
La civiltà occidentale non sarebbe tale
se non avesse realizzato una rivoluzione
nei rapporti tra individuo e comunità,
attribuendo alla persona centralità e
valore supremo, e tra uomini e donne,
abbattendo le barriere che per millenni li
hanno tenuti separati, costretti in univer-
si distinti. Il valore attribuito alla persona
ha comportato il riconoscimento di una
sfera sovrana di azione individuale, una
nozione esclusivamente occidentale
dalla quale hanno origine sistemi econo-
mici e politici che concedono libertà in
senso astratto e concreto agli individui,
uomini e donne.

Possono farlo anche perché le straordi-
narie conquiste in campo economico del
modo di produzione capitalistico hanno
reso superfluo il rigoroso controllo delle
funzioni procreative, fattore strutturale
delle economie di sussistenza, arcaiche,
da cui deriva l’universale condizione di
sottomissione ai capifamiglia delle

Il ‘nuovissimo’...
“Fai sesso con gli amici”

Il successo di «Bang with Friends» (BWF)
- letteralmente “Fai sesso con gli amici” - è
stato immediato. L’applicazione Facebook,
online da inizio anno, permette di contatta-
re anonimamente gli amici sul popolare
social network per combinare incontri ses-
suali immediati, saltando ogni attesa. Ora
l’app arriva sui cellulari. Su Facebook, nel
giro di poche settimane «Bang with
Friends» ha già superato il milione di uten-
ti. I creatori di BWF spiegano di voler aiuta-
re «l’utente anonimo a trovare “amici” per
la notte», rispettando totalmente l’anonima-
to. Sia Facebook che Mountain View non
hanno fatto nulla per ostacolare l’applica-
zione. 

(Fonte Corriere.it, 14/5/2013)
[NdR: Pur apprezzando il legittimo

entusiasmo della rivoluzionaria invenzio-
ne, è doveroso spezzare una lancia a favo-
re di cani gatti e affini che hanno iniziato a
praticare il BWF già da qualche millennio]

* * *
Verhagen (medico): “Meglio
uccidere un bimbo che abortire”

Dieci anni fa il professor Eduard
Verhagen aveva invaso le prime pagine
delle principali testate internazionali con
l’ammissione che la sua équipe neonatale
all’Università di Groningen, in Olanda,
aveva praticato l’eutanasia su 22 neonati
affetti da spina bifida tra il 1997 e il 2004. Un
anno dopo, in un saggio pubblicato dal
New England Journal of Medicine, il pedia-
tra annunciò il Protocollo di Groningen, il
documento medico più esplosivo e contro-
verso degli ultimi dieci anni. Sono le prime
linee guida mondiali per la “morte bambi-
na”. 

Adesso il medico olandese spiega che, da
un punto di vista medico, è meglio sceglie-
re di eliminare il bambino disabile dopo la
nascita, piuttosto che durante la gravidan-
za. In un nuovo saggio pubblicato sul
Journal of Medical Ethics, Verhagen spiega
che in Olanda l’eutanasia sui bambini è
legale “se le loro prospettive di vita sono
fosche”. Il pediatra ammette dunque che
non è necessario che il bambino sia in stato
terminale per ottenere l’eutanasia, è suffi-
ciente essere disabili.

(Il Foglio, 8/5/2013)

* * *
Psichiatri inglesi nascondono
dati su omosessualità

Il Collegio nazionale degli psichiatri
inglesi è stato messo sotto accusa per aver
omesso dei dati durante le consultazioni
sul matrimonio gay avvenute di recente fra
i medici, il governo e la Chiesa anglicana.
La accusa viene dalla “Core issues trust”,
organizzazione no-profit inglese di psichia-
tri, terapeuti e ministri: «Quando il dottor
King (un membro del Collegio, ndr) parla
alla comunità scientifica dice che non è
ancora chiaro se la vulnerabilità degli omo-
sessuali sia dovuta a disordini psicologici o
ad altri fattori. Ma nei colloqui con il gover-
no e la Chiesa ha cambiato le carte in tavo-
la, affermando che la causa sta nella società
che li discrimina».

OMISSIONI. La letteratura e l’esperienza
clinica sui pazienti omosessuali, si legge nel
documento di accusa, «dimostrano la pro-
pensione al sesso anonimo, la gelosia gene-
rata da relazioni non esclusive, il senso di
solitudine durante la vecchiaia in particola-
re fra gli uomini, la dipendenza dal sesso, il
rischio di sviluppare malattie, la mancanza
di legami familiari stabili e di supporto». Si
parla poi del «crescente rischio di abuso di
droghe e alcol per combattere l’ansia». Ma
«invece che discutere di tutte queste cose –
si legge ancora – il Collegio si focalizza uni-
camente sulla discriminazione. Gli altri fat-
tori non sono neanche menzionati».

MANIPOLAZIONI. Non potendo nega-
re il rischio di suicidi, la depressione, l’an-
sia, l’abuso di sostanze e la salute cagione-
vole di chi pratica l’omosessualità, «si dà la
colpa all’ostilità della società». Inoltre uno
studio del 2003 sull’omosessualità, che
parla di come tantissimi gay e lesbiche in
seguito a una terapia abbiano cambiato
orientamento sessuale, è stato manipolato
dal dottor King che ha trasformato «la
maggioranza in una minoranza, il che è
una grave violazione e appare come una
vera frode».

(fonte Tempi, 15/5/2013)
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Il vero amore 
nasce capitalista

di Anna Bono

“Sposarsi è affare delle famiglie”.
Unica eccezione l’Occidente
capitalista, dove è nato il vero 

matrimonio. Che stiamo perdendo.

Pepe
le notizie
invisibili

FANTAPepe di Fr. Antonio Iannaccone

Così nacque l’Infelicismo
Anno 2015, Olanda, studio televisivo di

una emittente cristiana. Durante una tran-
quilla trasmissione televisiva del mattino,
dedicata alla depressione, un’intervista a
un paziente degenera in una rissa incon-
trollata. Di fronte alla domanda su come
avesse iniziato a contrarre il suo male psi-
chico e a perdere il gusto per la vita, l’uo-
mo, di nome John Happy, aitante quaran-
tenne dall’aria intellettuale, sbotta: “Ma
come si permette di darmi del malato? Chi
è lei per giudicarmi? Basta con questa vio-
lenza per cui tutti gli uomini debbano desi-
derare la felicità! Solo il retaggio di una
mentalità arretrata, oscurantista, retrogra-
da vi porta a dire che l’uomo debba essere
felice. E infatti è nella Chiesa che questa
discriminazione è più forte: il vostro Dio
che vi obbliga a questo desiderio tenetelo
per voi. In ogni caso, la libertà di non desi-
derare la felicità deve essere un diritto
garantito in uno Stato laico!”.

Il giorno dopo, la risposta di Happy era
proposta con grande evidenza sulle mag-
giori testate olandesi e, in poco tempo, fece
il giro di tutto il mondo. “Il nuovo razzi-
smo, la depressofobia” titolava La
Repubblica, uno dei quotidiani che prese
più a cuore la questione. Uno ad uno, i
maggiori intellettuali del pianeta si schiera-
vano dalla parte di Happy, sostenendo che
era intollerabile, in una civiltà progredita
come la nostra, che una parte consistente di
umanità - il 10% o anche il 15% secondo
alcune stime - fosse giudicata malata, infe-
riore, discriminata, sulla base di un giudi-
zio sul loro desiderio intimo. “Chi siete voi
per sapere che cosa c’è nel cuore di un

depresso?” dichiarò Happy al cronista di
Le Monde. E continuò: “La depressione
non è una scelta, è una condizione profon-
da, con cui si nasce, e voi non avete nessun
diritto di trattarci come malati, diversi,
quasi fossimo uno scherzo della natura.
Come fate a non vedere? Dall’alto della
vostra superiorità pensate che chi non desi-
dera la felicità sia “sbagliato” e invece è
solo qualcuno che non è come voi. E così,
col vostro razzismo ci state perseguitando
da decenni, costringendoci a essere quel
che noi non siamo. Se ci accettaste davvero,
fino in fondo, allora davvero l’ultima
discriminazione esistente sulla faccia della
Terra sparirebbe e ogni uomo potrebbe
essere considerato uguale, qualsiasi sia il
desiderio che alberga nel suo petto”.
Queste ultime parole di Happy furono
come una scossa di adrenalina per molti
angosciati nel mondo: la depressione era
infatti in forte crescita e non si vedevano
valide cure all’orizzonte. Ora, invece, quel-
lo che fino ad allora era stato ritenuto un
male diventava improvvisamente un moti-
vo di riscossa umana senza precedenti:
davvero, con la loro battaglia, sarebbe stata
possibile la perfetta uguaglianza di tutti,
nella totale libertà del desiderio.

Nacque così il Movimento Depressuale,
il cui manifesto si concludeva con queste
parole: “Noi reclamiamo quindi il diritto
alla depressione e la piena uguaglianza di
ogni uomo, che sia nato per la felicità o no,
senza distinzioni di razza, identità sessuale
e desiderio”. 

all’interno
Nella questione 
omosessuale una 
tentazione (spirituale)
irresistibile

Pepe-documenti a pagina 2

La provocazione
oggettivista: sui diritti
gay, progressisti e
conservatori non ci
hanno capito niente

un Oggettivista a pagina 2

Strano ma vero: 
l’onnipresenza del
sesso mostra 
l’esistenza dell’anima
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Tra mille dibattiti, manca una sola semplice domanda

Omosessualità, che cosa sei?
di Paolo Giacosa piamo ben poco. 

Vogliamo, quindi, provare ad indagare
cosa ci sia dietro a livello psicologico,
quale sia la differenza tra
etero e omosessuali, quali
le dinamiche profonde: lo
faremo intervistando il
dott. Piero Ferrero (*), psi-
coterapeuta con pluride-
cennale esperienza “sul
campo”, fatta di uomini in
carne ed ossa e non di idee
da difendere a ogni costo. 

Il dottor Ferrero confer-
ma fin da subito la sua
professionalità perché mi
riporta alla telefonata con
la quale gli chiesi di poter affrontare con
lui il tema dell’omosessualità. 

Infatti, nonostante la sua consueta e
certa disponibilità nei miei confronti, con-
clusi la conversazione dicendo: “Sono

contento che Lei abbia accettato, perché
poteva anche rifiutarsi”. 

Ci siamo domandati: da dove proviene
questa ipotesi che il dot-
tor Ferrero poteva “rifiu-
tarsi” di parlare di omo-
sessualità ? 

È strano che abbiate
pensato che uno psicote-
rapeuta potesse rifiutarsi
di affrontare questa tema-
tica. Lei, sia pure inconsa-
pevolmente, ha dato voce
a un pensiero molto
comune, che il parlare di
omosessualità crei imba-
razzo, se non rigetto.

