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Perchè la gente non dovrebbe limitarsi a essere tollerante con chi ha diversi orientamenti 
sessuali? Questa è la domanda di base su cui deve riflettere chiunque prende in considerazione 
le attuali istanze del movimento per i “diritti dei gay”. Di certo, la sostanza di questa questione 
è stata toccata l’anno scorso dalla vice primo ministro spagnolo, quando si chiedeva perchè i 
contrari alla legge sul matrimonio gay e sulle adozioni fossero così preoccupati. Ha osservato 
che la nuova legge “non obbliga nessuno a fare ciò che non vuole”. “La nuova legge non fa 
altro che estendere diritti esistenti a una nuova minoranza”, ha argomentato. “Non diminuisce i 
diritti già goduti dalla maggioranza”. 1
Per molti, forse la maggioranza, l’argomento latente nella domanda iniziale è scontato. Tale 
argomento si fonda sul presupposto che qualsiasi obiezione ai “diritti dei gay” in generale – e 
al “matrimonio gay” in particolare – deve basarsi su una moralità radicata nelle opinioni 
personali. Perchè ognuno di noi deve determinare da sè quale tipo di vita è la migliore, e 
quale società, incluse le sue strutture giuridiche, massimizza la libertà individuale per rendere 
possibile l’esercizio dell’autodeterminazione. Di certo, limiti alla libertà individuale sono necessari 
quando l’uso della libertà inizia a danneggiare gli altri e la società nel suo complesso. Ma il 
giudizio sul danno alla società non può essere fondato sulla “moralità personale”. Una volta che 
si dimostra che le obiezioni sono radicate in un dominio a metà tra il pubblico e il privato, 
l’analisi segue le tracce di una normale analisi liberale. Gli “omosessuali” costituiscono un 
particolare gruppo nella società, che la loro sia una scelta o una predisposizione immutabile o 
una combinazione di entrambe le cose. Questo gruppo – una volta che la moralità personale è 
inclusa nel modello – non è in alcun modo differente da qualsiasi altra minoranza, razziale o 
etnica, 2 nel momento in cui si formulano considerazioni legali o politiche. Se le minoranze 
sono in diritto di godere delle protezioni e dei benefici di cui gode la maggioranza, perchè non 



dovrebbero goderne anche le “minoranze sessuali”? Poichè questo argomento di base – il più 
influente nell’attuale dibattito – si appoggia chiaramente alla tradizione liberale dei diritti, mi 
riferirò ad esso come “modello liberale”. E’ mia intenzione mostrare in questo articolo che il 
modello liberale, che ha dominato la dinamica in favore dei diritti dei gay in America e altrove, 
3 è in fondo incoerente. Per osservare questa incoerenza, la prima parte dell’articolo prenderà in 
esame due varianti del modello, ad esempio la forte critica dell’intellettuale radicale Michel 
Foucault. Nella seconda parte dell’articolo sosterrò che il matrimonio gay presuppone la 
subordinazione del maschile e del femminile alla polarità di svariati “orientamenti”. Con questo 
presupposto, si frammenta l’integrità e l’interrelazione di elementi di base dell’essere umano: il 
corpo, il desiderio, la libertà e l’amore. Concluderò che la spinta liberale verso il matrimonio 
gay conduce a una rifondazione della società su una antropologia essenzialmente gay, e dunque 
frammentaria.

I. Visioni liberali e radicali dei diritti dei gay

1. Il modello liberale

a. Il matrimonio e i misteri della vita. Ricordiamo qui la famosa sentenza Planned Parenthood 
v. Casey della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di aborto (1992):

At the heart of liberty is the right to define one’s own concept of existence, of meaning, of the 
universe, and of the mystery of human life. Beliefs about these matters could not define the 
attributes of personhood were they formed under compulsion of the State.4

