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Omosessualità:
è tempo di visioni nuove
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~ Il contesto

Due eventi quasi contemporanei, ancor-
ché di diverso impatto mediatico, hanno
portato all'attenzione un medesimo te-
ma, ma secondo due accezioni che van-
no accuratamente distinte. Mi riferisco,
da una parte, al referendum costituziona-
le che in Irlanda ha sanzionato il ricono-
scimento del matrimonio tra persone del-
lo stesso sesso e, dall' altra, alla decisione
della Chiesa protestante unita di Francia
di autorizzare i pastori a benedire le unio-
ni omosessuali. Si tratta di passaggi sto-
rici importanti, da leggere con attenzio-
ne e con l'umiltà di una riflessione seria:
perché si tratta di una «rivoluzione cul-
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rurale» vera, come ha detto l'arcivescovo
di Dublino.
Una lettura semplifìcatrice e banalizzan-
te della vicenda irlandese porta a parlare
di sconfitta della Chiesa cattolica. Senza,
ovviamente, negare che anche il cattolicesi-
mo sia stato influenzato e permeato, in pas-
sato, dalle culture prevalenti, caratterizzate
in senso omofobico, occorre capire che qui
non si tratta - in prima battuta - di una
questione di religione cattolica, ma di una
visione umana. È in questo senso che, a
me pare, il cardinale Parolin ha affermato
che a essere sconfitta non è la Chiesa ma
l'umanità': voleva dire che si tratta di una

l Cfr. P. Parolin, Conferenza internazionale Fondazio-
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questione laica e umana (non voleva dire,
credo, che si tratta di una catastrofe uma-
nitaria: sappiamo tutti che sono ben altre
le sconfitte umanitarie). Ma è evidente che
i termini usati sono stati ambigui, perché
si prestano a essere assunti come una con-
danna assoluta e solennissima. Così, per
esempio, sono stati intesi dal cardinale Ruini,
senza possibilità di equivoci. Nell'intervi-
sta del 12 giugno a «Il Foglio», egli infat-
ti ha dichiarato: «È strano che si possano
equivocare. Se c'è una frase chiara, è quel-
la [... ]. A mio giudizio, sono le cosiddet-
te unioni civili, cioè in sostanza dei ma-
trimoni senza il nome di matrimonio, a
essere segno di decadenza; mentre il matri-
monio tra persone di sesso diverso va nella,
direzione del bene dell'uomo e della don-
na, quindi nella direzione di un futuro po-
sitivov'.
Personalmente, come ho detto, tenderei a
dare alle parole del Segretario di Stato di
papa Francesco un significato diverso, ma
ammetto tranquillamente che anche l'inter-
pretazione di Ruini è possibile. Tuttavia se
così fosse, se cioè il matrimonio tra persone
dello stesso sesso fosse inteso come una de-
cadenza e perciò, in sé, come una sconfitta
dell'umanità, non sarei d'accordo.
Ma, se invece il senso fosse 1'altro e se Paro-
lin intendesse solo dire che si tratta di una
questione laica, avrebbe ragione? 0, me-
glio, si potrebbe consentire con lui? Credo
di sì, ma per comprenderlo occorre riflette-
re con calma.

ne Centesimus Annus - Pro Ponrifice, Città del Vaticano
26 maggio 2015.

2 Intervista al cardinale C. Ruini, Salvare la Chiesa dal
pensiero unico, ne "Il Foglio», 12 giugno 2015.
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~ Radici naturali

Intanto si deve partire dal riconoscere una
trasformazione culturale profonda: per se-
coli, anzi per millenni, e fino a pochi anni
fa, 1'omosessualità è stata considerata una
perversione, un vizio, un reato o, almeno,
una malattia. Mi riferisco alle culture, an-
che dell'Occidente, non solo religiose ma
anche laiche, anzi laicissime e anticlericali, e
alle legislazioni, alle istituzioni civili, di Sta-
ti laici o, comunque, non cattolici.
Oggi non è più così e si ritiene l'ornoses-
sualità un dato naturale, una caratteristica
non patologica minoritaria (come potrebbe
essere la statura molto alta: propria solo di
una minoranza). Questa è la premessa fon-
damentale: se non c'è chiarezza su questo,
non si può andare avanti e tutta la riflessio-
ne è falsata. Prima di ogni altra considera-
zione, bisogna sciogliere questo nodo. Hic
Rhodus hic salta.
Da cattolico, sono convinto che proprio chi
- come molti cattolici - afferma la «rraru-
ralità» delle differenze sessuali, che non so-
no solo una costruzione culturale del «ge-
nere», proprio chi afferma questo, dicevo,
è attrezzato a superare vecchi pregiudizi del
passato. Vedo molta pubblicistica cattolica
indicare come pericolo gravissimo una co-
siddetta «teoria del gendm>, che negherebbe
la diversità naturale dei due sessi - maschile
e femminile -, la differenza «cromosornica»,
per affermare che il «genere» è solo una co-
struzione culturale. A me pare che una tale
«teoria del gender», così sernplicisticamen-
te formulata, non sia presente, che perciò il
pericolo non ci sia o, almeno, non sia così
diffuso: ci sono le posizioni della Butler" e