Quella paura che proviene dalla diversità
e da quelle realtà che si conoscono poco.

Dottore, proprio perché c’è un atteg-
giamento di paura che scaturisce da una
non conoscenza dell’argomento, può
definire che cos’è l’omosessualità?

Il 17 Maggio è stata
celebrata la giornata
mondiale contro
l’omofobia. 

Registriamo, però,
da cronisti, che c’è
un’altra fobia sul-
l’omosessualità, che
quasi nessuno ricor-
da: quella verso colo-
ro che dicono di
“essere stati” gay.
Una fobia talmente
grande da provocare un silenzio totale, con
eccezioni ai minimi termini: alzi la mano chi
ha ascoltato negli ultimi tempi in tv o sui gior-
nali un’intervista fatta a un “ex gay”.
Andando a memoria, l’ultimo caso è stato
quello del cantante Povia, per altro in una
canzone, e il putiferio scatenato fu tale da far
passare la voglia a chiunque di riprovarci.

Sbaglia qui chi creda che si tratti di riporta-
re un’”opinione mancante”. No, qui si tratta

Azzeramenti

L’altra omofobia
dimenticata

di Laura Bauco

C’è un’omofobia di cui ci parlano e
un’altra che è stata cancellata 

dalla scena. Perché è un fatto che
pone in dubbio un’idea intoccabile.

...sull’Eros

Difficile pensare a un tema più contrad-
dittorio dell’omosessualità: da un lato
suscita dibattiti immensi e dall’altro abis-
sali silenzi. Si pensi al recente dibattito
avvenuto in Francia relativo alle nozze
gay, avvenuto a suon di milioni di cittadi-
ni in piazza. 

Ebbene, praticamente nessuno di questi
osa pronunciare la domanda su “che cosa
sia” l’omosessualità, davvero. E anche
qui, oltre le Alpi, ne parliamo tutti, ma con
quella superficialità e quel distacco con-
cessoci dall’uso di frasi fatte e di idee pre-
confezionate. Alla fine, insomma, ne sap-

Tutti (pro e contro) parlano di
diritti gay, ma nessuno si chiede
fino in fondo di che parliamo. 

La parola allo specialista.

segue in ultima paginasegue a pag. 3

Nel film Harry a
pezzi, Woody Allen in
veste di Harry dice
più o meno al figlio di
sei anni: “La donna è
Dio. Non ho detto che
Dio è una femmina.
Mettiamola in questo
modo: le donne esi-
stono. Non sappiamo
se ci sia Dio ma le
donne ci sono, e non
in un paradiso imma-
ginario, ma qui sulla terra. E alcune di loro
vanno a servirsi da “Intimo notte””. In un
altro film (Anything else) dice: “Camus ha
detto che le donne sono quanto di più vicino
esista al paradiso in terra”. La seconda cita-
zione chiarisce la prima: Allen non divinizza
la donna bensì l’amore sessuale. Agli occhi
dell’uomo la donna è “divina” solo in quan-
to e nella misura in cui provoca questo beati-
ficante sentimento. Se al posto di donna met-
tiamo uomo, il senso della prima citazione
non muta. Se infatti la donna è “paradiso in
terra” per l’uomo, simmetricamente l’uomo
lo è per la donna. Bisogna aggiungere che la
donna lo è anche per la lesbica e l’uomo per
lo è anche per il gay.

Woody Allen: ‹‹Le donne 
esistono, Dio non si sa…››

Insomma, Allen è riuscito a riassumere in
poche, geniali parole una idea che oggi è lar-
gamente anzi universalmente condivisa: il
fine principale se non unico della vita umana
è l’amore sessuale. Attenzione: amore ses-
suale sta per sesso con amore e non per sesso
senza amore. Per quanto riguarda la cosid-
detta rivoluzione sessuale, che appunto ha
“sdoganato” quello che si dice sesso senza
amore, Augusto Del Noce ha detto tutto
quello che c’è da dire nel fondamentale scrit-
to dal titolo L’erotismo alla conquista della
società (disponibile in rete sul sito www.cul-
turacattolica.it). In sintesi, Del Noce indivi-

di Giovanna Jacob

L’eros promette un piacere
troppo grande per finire. Ma
allora che indica? L’aldilà non
basta, serve un’esperienza ora.

Camus

Incontentabilità erotica

L’unica soluzione è il centuplo
dua un nesso di causa effetto fra lo scienti-
smo positivista e la rivoluzione sessuale: da
quando la scienza ottocentesca ha negato
l’anima e ridotto l’uomo a corpo, l’unico fine
della vita dell’uomo è il piacere fisico, che
verrà ricercato soprattutto attraverso la
droga e il sesso. Individuando la causa della
nevrosi nella morale sessuale tradizionale, la
psicanalisi freudiana, dottrina eminente-
mente scientista, invita a distruggerla. Non
posso che sottoscrivere la lucida analisi di
del Noce. Tuttavia, a mio parere, a monte
della rivoluzione sessuale non ci sono solo la
psicanalisi freudiana e più in generale lo
scientismo, ma anche il culto dell’amore
romantico. A dispetto delle apparenze, oggi
questo culto è ancora ben vivo. Più ancora
del sesso in sé, inteso come mera attività cor-
porea, la cultura di massa celebra infatti il
sesso con amore. Se esaminate bene solo la
produzione cinematografica e musicale di
massa dal dopoguerra ad oggi vi accorgere-
te che il tema dell’amore sessuale è assoluta-
mente preponderante. Ma era inevitabile che
il culto dell’amore sessuale spianasse la stra-
da al culto del sesso e basta. Provo a spiegar-
lo. 

Quel misterioso fenomeno denominato
innamoramento coinvolge in maniera tota-
lizzante sia il corpo che l’anima. Se il corpo
vive di bisogni ed istinti, l’anima vive di
desideri. Noi desideriamo tante cose diverse,
alcune di meno e altre di più. Più intensa-

segue a pag. 3

Sostieni Pepe!
Contribuisci a far vivere Pepe.

Pepe vive dei contributi 
volontari dei suoi lettori. 

Confidiamo nel tuo aiuto. Grazie.

Fai un’offerta libera (con bonifico o
carta di credito) andando sul nostro
sito www.pepeonline.it e seguendo

le semplici istruzioni. 

Se vuoi ricevere il giornale cartaceo
a casa inviaci i tuoi dati all’indirizzo

pepe.redazione@gmail.com. segue in ultima pagina

E tu che diresti?
Un fatto realmente accaduto, una domanda
scomoda che emerge e che esige una risposta.
La tua risposta.

Mi trovai per alcuni giorni con il
prof.  Leo Pardi, titolare della Cattedra
di zoologia dell’Università di Torino.
Persona illustre, Premio Balzan per
l’etologia, tipo segalino, minuto, vivace
(toscano!), scontroso, arrabbiato (ho
edulcorato il termine) con tutti, a
cominciare con il padre, che gli aveva
‘rifilato’ il nome Leo… per cui lui era il
Prof. Leopardi! Omissis. Aggredì anche
me: ‘Eh, sì, voi fate presto… ‘Dio ha
creato il mondo, ed eccolo il mondo!’’.
Fui remissivo, gli chiesi: ‘Caro prof., Lei
che sa tutte le cose vecchie del
mondo… mi dica lei l’origine’. Disse.
‘C’è stata un’evoluzione…’. – ‘Ma sul-
l’origine…?’. C’è stato un big-bang…’.
Insistetti. ‘Ma prima… che cosa c’era?’.
La scena mutò di colpo: l’uomo fu
invaso da una tristezza quale non
avevo mai vista, e che ancora mi
impressiona dopo decenni. E concluse:
‘Beati voi, che avete delle certezze’.

di Fr. Igino Trisoglio

segue in ultima pagina

Di Tolve



Anno V, numero 26      pag. 2  Pepe

Ma una libertà senza natura è
alla fine una libertà minore. 
Una carità che sia piena non
può lasciare indietro nulla, né

la biologia né la libertà.
Perché questo accada occorre

una novità, una scoperta
inimmaginabile. E, forse, un

passo avanti della storia.

Dichiarare la normalità 
dell’omosessualità è una 

tentazione irresistibile: come
rifiutare, infatti, una carità così

“perfetta”, che asseconda il
puro desiderio del singolo,

senza il fastidio della materia e
della natura che creano 
differenze inaccettabili?

Nella questione omosessuale, 
una tentazione (spirituale) irresistibile

Introduzione: quale carità?
Nel corso degli ultimi decenni, la questio-

ne omosessuale sta acquisendo una centrali-
tà soprattutto politica e culturale, in quanto
essa è al cuore di una possibile svolta antro-
pologica senza precedenti
nell’umanità: la ridefinizione
del matrimonio e della fami-
glia sulla base del desiderio
individuale e non più della
natura umana. Alla base di
questa svolta - contro la
quale esistono, certo, anche
buone ragioni sociali - sta la
questione più fondamentale
della “carità al singolo”:
come evitare, infatti, di dare un diritto così
profondamente umano (perché legato alla
più alta realizzazione personale, quella del-
l’amore) come la possibilità del matrimonio
al singolo, quand’anche sussistessero ottime
ragioni sociali contrarie?

Dunque, la questione in gioco sull’omo-
sessualità si sposta dal piano sociale al
piano della carità. E’ a questo livello che
occorre dare una risposta convincente,
rispondendo alla domanda: “quale carità è la
più adeguata verso la persona omosessua-
le?”

Storia: com’è nata 
la categoria “omosessualità”

Un dato di partenza, non secondario: la
categoria di “omosessualità”, che oggi è
comunemente accettata in riferimento a tale
questione, non è esistita sempre, ma è nata
solo alla fine del XIX secolo. Quando faccia-
mo riferimento, quindi, a periodi storici ante-
cedenti a questo tempo, è assolutamente
insensato parlare di casi di omosessualità: è
certamente possibile parlare di uomini e
donne che si sono sentiti attratti verso perso-
ne dello stesso sesso e quindi di un “deside-
rio omosessuale”, ma non esisteva il concetto
di omosessualità intesa come dimensione
costitutiva dell’identità del singolo, come
oggi la intendiamo. In passato, infatti, il rife-
rimento era esclusivamente alle “azioni omo-
sessuali” o, usando un linguaggio che è
diventato predominante per molti secoli, alle
cosiddette pratiche “sodomitiche”. 

Il nostro excursus storico comincia con la
cultura classica, greca e romana, in cui, a certe
condizioni, gli atti omosessuali erano tollera-
ti o addirittura considerati positivamente: ad
esempio nell’antica Grecia il rapporto omoe-
rotico era addirittura favorito nell’ambito
dell’iniziazione alla vita sociale, mentre per i
romani era lecito che il padrone obbligasse lo
schiavo a rapporti omosessuali (ma la legge
era severissima se si obbligava un libero cit-
tadino).