Questo passaggio - mi sembra - costituisce una delle più importanti dichiarazioni moderne della 
promessa liberale. 5 Come esprime chiaramente questa sentenza, la promessa consiste nel 
proteggere la libertà individuale di adottare la personale comprensione dei più profondi elementi 
del “mistero della vita umana”. Il successivo uso che la Corte ha fatto di questo passaggio ha 
chiarito che una parte cruciale di questi profondi elementi è il significato e il contenuto della 
sessualità umana e dell’intimità. 6 Dunque, un obiettivo primario dello stato liberale è mantenere 
la sua neutralità legale di fronte a una siffatta autodeterminazione individuale. In altre parole, il 
liberalismo riporta alla libertà individuale la risposta alle più importanti domande della vita.7 
Quando consideriamo l’attuale dibattito relativo al “matrimonio gay”, possiamo vedere che le 
varie posizioni sono radicate nelle più profonde questioni dell’identità e del destino della persona 
umana. Senza dubbio, il matrimonio è fra quei temi che riguardano gli assunti di base relativi 
al significato, allo scopo e al “mistero” della vita umana. Come ha dichiarato la Corte Suprema 
del Massachussets, il matrimonio è “un atto di autodeterminazione di grande importanza”.8 
Questa è precisamente la ragione per cui il liberalismo sembra raccomandare il riconoscimento 
come migliore modo di affrontare una tematica culturale controversa come il “matrimonio gay” 9. 
Come abbiamo già notato, gli argomenti liberali in favore del matrimonio gay si basano sul 
presupposto che gli omosessuali siano “una minoranza sessuale” analoga ad altri tipi di 
minoranze, come le minoranze etniche. Come nelle precedenti battaglie per i diritti civili, 



l’obiettivo è assimilare nelle esistenti strutture e istituzioni. Ma questo obiettivo a sua volta 
presuppone che sia possibile estendere gli stessi diritti e gli stessi benefici agli omosessuali, 
suggerendo che sia possibile farlo senza minacciare il significato fondamentale di questi diritti e 
istituzioni in alcun modo sostanziale e socio-culturale. Questo presupposto sembra essere 
implicito nell’appello alla tolleranza con cui ho iniziato. E’ anche implicito negli argomenti posti 
da Andrew Sullivan:  “Perchè se accettiamo gli omosessuali, li incoraggiamo a vivere una vita 
virtuosa, incorporando la loro diversità nella società, dovremmo necessariamente svalutare la 
famiglia tradizionale? Gli omosessuali non stanno mandando alcun segnale sociale che la vita 
della famiglia eterosessuale dovrebbe essere denigrata”.10 Vediamo le stesse rassicurazioni nella 
sentenza che ha riconosciuto il matrimonio fra persone dello stesso sesso in Massachussets, 
Goodridge v. Department of Public Health (2003):

[T]he plaintiffs seek only to be married, not to undermine the institution of marriage. They do not 
want marriage abolished.They do not attack the binary nature of marriage, the consanguinity 
provisions, or any of the other gate-keeping provisions of the marriage licensing law. Recognizing 
the right of an individual to marry a person of the same sex will not diminish the validity or dignity 
of opposite-sex marriage, any more than recognizing the right of an individual to marry a person of 
a different race devalues the marriage of a person who marries someone of her own race. If 
anything, extending civil marriage to same-sex couples reinforces the importance of marriage to 
individuals and communities.11