3 J. Butler, Questione di genere. Il jèmminismo e la souuer-



malattia (fisica o psichica), senza però tra-
scurare il fatto che il pregiudizio negativo
ed emarginatore (ornofobia), costruzione
culturale per secoli egemone e ancora mol-
to forte in Occidente (per non dire del resto
del mondo), ha - esso sì - provocato soffe-
renze interiori tali da potere anche portare
a disturbi psicologici. Ma evidentemente,
allora, è l' omofobia la patologia socio-cul-
turale.
E, per essere chiari fino in fondo, nei pro-
cessi educativi è importante che il bambino
cresca ed evolva, secondo le proprie tenden-
ze naturali, senza il disturbo delle vecchie
forme culturali omofobiche oppressive (che
colpevolizzavano, precocemente, e impedi-
vano un' autoconsapevolezza normale nelle
minoranze omosessuali) e senza, però, im-
pedire l'altrettanto sereno sviluppo di ma-
schilità e femminilità eterosessuali (non
inducendo, perciò, confusioni precoci de-
stabilizzanti). Il problema è complesso e de-
licato, nei suoi sviluppi concreti, ma è chia-
ro nei suoi princìpi.
Le identità sono diverse. Ciò che appare
sbagliato - culturalmente, eticamente e pe-
dagogicamente - è la negazione stessa dell'i-
dentità e della sua continuità (disturbando
così il suo processo formativo, negandone
alla radice la condizione di realizzabilità e
rendendo senza senso la responsabilità nel-
le relazioni), quasi fosse una costrizione ar-
tificiale e oppressiva. Ogni identità sarebbe
da cancellarsi (comprese quelle omosessuali:
e ciò sarebbe, paradossalmente, una radica-
le meta-omofobia), rompendo il «tunnel di
vetro dell'identità», in nome di soggettività
«puntiniste», liberamente autcdefinibili in
ogni punto, in ogni momento della propria
vita. Ma mi pare che questa posizione - esi-
to estremo e assoluto dell' empirismo - non
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forse di qualcun altro, ma non sono ege-
moniche e predominanti, e sono esse stesse
molto articolate, in evoluzione, e non man-
cano di zone d'ombra.
Si può con serenità argomentare - e sen-
za evocare inesistenti «nemici» e rispolve-
rare toni da «crociata» - che ci sono sia gli
aspetti biologico-naturali sia quelli cultura-
li sia quelli psicologici. Le distinzioni natu-
rali - e cromosomi che - sono innegabili,
ma è ovvia e innegabile anche la costruzio-
ne «culturale» dei generi, storicamente - e
non astoricamente - determinata: la posi-
zione prevalente e assolutamente maggio-
ritaria nel mondo scientifico e accademico
mi pare questa.
Lornosessualità ha radici naturali (c'è sem-
pre stata in tutti i tempi e in tutte le culture
ed è perfino presente in alcune specie ani-
mali), radici che comprendono la differenza
sessuale cromosomica (ci sono l'omosessua-
lità maschile e l'omosessualità femminile),
ma - nel corso della storia - ha attraversa-
to diverse costruzioni di «genere» (cultural-
mente e, perciò, storicamente determinate).
In prevalenza, si sono avute costruzioni cul-
turali fortemente negative (come è storica-
mente prevalsa l'idea dell'inferiorità delle
femmine rispetto ai maschi), ma non sono
state le uniche. Dalla cultura greca classica
sono stati tratti, infatti, «luoghi» culturali
diversi (anche isolandoli dalla contestualiz-
zazione storica originaria che era, tra l'al-
tro, fortemente maschilista) come la poesia
di Saffo o il mito - complesso e controver-
so.- dell' androgino, raccontato da Aristofa-
ne nel Simposio di Platone.
In ogni caso, oggi, l'omosessualità non ap-
pare un vizio, né una perversione, né una

sione dell'identità, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2013.
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superi le limitate cerchie di alcuni filosofi (e
sia, per altro, opposta a ciò che sarebbe, co-
me si è visto, la «teoria del gender»).