Il termine “sodomia”, viene coniato da
Pier Damiani (+ 1072), nel Liber
Gomorrhianus, un’ampia lettera a papa
Leone IX, con cui egli vuole scuotere il papa-
to e la Chiesa perché si occupino del “vizio
sodomitico” che si diffonde nel clero e nelle
comunità religiose. In seguito, la condanna
degli atti sodomitici è molto forte e sostan-
zialmente legata alla motivazione che essi
ledono il fine riproduttivo intrinseco all’atti-
vità sessuale, violando così l’ordine del crea-
to. Tommaso d’Aquino continua a conside-
rare queste attività come “peccati contro
natura” ma introduce una novità, riferendo-
si non più tanto all’ordine naturale della
creazione, ma all’ordine naturale dell’ani-
ma, mediante la categoria della “delectatio”,
che potremmo tradurre come “vero piacere”.
L’amore sessuale rivolto all’altro da sé, alla
donna, e alla nascita di un terzo, il figlio, è
quello che per il Dottore Angelico fa nascere
appunto la delectatio ‘completa’, ossia la sod-
disfazione della libertà razio-
nale dell’uomo, perché per
questa via l’uomo è indiriz-
zato, ordinato verso la sua
realizzazione. Molto interes-
sante è anche il realismo di
Tommaso, il quale riconosce
che anche in un uso innatu-
rale degli organi sessuali vi è
una delectatio ‘parziale’, ma
aggiunge anche che questa,
al contrario di quella ‘com-
pleta’, allontana oggettivamente dal proprio
destino di bene, ovvero introduce un disordi-
ne nell’anima. 

Proseguendo nell’excursus storico, come
detto, sul finire del XIX secolo, subentra il

concetto di omosessualità, che non è affatto il
modo moderno di tradurre il precedente ter-
mine di sodomia. Il neologismo “omoses-
sualità” è introdotto nel 1869 da Benkert
(che cambiò poi nome in
Kertbeny), scrittore ungherese
che trasferisce intenzionalmente

la questione in
un ambito
medico-scienti-
fico, iniziando
ad operare, in tal
modo, un deciso
cambio di pro-
spettiva: l’omo-
sessualità, così
definita, nasce
come categoria

psico-fisica e non teologico-morale e quindi,
come tale, “a priori” non potrebbe essere
legata al peccato o all’etica. Essa, in quanto
“predisposizione”,
deve essere giudica-
ta secondo i para-
metri della medici-
na o della biologia,
non quelli dello spi-
rito.

Anche la moder-
na disciplina psi-
chiatrica comincia
ad occuparsi del
problema, nel XX
secolo. Nel 1952 il
Manuale diagnosti-
co e statistico delle
malattie mentali
( D S M )
dell’Associazione
P s i c h i a t r i c a
Americana include
l’omosessualità nei
disturbi della per-
sonalità (caratteriz-
zati da un compor-
tamento asociale).
Nel 1968 il DSM-II
cancella da questa
lista l’omosessuali-
tà, inserendola sotto
la voce “deviazioni
sessuali”. Sulla base
di questa nuova
classificazione del
DSM si considera
l’omosessualità un
problema solo
quando l’individuo
si senta a disagio
con il proprio com-
portamento omo-
sessuale. Nel 1973 il
DSM è stato ulte-
riormente rivisto e
oggi l’omosessuali-
tà come tale non è
più contemplata
dal manuale delle
anomalie psichiche
in nessun caso.
Esiste in realtà un
riferimento ad “altri
disordini sessuali”
dove si fa riferimen-
to a “persistente
disagio nei confron-
ti delle proprie tendenze sessuali”, ma si sot-
tintende che questi possano essere riferiti
indifferentemente all’eterosessualità come
all’omosessualità.

Che cos’è l’omosessualità: 
le due correnti di pensiero

Sulla definizione di omosessualità c’è una
netta divisione fra due correnti di pensiero
alternative: la prima, che potremmo definire

“normalizzatrice”,  ritiene
l’omosessualità una varian-
te normale, anche se mino-
ritaria, del comportamento
sessuale umano; la seconda,
che si definisce “riparatri-
ce”, considera i comporta-
menti omosessuali come
un tentativo del soggetto di
riparare a una carenza
affettiva del passato.

Nell’ambito della corren-
te normalizzatrice, una definizione di omo-
sessualità è quella data da Vidal: ‹‹Per omo-
sessualità si intende la condizione umana di
una persona che, a livello di sessualità, è
caratterizzata dalla peculiarità di sentirsi

ontologicamente condizionata a esprimersi
sessualmente con partner dello stesso sesso››.
A questo tipo di posizione si oppone
Nicolosi, uno dei principali sostenitori della

concezione “riparatri-
ce”, sostenendo che la
normalizzazione omo-
sessuale è stata una
scelta dovuta a ragioni
politiche e non scienti-
fiche. D’altra parte, la
difficoltà di sostenere
la perfetta equivalen-
za tra eterosessualità e
omosessualità esiste
anche per i più accesi

“normalizzatori”. Un
aneddoto aiuta a capire.

Al presidente Spitzer del comitato della
nomenclatura del DSM - l’organo scientifico
che ha cancellato l’omosessualità dall’elenco

delle malattie psichiatriche (vedi §2, Storia) -
Nicolosi chiese: “E’ mai successo nella storia
della psichiatria che un eterosessuale sia
entrato in cura per l’angoscia di essere tale,
desiderando di essere omosessuale?”. A cui
Spitzer non poté che replicare: “Come ben
immagina la risposta è no”. 

Che la posizione normalizzatrice sia stata
decisamente orientata da una scelta cultura-
le, lo dimostra il fatto che il dibattito sulla
natura dell’omosessualità nell’individuo si è
praticamente arrestato, da un certo momento
in poi: i ricercatori hanno smesso di doman-
darsi se l’omosessualità sia un problema,
perché anche la sola domanda era divenuta
una discriminazione inaccettabile. La stessa
discussione sulla genesi dell’omosessualità è
stata molto ridimensionata: la discussione
sulle sue cause è ritenuta di per sé stessa pre-
giudizialmente negativa: infatti, si replica,
non ci si interroga sulle cause dell’eteroses-
sualità.

A questo deciso cambio di rotta della psi-
chiatria contribuirono anche motivi umani-
tari e di utilità sociale: la psichiatria contava
di essere un buono strumento per evitare
discriminazioni sociali ai danni delle persone

omosessuali, cancellando il marchio di
malattia attribuito ad esse; inoltre, esisteva
una certa difficoltà nel suggerire terapie effi-
caci per affrontare la questione. 

Psicologia: come nasce
l’omosessualità 
nella persona

Gli studi psico-
logici hanno evi-
denziato una
costante nella
formazione della
psiche del sog-
getto omoses-
suale, quella che

Nicolosi chiama la
“relazione triadi-

ca” costituita ‹‹da un padre distante, distac-
cato e critico, da una madre iper-coinvolta,
intrusiva e talvolta dominante e da un

ragazzo costituzio-
nalmente sensibile,
introspettivo e raffi-
nato che è esposto ad
un rischio maggiore
di sentirsi carente nel-
l’identità sessuale››. 

Tale schema è rico-
nosciuto in buona
sostanza anche da chi
sostiene la tesi nor-
malizzatrice: quel che
cambia è la spiega-
zione del fenomeno.

Isay, psicologo
“normalizzatore”, di
fronte  alla domanda
sul perché non si
danno praticamente
casi di omosessuali
con padri autorevoli
e accoglienti, rispon-
de ribaltando la que-
stione e attribuendo
la responsabilità di
tutto alla società: ‹‹Se
i padri dei ragazzi
omosessuali li aves-
sero accettati e amati
sin da bambini, que-
sti avrebbero un
modello da imitare
nell’amare e prender-
si cura di altri uomi-
ni››. 

Dall’altra parte,
nella concezione
“riparatrice” di
Nicolosi non si rifiu-
ta la possibilità di
una predisposizione
c o s t i t u z i o n a l e
all’omosessualità,
ma questa è conside-
rata cosa diversa da
una pre-determina-
zione, da una causa
diretta che impedi-
sce ogni cambia-
mento. In quest’otti-
ca, il ragazzo può
essere costituzional-
mente incline
all’omosessualità, per
una sua personalità

passiva o delicata, e per una sua difficoltà nel
creare un legame con il padre e con il mondo
maschile, ma è necessaria la classica ‘relazio-
ne triadica’ ambientale per creare in lui un
problema omosessuale.

Arrischiando un giudizio, 
alla ricerca della (vera) carità

Si può notare come, nel corso della storia
della questione omosessuale, avanzino
parallelamente due fenome-
ni che sembrano contrastan-
ti: da un lato c’è un movi-
mento che tende ad avvici-
nare sempre più l’omoses-
sualità alle radici dell’uma-
no, ovvero alla natura e
quindi a fare dell’orienta-
mento omosessuale un fatto
costitutivo della persona;
dall’altro lato, cresce la
volontà politica e culturale di
affermare a livello di diritto la libera scelta
della identità sessuale, a prescindere dalla
natura biologica. 

Questo doppio movimento apparente-
mente auto-contraddittorio - da un lato verso

la natura, dall’altro verso la libertà - si può
vedere come segno esteriore di una parados-
sale verità: effettivamente, una presa di
coscienza sempre più profonda dell’omoses-
sualità pare configurare quest’ultima sempre
più come una “scelta originale”, cioè una
posizione originaria che ha a che fare allo

stesso tempo sia con la natu-
ra sia con la libertà dell’io.

Insomma, il “luogo” pro-
prio della questione omo-
sessuale sembra essere
molto prossimo a quel
punto iniziale dell’uomo
che è la sede del suo desi-
derio di felicità, ovvero
quell’inizio misterioso della
libertà in cui ogni io sceglie

in quale modo e misura aprirsi alla propria
natura, che comincia dalla biologia - ovvero
dall’essere “carne sessuata”, originariamente
aperta all’altro da sé, alla carne dell’altro
sesso - e che termina nell’Infinito Altro, che è
il Mistero di tutto il suo esistere.

La tentazione nascosta: 
una carità puramente “spirituale”

La questione omosessuale nasce invece
proprio dal voler separare nettamente natura
e libertà, ovvero, in  termini “gnostici”, tra
spirito e carne. Infatti, accettare incondiziona-
tamente  la “normalità” omosessuale signifi-
ca affermare che la piena realizzazione del-
l’esistenza si può attuare a partire dal puro
desiderio (quello erotico verso il proprio
omologo sessuale) che può fondare un’iden-
tità (quella omosessuale, appunto) a prescin-
dere dalla propria natura carnale di
maschio/femmina. Insomma, è affermare
che lo spirito (il desiderio) può liberarsi
della materia (la biologia) nella strada verso
la propria felicità.

Sotto la questione omosessuale è in gioco
una questione decisiva in particolare per
quella speciale antropologia che è presentata
dalla Chiesa, perché riguarda l’essenza stessa
del suo fondamento: la carità . 