Queste rassicurazioni sugli effetti benefici dell’assimilazione nell’istituzione matrimoniale esistente, 
sono rafforzate da un importante argomento aggiuntivo: le coppie “dello stesso sesso” sono 
spesso raffigurate come essenzialmente uguali alle coppie “di sesso opposto”, eccetto che per 
la mancanza di differenza sessuale biologica dei partners. La Corte del Massachussets, per 
esempio, ha enfatizzato la lunga durata della convivenza dei ricorrenti e che molte di queste 
coppie hanno figli, sia nati in una precedente relazione eterosessuale o attraverso l’uso di 
“tecnologie riproduttive” o tramite l’adozione.12 Loro sono “nostri vicini e colleghi”. Pagano le 
tasse e partecipano in tutti gli aspetti della comunità civile. La corte enfatizza il rispettabile e 
impeccabile trascorso dei ricorrenti, la loro collocazione nella comunità civile, e il modo in cui 
questa collocazione si conforma alla “normalità”, al pari di molti matrimoni fra persone di sesso 
opposto. Le coppie ricorrenti non vivono – dice la corte – in modo anticonformista, ai margini 
della società. Piuttosto, le coppie “dello stesso sesso” sono, su tutte le questioni rilevanti, 
uguali alle coppie “di sesso opposto”, la sola reale differenza è l’orientamento (il sesso 
biologico del partner). Dunque, “eterosessualità” e “omosessualità”  non sono altro che varianti 
alternative, ma non di meno sono “orientamenti” sostanzialmente equivalenti e dunque alla pari 
di fronte all’istituzione civile del matrimonio.
Nell’enfatizzare questa uguaglianza di base, la corte ha risolto le problematiche costituzionali 
delle leggi sul matrimonio, impiegando la parola “persone”, piuttosto che termini specifici come 
marito e moglie o uomo e donna. La nuova definizione di matrimonio è “l’unione volontaria di 
due persone che si sposano, ad esclusione di chiunque altro”. 13 



Ora, la difficoltà di dichiarare distinto il matrimonio dalla convivenza omosessuale, comporta 
prima di tutto un doveroso richiamo alla natura del matrimonio stesso, che come abbiamo detto, 
sembra essere legato allo scopo ultimo della vita. Per esempio, la Corte del Massachussets 
afferma: “l’argomento secondo cui il matrimonio sia finalizzato alla procreazione produrrebbe una 
incolmabile differenza fra le coppie dello stesso sesso e le coppie di sesso opposto, e 
trasformerebbe questa differenza nell’essenza del matrimonio civile”. 14 L’aver dunque dismesso il 
concetto di procreazione come inerente al matrimonio, ha indotto la Corte a proporre una 
essenza alternativa:

While it is certainly true that many, perhaps most, married couples have children together (assisted 
or unassisted), it is the exclusive and permanent commitment of the marriage partners to one 
another, not the begetting of children, that is the sine qua non of civil marriage.15

Considerate anche l’argomento di Andrew Sullivan:

The center of the public [marriage] contract is an emotional, financial, and psychological bond 
between two people; in this respect, heterosexuals and homosexuals are identical. The heterosexuality 
of marriage is intrinsic only if it is understood to be intrinsically procreative; but that definition has 
long been abandoned in Western society. No civil marriage license is granted on the condition that 
the couple bear children; and the marriage is no less legal and no less defensible if it remains 
childless. In the contemporary West, marriage has become a way in which the state recognizes an 
emotional commitment by two people to each other for life. And within that definition, there is no 
public way, if one believes in equal rights under the law, in which it should legally be denied to 
homosexuals.16

Sia Sullivan, sia la Corte del Massachussets hanno fatto un passo decisivo: entrambi hanno 
stabilito che il matrimonio è fondamentalmente un impegno sentimentale duraturo in cui la 
crescita dei bambini possiede una attenuata e incerta correlazione. Questo è il cruciale punto di 
partenza che permette sia a Sullivan sia alla Corte del Massachussets di sostenere che i due 
“orientamenti” – eterosessualità e omosessualità – sono essenzialmente equivalenti e devono 
essere trattati allo stesso modo. Anche se l’intenzione di Sullivan e dei giudici è chiaramente 
quella di massimizzare la libertà per una nuova minoranza, non implica forse allo stesso tempo 
che istituzioni pubbliche prendono decisioni relative a uno di quei “misteri della vita umana” che 
è proposito del liberalismo lasciare indecisi?
Che il matrimonio sia fondato sull’impegno di due persone, piuttosto che sull’unione di un uomo 
e una donna e sulle implicazioni procreative del loro amore, non è certamente una 
considerazione insignificante. Se la decisione di sposarsi è “un atto di autodeterminazione di 
grande importanza”, la definizione e la forma data alla istituzione stessa sembrerebbero dare 
forma a quella “autodeterminazione” in un modo sostanziale. Dopotutto, questi due modi di 
configurare il matrimonio civile non sono forse culturalmente mediati in modo radicalmente 
differente? La facilità con la quale i liberali sorvolano su questo punto lascia senza fiato.



