un vero macho. Fra i due 
scoppia una insana passione, molto violenta. 
Cazzotti, schiaffi e pressioni psicologiche. Ben al di là 
del sadomasochismo. Una badilata ben assestata 
metterà fine alla storia. Lei è più grande della sua 
giovane fidanzata. Potrebbe essere di esempio ma, 
con infantilismo, si impunta per un diritto di 
precedenza automobilistica in un vicolo. Pur di non 
lasciare la posizione, si accovaccia a fare la pipì per la 
strada, litiga con la fidanzata e poi fanno all’amore 
nel bagagliaio. Alla fine però l’altra automobilista, 
un’anziana vecchietta, non regge alla lunga veglia e 
muore. Lui rimorchia un ragazzino alla stazione, per 
un po’ di sesso mercenario. Ma le cose prendono una 
piega inaspettata. Così se ne innamora e, per salvarlo 
dalla strada, lo adotterà. Che ci crediate o no, sono 
queste le trame di alcuni dei film visti alla recente 
Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Non erano 
i soli a parlare di amori gay ma ne rappresentano 
uno spaccato interessante. La felicità sembra bandita 
da queste storie. Il primo film è “Gerontophilia” del 
canadese Bruce LaBruce. Avete presente “Harold e 
Maude”, un film del 1971 con una splendida colonna 
sonora di Cat Stevens? Parlava di un ragazzo che si 
innamora di una donna di ottant’anni. Questo film 
racconta la stessa storia. Con tanto di primi piani dei 
baci con lingua impazzita fra le labbra e mani 
sussultanti nei pantaloni. “Harold e Maude” non 
scandalizzava ma divertiva e commuoveva.  
Qui invece niente. C’è solo la grande tristezza di un 
amore “innaturale” che è destinato 
“fisiologicamente” al fallimento.  
 
 

Il secondo film è “Tom à la ferme”, di un altro 
canadese, il giovanissimo e talentuoso Xavier Dolan, 
un regista che ha girato il suo primo lungometraggio 
a 19 anni e che ora, a 24 anni, è già al quarto titolo 
della sua filmografia. Il film, che moltissimi addetti 
ai lavori davano come favorito per il Leone d’Oro, è 
una specie di “gay-thriller” sado maso. “Stabilite le 
relazioni che legano i personaggi, Dolan allestisce un 
teatrino della crudeltà, rimanendo a metà tra un 
didascalismo imbarazzante e un’impietosa disamina 
antropologica di alcuni rituali legati alla cultura gay”, 
hanno scritto i critici di “Indiewire”. Il regista è 
ancora molto giovane e, in questo film, si vede. Ma si 
farà. Il terzo film è italiano e se ne è molto parlato a 
Venezia. L’attrice che interpreta l’anziana vecchina 
che alla fine ci rimette le penne, si è anche presa la 
Coppa Volpi per la migliore interpretazione 
femminile. Si tratta di “Via Castellana Bandiera” 
della regista teatrale “estrema” Emma Dante. Il film 
è interessante anche se un po’ cerebrale. Racconta 
quello che sembra un scontro di civiltà per una 
questione di precedenza in un vicolo.  Da una parte 
due donne artiste, gay e con un macchinone fuori 
misura. Dall’altra un'utilitaria guidata da un’anziana 
signora e riempita fino all’inverosimile con tutte le 
generazioni di una famiglia della periferia di 
Palermo. Lo scontro si prolunga tutta la notte con un 
contorno di umanità dolente e lacrime infantili. 
Interpretato dalla stessa Emma Dante, da Alba 
Rohrwacher e da Elena Cotta (l’attrice che ha preso 
la Coppa Volpi), il film sembra dire che le donne gay 
sono ricche, intellettuali e artiste ma poco simpatiche 
con il prossimo. Le altre, invece, sono solo delle 
poveracce, sudate dietro ai fornelli e con nidiate di 
bimbi urlanti appesi ai fianchi. Una visione 
decisamente stravagante. Il quarto film è francese. Si 
tratta di “Eastern Boys”, ed è stato diretto da Robin 
Campillo. Storia agrodolce nella comunità dei ragazzi 
dell’Est che vivono a Parigi. Uno solo si salva mentre 
tutti gli altri no. All’inizio una macchina da presa 
dall’alto (in gergo tecnico, a Hollywood, si chiama 
“occhio di Dio”) segue i velocissimi movimenti dei 
ragazzi dell’Est mentre cercano di taccheggiare 
nell’affollatissima Gare du Nord.  
 
 



 

 
 
 
Sembrava un documentario sociologico molto 
promettente. E invece era solo una commedia su un 
pedofilo pentito.  
Si esce dalle sale di Venezia con una strana 
sensazione. Se passasse la legge contro l’omofobia, di 
cui si discute in queste settimane, alcuni di questi 
autori, in Italia, potrebbe essere indagati per 
atteggiamenti poco rispettosi nei confronti dei gay. 
Quello che scrivono, infatti, propone un’immagine 
fortemente negativa (e anche un po’ triste) delle 
dinamiche che legano gli omosessuali fra di loro. 
Molti di questi autori, però, sono omosessuali a loro 
volta. Non resta che chiedersi, allora, perché siano 
così tristi. Già, perché? 
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