Si può parlare di una vera e propria tenta-
zione, per certi versi irresistibile, che la nor-
malizzazione totale dell’omosessualità pone
in particolare al Cristianesimo moderno:
come rifiutare, infatti, una carità così “per-
fetta”, fatta ad ogni persona in nome del
suo desiderio “spirituale”, liberato dal fasti-
dio della materia che crea differenze incom-
prensibili fra etero ed omo, anteriori alla
libertà?

La questione omosessuale diviene infine la
scelta su “quale carità” sia fino in fondo
umana, fino in fondo degna dell’uomo. 

Di qui, appare chiaro perché la questione
omosessuale sia così centrale e accesa nel
dibattito culturale e politico. Essa, infatti,
tocca - pur senza nominarle direttamente -
questioni che sono decisive per il destino
stesso dell’uomo. Al suo interno si cela, per
così dire, il possibile lasciapassare a una con-
cezione dell’amore umano che potremmo
definire di “carità totalmente spirituale”: una
tentazione a tutti gli effetti, in quanto vengo-
no radicalizzati due elementi - lo spirito e la
carità - che sembrano definire perfettamente
l’umano e anche il ‘cristiano’ (almeno, così
come è inteso dal mondo). 

Ma una libertà senza natura è alla fine
una libertà senza origine e senza scopo,
ovvero una libertà senza verità. E, infine, è
una libertà senza la salvezza di Cristo, che è
proprio quel mistero che risponde a tutta la
natura umana, la quale è indisponibile all’uo-
mo stesso proprio perché è desiderio infinito
(chi saprebbe costruire un desiderio infini-
to?). La carità verso la persona omosessuale,
così come verso ogni uomo, in conclusione,
non può prescindere dalla natura e dalla
carne, che ci precedono. 

Certo, tale carità deve
attuarsi nella libertà della
persona. Ma perché si possa
arrivare a questo, pare
necessaria, però, prima una
“purificazione” dell’uma-
nità tutta dal condiziona-
mento straordinario della
storia su tale questione: dal-
l’eccesso “persecutorio” si è
passati immediatamente ad
un eccesso “normalizzato-

re”, senza che si potesse formare un’autoco-
scienza omosessuale serena. Senza questo
passo, senza - per  così dire - una “desacraliz-
zazione del gay”, non sarà possibile fino in
fondo una carità nella verità.

di Fr. Antonio Iannaccone

Pepe documenti

L’omosessualità è passata rapidamente da male indiscusso a bene indiscutibile, tanto che
oggi nessuno più osa chiedersi che cosa sia. Ma così è possibile una vera carità?

Nella storia gay, 
due ‘movimenti’, per
ridurre la questione 
o alla sola natura 
o alla sola libertà.

’’

’’

La categoria di 
“omosessualità” non è
esistita sempre, ma è

nata solo alla fine 
del XIX secolo.

’’

’’

Non c’è perfetta 
equivalenza: mai 

nessun eterosessuale è
entrato in cura per

diventare omosessuale.

’’

’’

Il punto è se c’è 
realizzazione umana

a partire dal puro 
desiderio, aprescindere
dalla natura carnale.

’’

’’

Un’analisi storica, psicologica, filosofica dell’omosessualità. Con giudizio arrischiato finale.

Ma dobbiamo proprio parlare di una
questione omosessuale? I progressisti
l’hanno posta al centro della loro agenda:
dagli Usa alla Francia non parlano d’altro
che di matrimonio gay. I conservatori, dal-
l’altra parte si buttano a corpo morto, di
traverso, per impedire una riforma che, a
detta loro, porrebbe fine alla civiltà. Per un
individualista, come chi scrive, entrambi,
progressisti e conservatori, sono matti.

Caro progressista, tu sei matto e non te
ne rendi nemmeno conto quando mi parli
di “diritti dei gay”. Non esiste nulla che
possa definirsi un “diritto dei gay”, così
come non esistono i “diritti delle donne”,
o i “diritti dei bambini”, o i “diritti degli
uomini più bassi di 1 metro e 80”, o i
“diritti degli operai” e di qualsiasi altro
ente collettivo. Esiste una sola categoria di
diritti, che appartiene all’individuo. Solo
un individuo pensa e agisce, solo un indi-
viduo è titolare di diritti che ne proteggo-
no la vita, la libertà e la proprietà. Se un
individuo è bianco, nero, giallo, etero, cri-
stiano, ebreo o gay non deve comportare
alcuna differenza: si valuta in base alle sue
idee e alle sue azioni. 

E’ giusto che tu protesti, quando alcuni
diritti sono negati per una determinata
categoria. Quello è razzismo, che, come
sosteneva la filosofa Ayn Rand, è la “più
primitiva e odiosa forma di collettivismo”.
Ma quando rivendichi diritti specifici per
una categoria di persone (i gay in questo
caso, ma fino a ieri erano le donne l’ogget-
to della tua protesta e tuttora sono le
minoranze etniche) stai completamente
perdendo la bussola. 

Vuoi leggi contro la discriminazione di
gay, lesbiche, bisex e transgender dai posti
di lavoro privati? Qui forse non te ne accor-
gi, ma stai ricascando nello stesso errore
dei razzisti. Perché non vuoi una legge
uguale per tutti, ma una che si applica ad
una determinata categoria di individui.
Che non valuta il contenuto delle loro idee,
né le loro azioni, ma la loro inclinazione
sessuale. Stai facendo una discriminazione
alla rovescia, creando un ghetto, una
“riserva naturale” umiliante. E’ brutto che
gay, lesbiche, transgender e bisex siano
discriminati sul posto di lavoro e nelle loro
stesse famiglie in molte regioni d’Italia e
d’Europa. 

Ma ci sono tante cose brutte che non pos-
sono essere curate dalla politica. Questa è
una. Puoi sperare che vi sia un’evoluzione
naturale della società, non un cambiamen-
to a botte di leggi. Un gay assunto per
forza è un pessimo rapporto di lavoro, non
un passo avanti verso l’emancipazione.
Già non abiti in Iran, in Uganda o in altri
ameni regimi dove l’omosessualità è reato
punito con il carcere o la morte, hai già
molto meno cose su cui arrabbiarti.
Protesti perché i gay non possono entrare
nell’esercito. E hai ragione. In Israele, da
dove sto scrivendo questo articolo, gli
omosessuali dichiarati vengono arruolati e
non mi dire che l’esercito israeliano non è
efficiente. Protesti perché i gay non posso-
no adottare figli. Su questo hai ragione: è
un diritto di libertà (qui lo dico e me ne
assumo tutta la responsabilità) che deve
essere riconosciuto a tutte le coppie, indi-
pendentemente dalla loro composizione
etero o omosessuale. Ma ti invito, a questo
punto, ad allargare lo sguardo su tutto il
tema delle adozioni. Non solo ai gay ven-
gono vietate, ma anche agli etero vengono
rese difficilissime da uno Stato troppo
invadente. Vuoi il matrimonio gay, istitu-
zionalizzato e riconosciuto dallo Stato. 

La provocazione oggettivista

La questione non esiste
di un Oggettivista

Ma quale questione gay. Per un
individualista, come chi scrive,

entrambi, progressisti e 
conservatori, sono matti.

Isay Nicolosi

segue in ultima pagina
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L’unica soluzione è il centuplo
mente desideriamo una cosa, più grande la
soddisfazione che ci aspettiamo da essa. Ma
ditemi, quale oggetto del desiderio, una
volta ottenuto, è riuscito a soddisfarvi in
maniera totale e definitiva? In altri termini,
quale oggetto vi ha reso definitivamente feli-
ci? Nessuno, vero? Se ponete attenzione a
questa vostra fatale incontentabilità, potrete
prendere coscienza del fatto che tutti i vostri
desideri, uniti insieme, formano un unico
desiderio infinito. Prenderete coscienza che
noi non desideriamo questa o quella cosa,
ma l’infinito stesso. Il problema è che nulla in
questa terra è infinito, anzi nulla nell’univer-
so e neppure l’universo stesso è infinito.
L’infinito è da un’altra parte. 

Ho detto che noi desideriamo alcune cose
più e altre meno. Ebbene, sembra che in cima
alla classifica delle cose che desideriamo di
più ci sia la persona di cui, una volta o l’altra,
ci innamoriamo. Quel fenomeno misterioso
denominato innamoramento ci fa sperimen-
tare l’ampiezza del nostro desiderio. Infatti,
quando siamo in preda a quell’inesplicabile
sentimento, ci sembra che l’oggetto del
nostro amore possa davvero soddisfarci infi-
nitamente. Quando finalmente lo otteniamo,
ci accorgiamo che l’agognata felicità si è spo-
stata più avanti, come un cielo che tanto più
si allontana quanto più è avvici-
nato. Ma di questa fatale delusio-
ne parlerò poi, adesso esaminia-
mo l’illusione che la precede. Più
importante del fatto che la perso-
na amata non possa soddisfare il
desiderio di felicità, è il fatto che
all’inizio, quando siamo innamo-
rati, noi siamo fermamente con-
vinti che invece lui\lei in qualche
misura possa davvero renderci
definitivamente felici. Cosa più
importante ancora, nell’esperien-
za dell’innamoramento il deside-
rio infinito dell’anima passa attra-
verso e quasi si fonde col desiderio sessuale,
che in sé stesso è cosa buona. Cattivo non è il
piacere sessuale in sé stesso, ma l’abuso del
piacere sessuale. Analogamente, cattivo non
è il consumo di alcol, ma l’ubriachezza.
L’abuso di piacere sessuale si chiama lussu-
ria, che è l’alcolismo del sesso. Se vissuta fino
in fondo, l’esperienza dell’innamoramento
allontana dall’abisso della lussuria e avvici-
na al cielo, che è sempre più lontano quanto
più è avvicinato. Ma se è vissuta in maniera
superficiale, ti fa precipitare in quell’abisso.