Alla fine, questa riconfigurazione del matrimonio rappresenta uno spostamento delle fondamenta, 
spostamento verso una concezione dell’umanità composta da “orientamenti” alternativi ma 
essenzialmente equivalenti. E questo spostamento ha enormi implicazioni filosofiche e teologiche 
sulla cultura che guida la persona umana. Questo implica, come vedremo, radicare la società e 
la cultura in una antropologia essenzialmente gay.

b. Liberalismi “forti” e “deboli”. Deve essere premesso che ci sono differenti tipi di 
liberalismo. La versione conservatrice di Sullivan sembra essere particolarmente vulnerabile 
alla seguente critica. Sullivan sottolinea che lo stato non dovrebbe tentare di “inculcare 
virtù”, “promuovere un modo di vivere invece di un altro” o “celebrare un sistema di valori 
invece di un altro”. Lo stato non dovrebbe nemmeno promuovere i valori liberali di 
compassione e tolleranza. 17 Dunque, il liberalismo implica “il diritto alla libertà anche se la 
libertà è abusata, finchè l’abuso non danneggia diritti fondamentali di altri individui” 18 “Il 
liberalismo è concepito per avere a che fare con mezzi, non con fini, la sua preoccupazione è 
la libertà, non una società migliore” 19 Dunque, per lo meno con riferimento al tema qui 
considerato, Sullivan rifiuta la tendenza di alcune versioni del liberalismo che criminalizzano 
l’odio, perchè si suppone che il liberalismo si opponga al “controllo del pensiero”. Ugualmente, 
Sullivan si oppone all’intervento dello stato per prevenire forme private di discriminazione, per 
esempio nell’impiego o nell’affitto immobiliare, per evitare di minacciare la libertà del contratto e 
della proprietà che il liberalismo classico intende proteggere. Per porre fine all’intolleranza, alla 
discriminazione privata e all’odio, è meglio operare attraverso mezzi culturali e sociali piuttosto 
che attraverso la legge, sostiene Sullivan. Dunque, la promessa liberale è realizzabile attraverso 
un senso di libertà puramente formale. E’ su questa base che Sullivan sostiene l’uguaglianza 
legale: “tutte le discriminazioni pubbliche (contrariamente a quelle private) contro gli 
omosessuali devono essere bandite... ogni diritto e responsabilità goduto dagli eterosessuali deve 
essere esteso a persone che vivono secondo sentimenti diversi”. 20
Questa branca del liberalismo rientra nella prescrizione discussa in precedenza: lo stato deve 
restare fuori dalla vita privata e quindi massimizzare lo spazio individuale per 
l’autodeterminazione. Ma quando arriva a porsi domande sul matrimonio, come abbiamo visto, lo 
stato è chiamato a prendere una posizione nel dare forma giuridica “all’ impegno sentimentale”. 
Secondo Jason Pierceson, è su questo punto che l’argomento di Sullivan diventa incoerente. 
Mentre Pierceson applaude il “ricco” sviluppo nella discussione di Sullivan sul matrimonio gay, 
egli dubita che la concezione strettamente negativa della libertà di Sullivan possa sostenerlo. 
Come alternativa, Pierceson propone una versione più “forte” del liberalismo, che promuove una 
ricognizione propositiva dei bisogni umani e del loro originarsi. Questo liberalismo più forte 
concepirebbe le leggi antidiscriminazione come

not illegitimate attempts by the state to intrude into the private sphere, but attempts to guarantee 
that all individuals have equal access to society’s benefits. Hate crime laws, then are not attempts 
at thought control but attempts to ensure that individuals can express their identities without fear of 
violence based on these identities.21