• Aspetti giuridici

A questo punto si apre la questione della
parità di diritti tra persone differenti. Come
si ottiene questa vera uguaglianza? Con una
generica e neutra uniformità? È la via di chi
vuole solo un unico modello di diritti: un
unico modello civile di nozze (o solo le noz-
ze eterosessuali o solo il «matrimonio» sia
esso omosessuale o eterosessuale). Ma qui
si ha una misura umanamente riduttiva, a
una dimensione. Accettare questo riduzio-
nismo è una sconfitta sul piano di una vi-
sione umana, non di una visione religiosa
(così intenderei le affermazioni di Parolin).
Scriveva il beato Rosmini: «Come se doven-
dosi decretare l'uniforme per un esercito si
pretendesse che la misura dell' abito si doves-
se desumere dalla statura minima assegnata
al soldato, e ciò per non creare un privilegio
a favore de' soldati di statura più alta. Certa-
mente ci sarebbe in tal caso l'uniformità ma-
teriale della legge, e lo Stato non sommini-
strerebbe più braccia di panno ad un soldato
che all'altro; ma la legge non rimarrebbe
d'essere stoltissima, e costituirebbe veramen-
te un ridicolo privilegio a favore dei soldati
più piccoli». Insomma, la giustizia non sta
in un'uguaglianza come uniformità materia-
le che dà a tutti la stessa parte, ma nel dare a
ciascuno il suo: un'uguaglianza su misura di
ciascuno e delle sue caratteristiche naturali;
un'uguaglianza che non è affermata contro le
differenze, ma le assume e le rispetta.
Posta, insomma, una civiltà giuridica - di
diritti e di doveri, cioè di bene comune -
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uguale per tutti, poi le forme legali - in
questo caso di convivenza di coppia - do-
vrebbero partire non dall'alto di astrazioni
ma dal basso, dal concreto dei vissuti sog-
gettivi e della loro autopercezione. Ideologi-
co e fazioso sarebbe, allora, stabilire astrat-
tamente e dall' alto quale termine adottare
- famiglia, matrimonio, unione - o, nell'im-
possibilità di trovare la misura unica, negar-
la ad alcuni. Si dia la veste giuridica giusta
alla convivenza omosessuale, sapendo che
è differente da quella eterosessuale: proprio
per non negare la differenza naturale tra
le forme di sessualità. Lo si faccia parten-
do dalla sua stessa auto percezione. La cop-
pia eterosessuale, sempre riconosciuta nel-
la propria specificità e secondo la propria
auto percezione, non avrà alcun motivo di
sentirsi «più riconosciuta» se viene anco-
ra negata l'autopercezione altra e differen-
te dalla sua.
Se guardiamo in particolare all'Italia, pen-
so che l'opinione pubblica media sia aperta
a tale soluzione. Vi è chi la paventa temen-
do un'inarrestabile china distruttiva dell'i-
stituto familiare, inteso in senso cattolico.
Ma, posto che nessuno sostiene una visio-
ne ideologica di «progresso», per cui ogni
cambiamento è comunque positivo, non
vedo perché si debba assumere una non
meno ideologica e aprioristica visione di
«decadenza», per cui ogni cambiamento è
comunque negativo. Intanto, la famiglia
- nella forma assunta dal diritto di famiglia
italiano - non è più il «tipo cattolico» di
famiglia, perché ammette l'istituto del di-
vorzio. Per altro, quando tale istituto fu in-
trodotto in Italia, ci furono cattolici che lo
avversarono dicendo che avrebbe distrutto
la famiglia e, in particolare, il matrimonio
cattolico. Si sbagliavano: non è stato così.
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- le cosiddette «famiglie arcobaleno» - evi-
denzia problemi psicologici per i bambini,
derivati da tale loro condizione di contesto
familiare. Soprattutto, non ci sono dati sta-
tisticamente significativi che indichino una
più frequente tendenza all' omosessualità in
questi bambini. Piuttosto è, invece, sicuro
che essi siano vittime di emarginazioni e di
pregiudizi omofobici.
Il problema, tuttavia, come ho già detto,
pur essendo un' altra questione, si pone: e
si pone a partire dai diritti del minore. In
ogni caso, se un bambino ha diritto a una
mamma e a un papà, sappiamo però che
in molte realtà di orfani - purtroppo tri-
stemente frequenti nel mondo - ciò non si
può avere e l'orizzonte custodialistico co-
munitario appare già un male minore. Ri-
spetto a tali bambini orfani o abbandonati,
per esempio, una coppia omosessuale, ci-
vilmente riconosciuta, sarebbe certamente
una soluzione migliore dell'istituto. Non
bisogna semplificare ideologicamente, con
preclusioni preconcette, questioni delicate
e complesse.