Ciò che accresce il desiderio 
è lo stupore

Nel concreto, che cosa significa vivere bene
l’amore? Di fronte alla persona amata si prova
allo stesso tempo desiderio e stupore.
L’innamorato da una parte desidera ardente-
mente, anche fisicamente, la persona amata e
dall’altra prova ammirazione e stupore per
tutto quello che essa è. Come un giardino per
crescere bene deve essere potato e ripulito
dalle erbacce, e come una massa d’acqua per
non inondare i campi deve essere incanalata
fra robusti argini, così il
desiderio sessuale (che nel-
l’innamoramento, come ho
detto, si salda col desiderio
infinito dell’anima), per svi-
lupparsi armoniosamente,
deve essere educato, frena-
to, mortificato. Ebbene, si
potrebbe dire che lo stupore
sia un freno naturale del
desiderio. Se prevale sullo
stupore, il desiderio seesua-
le si pervertirà in una volontà di possesso
che è un piano inclinato verso la lussuria. Se
invece lo stupore riesce a prevalere costante-
mente sul desiderio, il desiderio stesso sarà
fortificato e approfondito (Scruton ha notato
che se c’è una cosa che ci insegnano i roman-
zi di Jane Austen, è che l’attesa e la pazienza
giovano alla passione). Come un pungolo, lo
stupore spinge l’anima amante a migliorare

sé stessa, a conformarsi ad una grandezza
umana ideale. Chi ama vuole essere degno
del suo oggetto d’amore e quindi cerca di
superare sé stesso. Dante ha amato talmente
tanto Beatrice che, per diventare degno dei
lei, ha attraversato l’inferno e il purgatorio.
In conclusione, l’esperienza amorosa è vissu-
ta male se alimenta esclusivamente la brama
di possedere e godere la persona amata,
mentre è vissuta bene se alimenta il deside-
rio di diventare degni della persona amata e
soprattutto degni di Dio.

Dante e Beatrice stanno contro Paolo e
Francesca: l’amore per
Beatrice trascina Dante fino
al cielo, mentre l’amore fra i
due cognati li trascina
entrambi all’inferno. Infatti,
Dante fa prevalere lo stupore
sul desiderio, mentre i due
cognati fanno prevalere il
desiderio sullo stupore,
senza seguire la strada verso
l’ideale - tutta in salita - indi-
cata dall’esperienza amorosa stessa. Al di là
delle apparenze, andare a fondo all’esperien-
za amorosa non significa rinunciare alla sod-
disfazione del desiderio sessuale (non tutti
infatti sono chiamati ad essere “eunuchi per
il regno dei cieli”) ma, casomai, rinunciare
alla lussuria e tendere all’ideale. Poi va da sé

che nessuno ce la fa da solo a non
cadere mai nel peccato, ma l’im-
portante è avere almeno il propo-
sito, il desiderio di non cadervi. 

Il sentimento che Dante prova
per Beatrice non è sostanzialmen-
te diverso da quello che i due cele-
bri cognati provano l’una per l’al-
tra: di innamoramento si tratta, e
chi riesce a descrivere questo sen-
timento è un genio. E al di là delle
apparenze, anche l’amore di
Dante per Beatrice ha sfumature

sessuali, sebbene sublimate. E pure
Dante ha conosciuto la seduzione

del peccato: quando rivede Beatrice nel para-
diso terrestre, arrossisce per la vergogna e
Beatrice gli fa una bella ramanzina. Quindi
l’importante non è non cadere mai nel pecca-
to, ma rialzarsi sempre dopo ogni caduta e
rimettersi in cammino verso l’ideale.

Qui sta il punto: anche l’amo-
re può essere un idolo

L’importante non è non peccare mai, ma
non fare sacrifici agli idoli. Parafrasando un
celebre modo di dire, si potrebbe dire che
peccare è umano mentre idolatra-
re è diabolico. Paolo e Francesca
(s’intende quelli letterari, non
quelli reali, di cui non sappiamo
nulla) stanno all’inferno perché si
sono inchinati ad un idolo, che ha
ordinato loro di commettere pec-
cato. Un idolo di nome amore:
“Amor che al cor gentil ratto s’ap-
prende” e “Amor che a nullo
amato amar perdona”. E siamo al
punto. 

Da quanto ho detto finora, si
capisce che l’amo-
re sessuale ha carattere di
segno. Ogni segno allude ad
un significato più grande del
segno stesso. Per fare un
esempio banale, il segno gra-
fico che somiglia ad un otto
steso in orizzontale allude al
concetto di infinito matema-
tico. Ma questo segno grafi-
co, come ogni segno grafico,
in sé stesso è vuoto: indica un

significato senza contenerlo. Invece, l’amore
è un segno che ha in sé stesso anche un anti-
cipo del significato cui allude. Amare non
significa soltanto aspettare l’infinito ma, in
un certo senso, goderne un piccolo anticipo.
Una vasta tradizione letteraria conferma che,
quando è corrisposto e coronato dal posses-
so, quella mescolanza inesplicabile di emo-
zioni spirituali e desiderio sessuale chiamato

mitologia della “monogamia seriale” salu-
tando ogni giorno i divorzi, gli adulteri e i
flirt dei vip come lieti eventi. 

La medicina? 
Può essere una sola: il centuplo

Come abbiamo visto, secondo la cultura
contemporanea l’amore sessuale è l’unica
cosa per cui valga la pena vivere. Ma poiché
ogni amore dura poco, allora per rendere la
vita sopportabile bisogna passare da un
amore all’altro. L’unico problema è che l’in-
namoramento, che sia segno o idolo, non
basta volerlo per ottenerlo. Non potendone
proprio fare a meno, perché senza di esso la
vita non varrebbe la pena di essere vissuta, ci
si abitua a scambiare per amore ogni più
lieve infatuazione. E se neppure l’infatuazio-
ne arriva, rimane il caro vecchio sesso e
basta. Insomma, dietro l’idolo dell’amore
romantico si cela la pornografia. 

La diagnosi è chiara: oggi la religione è
sostituita dall’idolatria dell’amore sessuale,
che porta delle terribili conseguenze sociali.
Va bene, direte voi, questa è la diagnosi. Ma
la cura? Per guarire l’uomo contemporaneo
da questa terribile idolatria potrebbe forse
bastare una rigorosa educazione morale?
Certamente no. Alla gente, giustamente, non
interessa sapere che cosa è giusto e che cosa
è sbagliato, ma che cosa rende felici e che

cosa no. Allora è forse sufficiente
smascherare gli idoli in pubblico,
fare capire alla gente che gli idoli
non danno la felicità bensì soltan-
to effimere illusioni di felicità?
Neppure. In fondo, le persone si
prostrerebbero agli idoli anche se
fossero certe che gli idoli mento-
no. Lo stesso Woody Allen ne è
certo. Infatti ripete spesso che
l’amore sessuale, così come lo
vive lui, è solo una bellissima illu-
sione alla quale tuttavia lui non

rinuncerebbe per nessuna ragione
al mondo. Provo a fare un riassun-

to dei suoi discorsi: “D’accordo, l’amore può
donarmi solo fragili illusioni di felicità. Ma
se mi togli queste illusioni, che cosa mi rima-
ne? Lasciami illudere, e pazienza se dura
poco. Appena una illusione amorosa finisce,
ne faccio iniziare subito un’altra”. D’altra
parte, anche Giacomo Leopardi per qualche
tempo si illuse - e qui il gioco di parole è
appropriato - che le “illusioni”, non solo
quelle amorose, potessero bastare a dare
senso alla vita. Insomma, tagliamo corto: se
l’alternativa è fra le illusioni e il nulla, meglio
le illusioni. L’ateo, per non disperare, è
costretto a idolatrare qualunque cosa possa
essere idolatrata, dall’amore-sesso alla car-
riera e chi più ne ha più ne metta. 

Ma allora, l’unico rimedio all’idolatria è la
fede? Certamente sì, ma solo se la fede è
integra. Una fede che rimane al livello di
convinzione intellettuale è largamente insuf-
ficiente. La convinzione che Dio esiste e che
solo Lui possa soddisfare il desiderio infini-
to non basta a dare senso alla dura quotidia-
nità e quindi a guarire l’anima dall’idolatria.
Un credente, paradossalmente, potrebbe
dire: “Se il mio desiderio infinito potrà esse-

re soddisfatto solo post
mortem, non è meglio
morire subito? Se non
posso morire subito, lascia-
temi i miei idoli almeno fin
quando non muoio: le illu-
sioni donate dagli idoli mi
rendono la vita sopportabi-
le”. Ma allora, non c’è rime-
dio all’idolatria? 

In realtà, un rimedio c’è,
uno solo: si chiama centuplo. “Chi mi segue
avrà il centuplo quaggiù e in futuro la vita
eterna”. Se lo segui, Lui può aiutarti a capire
tutti gli aspetti dell’amore e a vivere l’amore
sessuale come segno. E viverlo come segno
significa goderlo cento volte tanto. E goder-
lo cento volte tanto significa capire che in
fondo al volto della persona amata c’è pro-
prio Lui.

Sesso: la mania
del secolo. Ma
siamo sicuri che
sia veramente
così? In realtà l'os-
sessione erotica fa
venire il dubbio
che, più che veri
desideri siano ten-
tativi di nasconde-
re qualcosa.
Magari la frustra-
zione di un man-
cato incontro, l'occasione tra uomo e
donna per conoscersi a poco a poco e
instaurare un inizio di affettività vera. 

I dubbi aumentano vedendo quel
che succede in America, dove spopola
la cultura dell'”hook up”, dell'”aggan-
cio”, tra giovanissimi: si propone un
rapporto sessuale a uno sconosciuto
(con l'aiuto della tecnologia e di
Internet) e lo si consuma immediata-
mente, sul posto, così come si decide di
bere una aranciata. Il gioco sta tutto nel
soffocare l’attrazione verso una rela-
zione stabile facendo altro sesso, senza
legami, per ritornare poi nell'oblio. 

Farlo e non salutarsi nemmeno alla
fine del gioco. farlo spesso, alla svelta e
senza salutare. Farlo perché lo fanno
tutti o soltanto perché “succede”.
Questa realtà la dice lunga su come
l'alienazione - tutta sessuale - abbia
preso il sopravvento sulla persona.
Che sia carnale o virtuale (telefonate
erotiche e chat) occorre farlo, bisogna
soddisfare l'impulso, restando ovvia-
mente il più possibile nell'anonimato. 

Ma i nostri dubbi contano poco.
Molto più interessante è stare a sentire
i protagonisti della faccenda. Ci ha
pensato Donna Freitas, professoressa
di studi religiosi alla Boston
University, che ha scritto un libro, The
End of Sex su questo fenomeno diffusis-
simo negli States. Si tratta di uno stu-
dio sociologico, basato su 2500 intervi-
ste anonime a studenti universitari
americani. Ebbene, ascoltando gli stu-
denti medesimi, da un lato emerge il
fatto che il 75% degli intervistati
dichiara di aver sperimentato la cultu-
ra - non a caso - dominante dell'”hook
up”; ma dall'altra parte, il 50% degli
stessi si dicharano insoddisfatti da
questa bulimica e anonima forma di
sesso. Scrive la Freitas: ”Le conversa-
zioni con i ragazzi rivelano che (…)
essi cercano un rapporto sessuale
significativo, relazioni significative,
appuntamenti significativi, e i loro
compiti in classe presentano una deva-
stante analisi del modo in cui la “hook
up culture” privi gli studenti della pos-
sibilità di soddisfare i lori veri desideri
e di sperimentare un'esperienza ses-
suale positiva”.

Eppure, nonostante il giudizio nega-
tivo (e questo spaventa ancora di più
per certi versi) quest'insignificanza
domina incontrastata. Tutto nero, si
direbbe: una mercificazione continua,
un continuo trasgredire e tradire.
Insomma, un disastro umano in cui è
difficile trovare una positività. 