Qui abbiamo un liberalismo che cerca di usare i meccanismi pubblici per educare e rafforzare 
una certa visione della società. Pierceson pone l’attenzione ai “modi in cui i principi dominanti 
possono inibire il pieno sviluppo della personalità individuale” 22 Possiamo osservare che 
Pierceson intende intervenire per una piena realizzazione della promessa del liberalismo. 
L’intervento positivo dello stato è necessario affinchè tutti siano in grado di beneficiare di quella 
promessa. L’intervento positivo, in breve, aiuta a massimizzare la libertà. Il ruolo dello stato non 
è semplicemente di tenersi fuori, ma di promuovere il fiorire umano e il pieno sviluppo 
individuale. Questa risposta comunque continua a sollevare interrogativi. La promozione del fiorire 
umano non richiede forse un certo concetto del suo significato e contenuto? Certamente, i 
legislatori devono avere un particolare concetto di fioritura, di ciò che costituisce lo “sviluppo”, 
prima di iniziare a promuoverlo. L’enigma si ingigantisce quando Pierceson solleva il problema 
del matrimonio gay. Egli ci dice che il matrimonio fra persone dello stesso sesso “permette alle 
persone di godere di stabilità sentimentale e stabilità derivante da un impegno reciproco, e di 
godere dei benefici legali che garantiscono prosperità economica”. 23 Ma, di nuovo, il matrimonio 
coinvolge le fondamenta di una istituzione civile con struttura giuridica, con benefici e doveri. 
Come può il liberalismo, sia nella versione “forte”, sia nella versione “debole”, riconoscere in 
modo coerente e istituzionalizzare una particolare teoria sul contenuto del matrimonio senza 
istituzionalizzare una particolare teoria del bene e del destino umano? Di certo, ci sono molti 
tipi di impegno sentimentale reciproco e duraturo che possono essere arricchenti. Come può lo 
stato liberale di Pierceson scegliere uno fra questi? Non è forse il punto di partenza del 
liberalismo che questioni riguardanti il bene e il destino umano non abbiano risposte pubbliche? 
Pierceson non dà risponde a questi problemi. Non di meno, l’implicazione della sua proposta è 
che i concetti di “piena personalità” e “sviluppo personale” sono equivalenti alla libertà stessa. 
Questo sembrerebbe essere il solo modo di evitare di dare un contenuto oggettivo a questi 
concetti al di fuori della libertà. Per lo stato, dunque, la libertà è il fiorire umano o, in altri 
termini, il fiorire umano che lo stato, secondo Pierceson, deve sostenere è la riaffermazione 
perpetua della libertà. Dunque, sebbene parli di “libertà positiva”, il concetto di libertà di 
Pierceson rimane – ad un livello profondo – semplicemente vuoto e formale. Il passaggio 
“positivo” di inculcare il primo principio etico del liberalismo, la sua virtù cardinale – la 
tolleranza – non è niente di più che la richiesta di dar seguito a questa libertà formale. Alla 
fine, la “libertà positiva” di Pierceson sembra la libertà “puramente negativa” di Sullivan. 
Dunque, il liberalismo “forte” di Pierceson sembra trascurare la stessa domanda del liberalismo 
“debole” di Sullivan. Entrambi i liberalismi incontrano il problema di come dare forma giuridica a 
una istituzione senza pronunciarsi effettivamente sul suo contenuto. La sola coerente risposta 
sarebbe la completa privatizzazione del matrimonio. Ma questo significherebbe la fine del 
matrimonio civile stesso, conclusione alla quale i sostenitori liberali del “matrimonio gay” stanno 
ripetutamente e a gran voce insistendo di non voler puntare. La domanda di fondo, allora, è 
se il liberalismo può mantenere la sua promessa.