Le difficoltà odierne delle famiglie non di-
pendono da quell'istituto, che - parados-
salmente - rafforza il matrimonio cattoli-
co. Un quadro più logico e più aderente alla
«forma cattolica» - anche nel senso di Ro-
smini - prevederebbe, infatti, la possibili-
tà di divorzio per i non cattolici e l'impos-
sibilità di divorzio per chi si sposa con rito
cattolico: così era, per esempio, nell'Impe-
ro austro-ungarico. Tuttavia, se fosse così,
certo i cattolici avrebbero un istituto civi-
le coincidente con l'istituto canonico: ma
- chiediamocelo francamente - chi si spo-
serebbe più con il matrimonio cattolico?
Listituzione «universalistica» del divorzio
ha quasi, direi, protetto il matrimonio ca-
nonico e concordatario. E il matrimonio,
nel suo profilo civile, si è rafforzato, tan-
to è vero che la maggioranza delle persone
omosessuali lo chiede (mentre per una mi-
noranza sarebbe inutile): se fosse un'istitu-
zione screditata, su una china di decadenza,
nessuno la vorrebbe.

~ Tema delicato

Una questione collegata, ma sicuramen-
te diversa, è poi la possibilità per la cop-
pia omosessuale, civilmente riconosciuta,
di adottare figli. Sono due aspetti ben di-
stinti e l'uno non implica automaticamente
l'altro: metterli insieme o, peggio, confon-
derli non mi pare intellettualmente onesto.
Per l'uno -la possibilità di unione civile tra
persone dello stesso sesso - si parte dai di-
ritti della coppia, per l'altra -l'adozione - si
parte dai diritti del minore, tra cui il diritto,
se possibile, di avere un padre e una madre.
In realtà, nessuno tra gli studi, certo non
frequenti, sui figli delle coppie omosessuali

~ In prospettiva

Naturalmente, un contesto problematico
diverso è quello del sacramento del matri-
monio. Le Chiese protestanti non hanno
questo sacramento: tuttavia le loro deci-
sioni pastorali dovrebbero essere, sul pia-
no ecumenico, motivo di onesto e aperto
confronto da parte della Chiesa cattolica.
Quando il cardinale Ruini afferma, in ri-
ferimento alle unioni civili tra omosessua-
li, che accoglierle vorrebbe dire «mettere il
silenziatore alle esigenze del Vangelo», im-
plicitamente accusa i protestanti di Francia
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di essere contro il Vangelo. Ma in che pun-
to il Vangelo condanna questa prospettiva
della Chiesa protestante unita di Francia? E
si consideri che il Vangelo è stato annuncia-
to storicamente in un' età di culture, giudai-
che e non giudaiche, che lo precedevano e
che erano fortemente ostili al!' omosessuali-
tà. Un atteggiamento più umile e pensoso,
rispettoso verso tutti e attento alle varie vo-
ci, interne ed esterne alla Chiesa cattolica,
sarebbe preferibile.
Anche qui, comunque, potrebbe valere la re-
gola enunciata da Rosmini. Se, cioè, la veste
sacramentale - in quanto segno dell'unione
di Cristo Sposo con la Chiesa Sposa - riguar-
da solo la coppia eterosessuale, non appare
improprio che si rifletta su come elaborare

spiritualmente, religiosamente, pastoralmen-
te, un «abito» per un vissuto sessuale altro:
che, se deriva da caratteri naturali, rientra
nell' ordine della creazione e non in quello
del peccato. E anche qui, ogni elaborazione
specifica non turberebbe per nulla le caratte-
ristiche e la bellezza del sacramento del ma-
trimonio, con il suo profilo di fede e di amo-
re di Dio. Se c'è la fede - e se non c'è, non si
ha sacramento - non si vede perché ci si do-
vrebbe turbare e spaventarsi: Nada te turbe,
nada te espante: solo Dios basta!
Ci aspettiamo che il prossimo Sinodo affron-
ti, con spirito veramente evangelico, con vi-
sioni non preconcette, con animo di apertura
umana universale cioè cattolica e con rifles-
sione approfondita, anche queste tematiche.