E invece qualcuno ha osato dire che
tutto questo sesso non indica un falli-
mento dell'umano, bensì è un segno
addirittura di una positività infinita. E
questo qualcuno è l'ultimo che ti aspet-
teresti, un cattolico come Antonio Socci
che scrive sul suo blog, lo Straniero: “la
moderna ossessione per il sesso dimo-
stra che l'anima esiste”. E poi: “la
cosiddetta rivoluzione sessuale ci parla
dell'inestirpabile desiderio di Dio. E
della sua mancanza. Del doloroso
vuoto di Lui che ci risucchia nel suo
gorgo, anche attraverso la carne. È uno
sguardo cattolico il solo capace di dare
una lettura più profonda (e misericor-
diosa) del pover'uomo postmoderno
“malato” di sesso. È l'anima che ha un
desiderio infinito e straripa dentro un
corpo limitatissimo e incapace di sod-
disfarla”.

Insomma, la porno-mania di massa è
la prova dell'esistenza dell'anima a cui
il corpo non riesce a star dietro, ammo-
nisce il giornalista. È per questo moti-
vo che il sesso moderno è sempre inap-
pagato: “perché abbiamo dimenticato
di essere fatti per l'estasi e non c'è cosa
in terra che soddisfi questo desiderio.
Così mancando l'estasi ci ubriachiamo
con il suo surrogato, l'ebbrezza”.

Qualcuno duemila anni fa ci aveva
avvisato: state pronti perché l'anima è
forte, ma il corpo è debole.

Per i soldi, nessuno si
accontenta di una

caparra. Perché, per la
felicità, ci fermiamo
alla caparra dell’eros?

’’

’’

amore dona la più grande gioia che sia pos-
sibile sperimentare in questa valle di lacrime.
Ed eccoci al punto dolente. Sebbene grande,
enorme, questa gioia non è infinita e quindi
è incapace di soddisfare completamente il
desiderio infinito. E’ un mero anticipo, pos-
siamo dire una caparra molto piccola di una
inimmaginabile, soprannaturale gioia. Per
quanto riguarda i soldi, nessuno si acconten-
ta di una caparra: aspetta di avere la cifra
intera pattuita. Per quanto riguarda la felici-
tà, che è molto più importante del conto in
banca, perché accontentarsi di una piccola

caparra? Se è intelligente (di
quella intelligenza che solo
la fede può donare) l’anima
amante gusta quella piccola
caparra di gioia senza tutta-
via accontentarsi, spingendo
il desiderio oltre l’oggetto
d’amore, verso Dio. Dante
non si “ferma” a Beatrice:
sale oltre, fino ad intravede-
re “Amor, che move il sole e

l’altre stelle”.

La malattia che ci divora: la
“monogamia seriale”

Ma l’anima amante può anche ingannarsi,
credersi completamente appagata da siffatta
caparra e dimenticarsi di risalire dal segno al
significato. In altri termini, per
quanto possa sembrare parados-
sale, ci si può inchinare al segno
come ad un idolo. E al cristiano
Dante succede l’umanista
Petrarca, che idolatra il suo stesso
amore per Laura. Da questo
punto di vista, poco importa che
né Dante né Petrarca, da quanto
dicono loro stessi, abbiano potuto
possedere fisicamente le loro
rispettive amate: quello che
importa è che in un caso l’amore è
segno, nell’altro un idolo intrinse-
camente orientato alla lussuria. Se
ti fai idolo di una cosa, qualunque cosa, non
fai un passo verso l’ideale: miri soltanto a
possedere quella cosa. Poi ti accorgi che,
quando ce l’hai fra le mani, diventa cenere. 

L’idolo di nome amore è molto popolare
da un paio di secoli. Lo trovi nella maggior
parte dei romanzi, dei film, delle canzoni. Te
lo riducono ad un sentimentalismo zucche-
roso dalle proprietà afrodisiache e te lo ven-
dono come il paradiso in terra: “Dio non c’è
ma le donne ci sono per gli uomini e gli
uomini ci sono per le donne”. Il problema è

che non dura a lungo. Che sia
segno o idolo, in ogni caso l’inna-
moramento è una esperienza effi-
mera. Solo che, se lo vivi come
segno, puoi continuare ad amare:
all’ardore effimero dell’eros suc-
cede l’eroismo dell’agape. Se
invece lo vivi come idolo, non
puoi amare. Quando la persona
amata non suscita più quella
mescolanza inesplicabile di emo-
zioni spirituali e desiderio sessua-

le, non trovi più nessuna ragione
per stare con lei. La donna è il

paradiso in terra, ma un para-
diso a termine: bisogna cam-
biarla spesso. Oggi nel nome
dell’amore si commette il peg-
giore dei crimini contro
l’Amore, quello vero: il divor-
zio. Quante famiglie ha sfa-
sciato, quanti bambini ha fatto
soffrire quell’idolo? D’altra
parte, la cultura del divorzio
(le cui tragiche conseguenza
sociali sono sistematicamente taciute dai
media) ha partorito il mostro della “monoga-
mia seriale”. Oggi più di uno psichiatra alla
moda afferma impunemente che la coppia
sarebbe ormai un concetto del passato, che
per vivere bene sarebbe necessario abituarsi
a cambiare spesso partner. D’altra parte, i
giornali di gossip, ormai i più letti in assolu-
to, alimentano instancabilmente la nuova

di Giovanna Jacob

Freitas

Allen

Dante

Potrebbe bastare
una rigorosa  morale?

No. Alla gente, 
giustamente, interessa
che cosa rende felici.
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“Dio non c’è, ma ci
sono le donne”: il

punto è che l’amore
erotico dura solo se è

segno di altro..
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di registrare un “fatto”. Un fatto vissuto sulla
pelle viva da  persone che, per di più, affer-
mano di aver fatto battaglie feroci, intrise di
dolore e indifferenza. Oggi, la museruola
imposta dal potere vuole che questi casi non
esistano, perché vanno contro un’idea intoc-
cabile. 

E invece, accidenti a loro, queste persone
esistono: basta andare in rete, all’indirizzo
www.gruppolot.it (fondato da Luca Di Tolve)
per conoscere centinaia di testimonianze di
persone che, scegliendo una strada più tor-
tuosa rispetto a quella che altri a gran voce
indicano, affermano di aver rinunciato alla
finzione di una normalità inesistente, provan-
do a cercare la radice di ciò che vivevano.

Ad esempio, c’è la storia di Gordon Opp.
Gordon racconta come sin da giovanissimo
cominciò a sentire le prime pulsioni nei con-
fronti di altri ragazzi, ma si dice felice di non
aver trovato all’epoca qualcuno che lo con-

vincesse che era tutto nella norma. A 21 anni
la prima esperienza omosessuale e da li per
quattro anni ecco affermarsi una vita sessua-
le molto disordinata, fatta da “incontri di una
notte”. Tutto questo liberarsi dai vincoli della
morale era costantemente
accompagnato da una cre-
scente depressione. In quelle
relazioni non si sentiva realiz-
zato ma piuttosto drogato,
anestetizzato. Quell’anestesia
doveva infatti lenire un dolo-
re che aveva radici molto più
profonde di un istinto sessua-
le, uno stato di non accettazio-
ne, bisognoso di approvazio-
ne da parte degli uomini che
incontrava. L’attrazione che provava, non era
altro che quel bisogno di confrontarsi con
persone del proprio sesso che comunemente
è l’amicizia, ma che in casi più fragili, sfocia in
una sessualizzazione di questi sentimenti.
Ma come tutte le droghe, anche la pratica
omosessuale porterebbe ad una dipendenza,

modificando di fatto i percorsi del piacere che
sono nel cervello. Ecco che allora, non è detto
che si nasca gay, ma soprattutto non è detto
che si debba rimanere tale. Attraverso un per-
corso di stima e comprensione e possibile,

secondo alcuni studi, ritro-
vare l’eterosessuale che è
stato nascosto dietro una
nuova facciata. Nel caso di
Gordon, l’incontro della
svolta fu con un pastore che,
venuto a conoscenza della
situazione, lo accolse dando
vita ad un rapporto di guida
e di stima reciproca. Fu
attraverso questo incontro
che Gordon incontrò sua

moglie.
La necessità di ammettere la natura psico-

logica dell’omosessualità viene espressa da
un altro ex-omosessuale il quale, scrivendo
alla trasmissione radiofonica “Love Line”
condotta dal Dr. Pinsky Drew, raccontava la
sua storia e proponeva una riflessione. La sua

storia è espressione di una tristezza che emer-
geva ogni volta che si ritrovava a cercare nel
corpo di un uomo “qualcosa” necessario a
riempire il vuoto enorme che la figura
maschile aveva lasciato impresso nella sua
infanzia, ma è anche felicità per un nuovo
equilibrio ritrovato, il riemergere di un’etero-
sessualità che era stata sepolta per difesa.

Non appare affatto casuale, lo stretto rap-
porto con Dio che traspare in molte di queste
testimonianze. L’aiuto e la comprensione
ricevute  stridono con l’ormai crescente con-
cezione di una Chiesa matrigna più che
madre, dedita più a condannare che a difen-
dere. Ovvio, si può anche pensare che invece
sia l’esatto opposto, che la Chiesa abbia
ingannato queste persone convincendole di
essere nel peccato e condannandole all’eterno
dolore di non essere se stessi. Giustissimo: lo
si pensi pure. Purché poi si abbia il coraggio
di andarle a vedere, queste persone, occhi
negli occhi, e non le si lasci marcire in quel-
l’indifferenza che assomiglia molto alla paura
di scoprire una fastidiosa verità.

Il commento (cattolico) che non t’aspetti

L’iper-sesso mostra
l’esistenza dell’anima

di Giorgio Anelli

Il 75% degli studenti americani
pratica sesso repentino con 
sconosciuti. Questo, per un 

cattolico,  dice qualcosa di grande.

dalla prima

dalla prima

L’altra omofobia...

Quelle relazioni
erano un’anestesia

per un dolore molto
più profondo di un

istinto sessuale.
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Petrarca



tà, volle incontrare il cardinale Bergazzi,
responsabile della CEI. Dopo una bre-
vissima presentazione, fu Happy a spa-
rare subito ad alzo zero: “Mi dica una
sola ragione per cui io e lei dovremmo
essere obbligati a desiderare la stessa
cosa, la felicità. Non riuscite a contem-
plare la possibilità che noi siamo diversi
da voi, e pure egualmente degni di esse-
re uomini?”. Il cardinale abbassò la testa
e stette un attimo come a riflettere peno-
samente. Poi alzò il capo e disse:” Sì, è
vero. Devo ammetterlo. Lei non è obbli-
gato a nulla, nemmeno a riconoscere il
suo desiderio di felicità”. “Ma allora -
ribatté subito Happy - perché non
rinunciate alla vostra stupida lotta?”.