2. La critica dei radicali



Per affrontare più compiutamente questa analisi, dovremmo anche considerare l’importante critica 
del liberalismo offerta da scrittori e intellettuali che vorrebbero smantellare i concetti di genere e 
sessualità. Essi sostengono che fondare i diritti dei gay su diritti esistenti, come il diritto al 
matrimonio o l’adozione dei bambini, non spezza il paradigma insito nella “eterosessualità” 
normativa. Piuttosto, l’intera concezione liberale della sessualità è radicalmente contingente su 
particolari costruzioni sociali e storiche. “La sessualità è unicamente un fenomeno e una idea 
moderna, costituita da ideologie e pratiche storicamente individuate e istituzionalizzate”. 24 Allora, 
non ha senso cercare evidenze per le quali l’omosessualità sia una caratteristica personale 
“immutabile” o che possieda componenti genetiche. L’opera di Michel Foucault sulla sessualità 
ha dato uno speciale sviluppo a questa posizione. Foucault mette in guardia dal leggere 
differenti situazioni sociali e culturali attraverso categorie. Sostiene, ad esempio, che la 
distinzione fra “omosessuale” e “eterosessuale” come categorie o tipi di persone o 
“orientamenti” è un concetto inapplicabile ad altri tempi e luoghi.25 Piuttosto, questo dualismo è 
di recente provenienza, derivando dai tentativi novecenteschi di definire quali comportamenti 
sessuali sono normali e quali sono perversi. Egli sostiene che queste categorie semplicemente 
mascherano strategie di dominio; servono ad autorità pubbliche per controllare, definendo le 
regole di base e il significato del piacere.
Ciò che è visto come naturale indipendentemente dal contesto storico è in realtà semplicemente 
funzionale alla più materialista delle realtà: il potere. Anche se la preferenza sessuale è vista 
come materia di scelta personale, Foucault mostra che le nostre stesse scelte sono valide solo 
per noi. Ciò che noi pensiamo delle relazioni intime è condizionato dal contesto storico e 
politico. Come sottolinea Foucault, “il potere è dovunque”.26 Ciò che noi pensiamo sia il 
contenuto della nostra libertà e delle nostre scelte e preferenze in materia di relazioni intime è 
soltanto l’apparenza della libertà. Parlare di “natura” della sessualità è dunque un velato modo 
di parlare della perpetua lotta per il dominio che sta alla base di tutte le convenzioni sociali e 
di tutte le verità filosofiche e morali. Quando singoli gruppi e istituzioni sociali possono dire agli 
altri chi e che cosa essere, essi esercitano di fatto il potere. Il controllo del linguaggio è la 
prima e più importante arma in questa battaglia silenziosa. La liberazione dunque riguarda 
soprattutto lo smascheramento delle enormi bugie contenute nelle categorie, nei tipi e nelle 
nature.
Questa connessione fra sessualità e potere è espressa in termini politici dalla intellettuale lesbica 
Adrienne Rich. Per la Rich, “l’eterosessualità” dovrebbe “essere conosciuta e studiata come una 
istituzione politica”.27 Come molti altri autori, parla di “eterosessualità compulsiva” che 
accompagna l’ideologia eterosessuale. L’espressione “eterosessualità compulsiva” non si riferisce 
solamente alle leggi che criminalizzano l’omosessualità o che non riconoscono il matrimonio fra 
persone dello stesso sesso. Piuttosto, riassume gli infiniti modi in cui la società dirige le donne 
verso una relazione oppressiva dominata dall’uomo e riduce le donne a servitrici degli uomini. 
La soluzione è di sfidare radicalmente le istituzioni dominanti “eterosessiste” della società, ad 
iniziare dal matrimonio. Poichè l’idea del consenso evapora sotto la concettualizzazione 
dell’eterosessualità come norma e del lesbismo come perversione, il matrimonio stesso costituisce 
una forma di schiavismo o di stupro istituzionalizzato. La Rich deride “l’ideologia del 



corteggiamento eterosessuale, a cui le donne sono esposte fin dall’infanzia”. Questa “ideologia” 
è mediata da vari tipi di comunicazione sociale, incluse le favole. 28 La risposta è il lesbismo, 
non come “orientamento” alternativo, ma come piena realizzazione della donna, per cui le 
relazioni fra donne dovrebbero essere privilegiate, anzichè relativizzate e subordinate alle relazioni 
eterosessuali. Contro la posizione di Freud secondo cui l’omosessualità è il risultato di 
immaturità psicologica, la Rich sostiene che l’eterosessualità è condizione di “arrestato sviluppo 
sessuale”. E’ la condizione sotto la quale alle donne non è consentito di svilupparsi oltre una 
mera sottomissione agli interessi del maschio. La Rich si oppone strenuamente alla battaglia 
liberale per i “diritti dei gay”. Si oppone a “qualsiasi teoria o costruzione culturale e politica” 
che tratti il lesbismo come una mera preferenza sessuale o come l’immagine speculare delle 
relazioni eterosessuali o delle relazioni omosessuali maschili o come uno stile di vita alternativo”. 
29