“Perché stavamo aspettan-
do. Ma ora, finalmente,
sappiamo che l’attesa non è
stata vana” disse sorriden-
do Bergazzi. “E perché
mai?” replicò stizzito
Happy, alzandosi improv-
visamente dalla sedia e ini-
ziando ad agitarsi.
“Semplice, perché lei è qui.
Sì, proprio così, non si sor-
prenda. Il punto è che lei è

venuto qui e non per un interesse politi-
co: sa benissimo che la nostra posizione
è completamente perdente. Insomma,
lei è qui non per una rivendicazione o
per una posizione ideologica: è venuto
qui per un’autentica domanda del
cuore. Lei vuole “davvero” sapere. E

questo per noi è tutto”. “E
che diavolo significherebbe
questo? Cardinale, non mi
prenda in giro o vedrà di che
cosa siamo capaci”. “Si agiti
pure quanto vuole - riprese a
dire Bergazzi - anzi credo sia
un bene per lei. Agitarsi è un
segno di libertà, e di questo
lei ha un tremendo bisogno”.
“Libertà? Libertàà? Ma come
osa? Tutto il mio Movimento
è nato dall’affermazione
della più alta libertà possibi-

le e lei ora mi parla di libertà?”. “Sì - pro-
seguì Bergazzi, sempre più calmo e con-
vinto - però bisogna intendersi sulle
parole. Per me, ad esempio, essere liberi
significa alzarsi dalla sedia”. 

La rabbia di Happy cresceva irrefrena-
bile insieme ad una strana voglia di
ascoltare. Il cardinale proseguì: “Non mi

guardi male, è così. Se mi
alzo dalla sedia è per
andare a vedere qualcosa,
qualcosa di inaspettato,
una novità. Se invece,
come lei ha fatto finora,
rimango seduto sulla
sedia, allora la libertà
coincide coi miei pensieri,
diventa un’astrazione e
così nasce in noi quella

fesseria che tanto ci attrae, ovvero che
essere liberi significa decidere tutto. Ma,
la fregatura, tra virgolette, è che quando
invece uno si alza dalla sedia, quando
uno vuole seriamente andare a trovare
qualcosa di buono, poi non finisce più di
cercare e di trovare. E così, quando
meno te lo aspetti, puoi arrivare davan-
ti a uno che ti dice di aver contato tutti i
capelli che hai in testa, perché ce li ha
messi lui, uno per uno, insieme al desi-
derio infinito che hai dentro al cuore. E
capisci che essere liberi è molto più che
rifare tutto da capo: è dire di sì a uno che

Così nacque...
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L’omosessualità è fondamentalmente
una situazione che riguarda l’identità
della persona.

Tutti noi siamo molto gelosi della nostra
identità e quando avviciniamo qualcuno
che potrebbe metterla in discussione,
qualcuno con cui siamo, per così dire,
obbligati a confrontarci per questo aspet-
to, proviamo disagio. Anche perché, dicia-
molo subito, l’omosessualità è latente in
ognuno di noi. Qui occorre una premessa:
la sessualità, alla nascita, è già presente,
ma in una forma ancora molto indifferen-
ziata.

La pulsione sessuale ori-
ginaria, nel bambino, si
pone essenzialmente come
attaccamento, al corpo, al
seno della madre prima, al
corpo del padre poi, e que-
sto indistintamente per il
maschietto come per la
bambina. Lentamente, nel
suo processo di crescita, il
bambino incomincia a dif-
ferenziarsi e, a poco a
poco, si delineano le caratteristiche
maschili e femminili.

Si può dire che tutti nasciamo omoses-
suali, nel senso che le espressioni della
sessualità, all’inizio della vita, si rivolgono
in modo indifferente sia alla madre-donna
come al padre-uomo. E questo è normale.  

La linea di demarcazione fra omo ed
eterosessualità, come si vede, non è così
netta come normalmente si crede. Che un
uomo provi sentimenti di affetto, di tene-
rezza verso un  altro uomo è realtà, certa-
mente né rara, né strana. Che una donna
provi sentimenti di attenzione e di allean-
za verso un’altra donna è realtà comune,
se non auspicabile. Nulla di strano, né
tanto meno di riprovevole. Ed è proprio
questa non geometrica definizione che
può generare timore, disagio. Noi vor-
remmo che tutto fosse sempre chiaro,
netto. E’ invece grande segno di maturità,
vorrei dire di sanità, la flessibilità della
mente, matrice della capacità di adatta-
mento.

Si aggiunga che nella categoria “omo-
sessualità” stanno molte realtà diverse.

Per esempio il binomio attivo/passivo,
per esempio la differente posizione
maschile/femminile nell’ambito della
stessa coppia. Di qui la
domanda che non siamo
soliti porci: perché l’uno si
pone nella posizione
“maschile” e l’altro nella
posizione “femminile” ?

Quali sono gli atteggia-
menti che si possono
avere nei confronti degli
omosessuali?

Le reazioni all’omosessualità sono
essenzialmente due. 

La prima: un atteggiamento di scissione
che tende a stabilire linee di demarcazione
netta, per lo più definita utilizzando para-
metri che possiamo definire di “morale
comune”. Di qua gli eterosessuali, ovvero
le persone normali, di là gli omosessuali,
ovvero le persone anormali, che non
fanno parte del nostro contesto sociale. La
seconda: un atteggiamento di negazione,
con il quale si tende a omogeneizzare, a
omologare: “gli omosessuali sono come
noi”.

A ben vedere entramb le posizioni mira-
no, sia pure inconsapevolmente, a non
vedere, ad evitare di capire qualcosa di
oscuro, di difficilmente avvicinabile, sia
emotivamente che cognitivamente.

Talvolta quando sentiamo parlare di
omosessualità si parla di malattia: è
vero?

L’omosessualità appartiene, in psicolo-
gia clinica, all’area delle per-versioni, cioè
a quelle situazioni in cui si ha una diver-
genza della definizione sessuale.

Ma lasciamo le definizioni cliniche e
andiamo al cuore del pro-
blema, cui facevo cenno
prima. E pensiamo che
l’omosessuale è una perso-
na che si trova a dover
affrontare un problema di
identità, di definizione di
sé, problema peraltro
molto comune anche
all’eterosessuale.

Nella mia professione mi
sono trovato a farmi carico

di persone omosessuali e ho trovato un
tema comune a tutte queste persone: il
conflitto fra l’accettazione del proprio
essere e un più o meno palese bisogno di
“ridefinirsi”. Comprendete che non è cosa
semplice inoltrarsi su questo terreno. Ecco
perché la strada di categorizzare in
deviante, per non dire cattivo, ovvero col-
pevole appare più semplice e risolutiva.
La sofferenza dell’altro desta in noi quella
spiacevole sensazione di impotenza che
tendiamo a non riconoscere, se non ad
allontanare. 

Dottore, potrebbe individuare le cause
che fanno scaturire questo atteggiamen-
to sessuale nella mente dell’uomo?

Le cause sono sostanzialmente due: una
di natura costituzionale, genetica che
costituisce un presupposto di base. Io non
credo che questa sia decisiva: a questo
dato, per quanto ho potuto vedere, si
associa quello familiare-ambientale.

Pensate a quelle coppie genitoriali in cui
la madre esercita un forte ruolo decisioni-
sta e il padre si presenta come persona
passiva, cedevole e già qui potete intrave-
dere una situazione tendenzialmente con-
fusiva. Sono famiglie in cui si vivono stati

ambigui, dove la donna-
madre teme che la dolcezza
e la tenerezza siano sinoni-
mi di debolezza, dove l’uo-
mo-padre teme che l’auto-
revolezza possa essere vis-
suta come autoritarismo e
dominanza.

Il figlio, la figlia, in que-
ste situazioni non capisco-
no quale “vestito” mettersi,

come orientarsi. E questo, prima di tutto,
crea disagio, incertezza, indefinitezza, sof-
ferenza.  

(*) Piero Ferrero è nato a Torino nel 1939,
dove ha esercitato la propria professione dopo
aver conseguito la specializzazione in psicote-
rapia a Milano nel 1969. Nel 1982 ha fondato
l’Associazione culturale “gli Amici”.
Trasferitosi in Trentino Alto Adige, ha mante-
nuto un profondo legame con il capoluogo pie-
montese e in particolare con la Residenza
Universitaria Villa San Giuseppe di Torino.

risponde a tutto, che ti prende tutto inte-
ro, compreso il marciume che ognuno di
noi ha in fondo a sé. E lei, poco fa, se non
erro, si è alzato proprio convinto dalla
sua sedia, con una domanda che pareva
molto seria”. Un sorriso impercettibile
comparì sul volto di Bergazzi, mentre
Happy prese rapidamente le sue cose e
uscì senza nemmeno salutare, facendo
cadere la sua sedia. Il cardinale fece
come per raccoglierla, ma si era rotta.

il resto ciascuno condivide la vita con i
familiari del proprio sesso: con loro man-
gia, dorme, celebra matrimoni e funerali,
trascorre il tempo libero.Tutto si spiega
con il fatto che la preoccupazione per la
procreazione per chi pratica economie di
sussistenza è costante, persino ossessiva. 

Due sono i motivi fondamentali.
Innanzi tutto l’obiettivo vitale di mante-
nere almeno stabile il numero dei com-
ponenti di una comunità e garantire una
quota sufficiente di persone in età lavo-
rativa è reso difficile e
incerto da tassi di mortali-
tà e di invalidità altissimi.
La mortalità infantile e
materna elevate e la spe-
ranza di vita alla nascita
molto bassa si compensa-
no solo con tanti, tantissi-
mi nuovi nati (e con la
forza lavoro e riprodutti-
va acquisite catturando
schiavi). Il secondo moti-
vo attiene all’importanza di perpetuare
comunità familiare, di lignaggio, di clan
in società che alla comunità, non alle per-
sone, attribuiscono valore. Idealmente
nessuna linea di discendenza - e si tratta
di sistemi unilineari - si deve interrom-
pere: nessun uomo, quindi, deve morire
senza lasciare dietro di sé dei figli
maschi, in grado a loro volta di generare.
Anche per realizzare questo imperativo,
di bambini bisogna farne nascere tanti,
tantissimi ed è inoltre necessario che

nascano da un uomo e da una donna
sposati che generino per la comunità e
per la linea genealogica d’appartenenza.  

Nelle società arcaiche nessuno, salvo
rarissime eccezioni dovute a funzioni
sociali incompatibili, è esonerato dal
dovere primario di riprodursi ed è incon-
cepibile che una persona manchi volon-
tariamente ad esso. Né si vuole che tale
dovere si compia al di fuori del matrimo-
nio. Tutti, uomini e donne, al momento
stabilito si devono sposare e tutto ciò che

intralcia l’esigenza di rin-
novare e consolidare la
comunità dandole dei
nuovi nati è biasimato,
proibito e sanzionato.

Persino chi non può
avere figli suo malgrado,
perché ammalato o sterile,
è mal visto, emarginato,
stigmatizzato e, per una
donna, la sterilità è la peg-
giore delle disgrazie: la

rende inutile, la condanna al disprezzo,
al dileggio, all’abbandono, meglio sareb-
be - pensano tutti - che non fosse mai
nata. È talmente importante salvare ogni
linea di discendenza che la sterilità di
una moglie è spesso ragione di ripudio e
presso molte etnie africane esiste un’isti-
tuzione chiamata levirato in base alla
quale, quando un uomo muore senza
lasciare eredi maschi, il primo maschio
partorito da ogni sua vedova, obbligata
in ogni caso a sposare un fratello o un

All’unanimità, poco tempo dopo la
nascita del Movimento, ne fu proclama-
to presidente John Happy, che nel
discorso di insediamento dichiarò: “Cari
compagni della non-felicità, è questo un
grande giorno. Dopo che l’umanità ha
sconfitto ogni discriminazione basata
sul differente desiderio sessuale, noi
oggi siamo qui per compiere la battaglia
definitiva, quella per proclamare l’ugua-
glianza di qualsiasi desiderio, compreso
il desiderio di non-felicità e il pieno
diritto a viverlo! Compagni, è per que-
sto che da ora in poi smetteremo di chia-
marci “depressi”, nome
infamante affibiatoci da
chi con disprezzo ci
vedeva più in basso, e
prenderemo con orgo-
glio il nome alto di chi
reclama il diritto a non
cercare la felicità, per cui
saremo per tutti gli
‘infelicisti’!”. Un boato
accompagnò il discorso
di Happy, unico grande
trionfatore di quello che sarebbe stato
ricordato come il primo Congresso
Infelicista.

Nel giro di pochi mesi, la depressione
fu cancellata prima dall’elenco delle
anomalie psichiche in America e in
seguito da tutti i manuali di Psicologia.
Intanto, i Parlamenti di
molti Stati europei facevano
a gara ad approvare nuove
leggi in favore dei diritti
infelicisti. Fu approvato il
reato di depressofobia e in
alcuni casi fu esteso anche ai
medici che decidessero di
prendere in cura dei poten-
ziali pazienti. Per i sostenito-
ri dell’Infelicismo, infatti, i
peggiori effetti della depres-
sione erano proprio dovuti
al fatto che i presunti depres-
si erano discriminati e considerati diver-
si dagli altri. Sostenendo il diritto all’in-
felicità - dicevano - tutti i problemi lega-
ti alla condizione infelicista sarebbero
scomparsi. Molti studi in seguito dimo-
strarono che l’assenza di un desiderio di
felicità era in fondo un fattore totalmen-
te naturale, tipico del mondo animale e
vegetale: era invece il
desiderio di felicità ad
essere qualcosa di total-
mente inspiegabile e
insensato, e quindi pato-
logico. In ogni caso, i
sostenitori della libera
depressione facevano
notare che, essendo dota-
ti di spirito libero e demo-
cratico, non avrebbero
mai considerato inferiori e anormali i
“felicisti”.

Solo la Chiesa faceva ancora resisten-
za, proclamando in ogni sede che nes-
sun uomo può essere abbandonato
all’infelicità e che ogni persona ha in sé
l’esigenza incancellabile di felicità e di
bene. John Happy, non contento del suc-
cesso interplanetario raggiunto, voleva
capire per quale arcana ragione questi
strani cattolici avevano deciso di remare
contro l’inevitabile progresso del
mondo e così, visto che l’Italia era uno
dei paesi più refrattari alla grande novi-
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Il vero amore...

I Parlamenti degli
Stati facevano a gara
ad approvare nuove

leggi in favore 
degli infelicisti.

’’

’’

dalla prima

Sì, però bisogna
intendersi sulle 
parole. Per me, 

essere liberi significa 
alzarsi dalla sedia.

’’

’’

Ad una causa 
costituzionale-genetica
si associa, nella mia
esperienza, quella

familiare-ambientale.

’’

’’

FANTAPEPE dalla prima

Omosessualità, che cosa sei?

donne e dei giovani maschi. Così sono
scomparse, poco per volta, le istituzioni
che nelle economie preindustriali regola-
mentano la vita sessuale: matrimoni
combinati e imposti, dote, prezzo della
sposa, poliginia, mutilazioni genitali
femminili, levirato...

“Piacersi tra uomo e donna è affar loro,
sposarsi è affare delle famiglie”. Con
queste parole i Giriama, una tribù del
Kenya, vogliono dire che decidere chi
sposa chi (e quando) spetta alle famiglie
perché quello che conta è che la comuni-
tà si giovi dell’unione, non che in essa i
coniugi trovino necessariamente appa-
gamento sessuale e affettivo. La comuni-
tà esige - questo è il suo giovamento - che
marito e moglie generino quanti più figli
possibile e provvedano al loro sostenta-
mento, adempiendo ai rispettivi compiti
come la tradizione prescrive. Per il resto
l’intimità tra marito e moglie, l’instaura-
zione tra loro di un rapporto profondo,
esclusivo sono anzi scoraggiate, sostan-
zialmente impedite. Già uomini e donne
sono separati per la maggior parte del
tempo per il fatto che una precisa, minu-
ziosa divisione dei ruoli assegna loro
compiti e mansioni diverse. A ciò si
aggiungono regole che rafforzano e
accentuano la divisione fino a ridurre il
rapporto stesso tra marito e moglie al
puro e semplice atto sessuale, mentre per

cugino parallelo del defunto, si conside-
ra suo figlio e solo quelli successivi entra-
no nella linea di discendenza del loro
padre naturale. D’altra parte si arriva a
dover uccidere i bambini di nessuno,
nati cioè prima che un contratto matri-
moniale ne abbia consegnato la madre, e
le sue facoltà procreative, a un uomo e
alla sua famiglia.

Tanto benessere è derivato dall’affran-
camento dai bisogni materiali e dalla
dedizione forzata alla comunità e straor-
dinari stimoli e incentivi alla valorizza-
zione delle doti personali intellettuali e
fisiche che permette a ciascuno di dare il
meglio di sé nella piena libertà di vivere
per se stessi con gli altri. 

Ma adesso in Occidente qualcuno, non
molti in fin dei conti, sembra piuttosto
intendere le libertà personali come
assenza di responsabilità e di finalità
individuali e collettive perché rifiuta l’in-
certezza e l’inquietudine di cimentarsi,
di mettersi alla prova, e in generale qual-
siasi cosa possa ostacolare il godimento
immediato dei piaceri materiali. 

Ne derivano solitudine, mancanza di
senso, anomia, per taluni la ricerca di
strutture sociali comunitarie di nuovo
costrittive e ascrittive, in cui l’io si annul-
li e sia alleviato dal fardello del libero
arbitrio, per altri la ricerca di una libertà
assoluta che si ritiene acquisita trascen-
dendo perfino i caratteri fisici e biologici
con cui si costruisce invece l’identità di
ciascuno.

Nelle società 
con economie di 
sussistenza tutti 

devono riprodursi. 
Amarsi non conta.

’’

’’
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Giornale di provocazione       e passione umana
Pepe

La strada di definire
colpevole è la più

semplice. Ma è solo
la nostra impotenza
davanti al dolore. 

’’

’’

Ma io ti inviterei a battagliare per la
causa opposta: via lo Stato dal matri-
monio. Ogni coppia, gay o etero che sia,
si sposi alle sue condizioni, con un con-
tratto privato, come era prima dell’era
del giacobinismo. 

E ora veniamo a te, caro conservatore.
Tu sei matto e non te ne rendi nemme-
no conto, quando fai discorsi apocalitti-
ci sulla fine della civiltà. 

L’omosessualità è sempre esistita e la
civiltà c’è ancora. Non mi dire che la
legittimazione della coppia gay mette a
rischio la famiglia tradizionale. Sai
meglio di me che la coppia eterosessua-
le, monogama e con figli, è una forma di
comunità spontanea che esiste e conti-
nua ad esistere sin dall’origine dell’uo-
mo. 

E’ semplicemente assurdo che tu ne
tema l’estinzione: vuol dire solo che tu
non hai nessuna fiducia nella famiglia
tradizionale, che la ritieni una forma di
comunità talmente fragile da essere
spazzata via d’un soffio, solo perché
viene visto qualche esempio contrario.
Sull’adozione da parte delle coppie
omosessuali, so che sfodererai le solite
statistiche che dimostrano quanto i figli
adottati da lesbiche o gay crescano tutti
brutti, cattivi e malati. Se vuoi ti posso
far leggere le statistiche citate nei siti
delle associazioni gay che ti dimostrano
il contrario. E nessuno dei due avrebbe
ragione. Perché qui le cose cambiano
caso per caso, figlio per figlio, figlia per
figlia. A logica, un bambino o una bam-
bina crescono bene se sono amati dai
genitori, indipendentemente dal loro
sesso. 

Infine, so che tirerai la bomba: l’omo-
sessualità è immorale. Ma immorale
rispetto a… cosa? Prendiamo un punto
di riferimento che tutti, penso, possano
accettare: la vita. E’ morale ciò che porta
alla vita, immorale ciò che porta alla
morte. Tu dici che la coppia omosessua-
le è immorale perché, non procreando,
non genera vita. Ma la vita di chi? La
tua o quella di altri? Io penso che la vita
che conti sia, prima di tutto, la propria.
La vita (potenziale) di eventuali figli è
indubbiamente la vita di “altri”. 

Una relazione omosessuale è morale,
da questo punto di vista: porta a una
maggior felicità di entrambi, dunque,
per entrambi, ad una maggior spinta a
viver meglio la propria vita. Non gene-
ra la vita di altri. Ma non è affatto detto
che sia morale solo ciò che genera la
vita di altri. A meno che tu non ti riten-
ga totalmente legato alla catena ripro-
duttiva e tutto quel che devi fare è pro-
durre prole, per mandare avanti un
astratto concetto chiamato “genere
umano”. 

Solo i collettivisti più incalliti possono
ragionare in questi termini così materia-
listi. E dimentichi una cosa: i figli si pos-
sono anche adottare (ah già, dimentica-
vo io: sei contro l’adozione di bambini
da parte delle coppie gay).

In parole povere, una questione omo-
sessuale non esiste. 

Esiste ancora una questione di libertà
individuale. Assurdo negarla ad alcuni
individui, in alcuni campi, solo per la
loro inclinazione sessuale. Altrettanto
assurdo rivendicare “diritti dei gay”
che nulla hanno a che vedere con la
libertà. Di fatto: l’omosessualità è una
questione privata. E’ malsano farne una
battaglia politica.

La questione non...
dalla seconda