Se il liberalismo cerca di stabilire una somiglianza fondamentale e una equivalenza fra coppie 
“dello stesso sesso” e “di sesso opposto”, i radicali rifiutano questo parallelismo. Secondo 
Paula Ettelbrick:

In arguing for the right to legal marriage, lesbians and gay men would be forced to claim that we 
are just like heterosexual couples, have the same goals and purposes, and vow to structureour lives 
similarly. . . . We must keep our eyes on the goals of providing true alternatives to marriage, and 
of a radical reordering of society’s view of reality.30

Questo pensiero esprime molto bene la distinzione tra visione liberale e radicale. Se i primi 
cercano l’integrazione in un contesto di istituzioni sociali e culturali essenzialmente immutate, i 
secondi riconoscono che la questione del significato di “sessualità” richiede necessariamente un 
“radicale riassetto della società”.
Lo storico Jonathan Ned Katz, esponente del radicalismo, sembra in qualche modo più aperto 
verso le posizioni liberali sui diritti dei gay. Come Foucault, sostiene che lo sviluppo della 
categoria “omosessuale” è stata necessaria per dare alla società borghese e al matrimonio la 
loro posizione di dominio. Comunque, Katz critica Foucault per non essersi focalizzato a 
sufficienza sulla eterosessualità, categoria che secondo Katz è stata pure inventata. La divisione 
fra “omosessuali” e “eterosessuali”, secondo Katz, fu il risultato di un cambiamento dei costumi 
sessuali, in particolare durante il diciannovesimo secolo. Nell’America puritana, sostiene Katz, la 
norma sessuale dipendeva dal suo carattere procreativo. La perversione era associata ad atti 
sessuali non procreativi. L’adulterio e la fornicazione erano criminalizzati per il fatto di svolgersi 
al di fuori di un contesto procreativo corrispondente alla stabilità del matrimonio. Similmente, la 
masturbazione e l’omosessualità erano criminalizzate per non essere procreative. Come nota 
Katz, erano considerate uno spreco di risorse in una società in cui la sopravvivenza a lungo 
termine era un’impresa faticosa. L’omosessualità era proibita non in quanto psicologicamente 
aberrante, ma semplicemente perchè non era procreativa.
Durante il XIX secolo, comunque, l’etica sessuale prevalente cambiò da quella dominata dalla 
procreazione a quella basata sul piacere. Ma una nuova etica così basata richiedeva un modo 



di definire ciò che era norma e ciò che era devianza. Fu allora che emersero le categorie 
“omosessuale” e “omosessualità” nello sviluppo della psicanalisi, e che fu descritto quali 
desideri sessuali erano “normali” e quali no. Per dire cosa è psicologicamente normale e 
moralmente ammissibile, è prima necessario dire ciò che è anormale e proibito. [...] Quindi, la 
“eterosessualità” fu inventata come categoria normativamente distinta dalla perversione 
omosessuale. L’eterosessualità, in altre parole, dipende per il suo status normativo dal concetto 
di omosessualità. Possiamo anche dire che ciascuno dei due concetti dipende dall’altro, e che 
gli occorre l’altro contro cui definire se stesso.
Qualunque cosa possiamo pensare della qualità dell’analisi storica di Katz, il punto concettuale è 
inevitabile. Eterosessualità e omosessualità implicano l’un l’altra come categorie alternative. Una 
volta che queste categorie opposte sono entrate a far parte della costruzione sociale della 
sessualità, esse hanno assunto una sorta di peso “ontologico” o una capacità di rappresentare 
valori eterni e fondamentali. Come nella tesi di Foucault, queste categorie sono usate per 
dominare e controllare. Quindi devono essere confrontate e smascherate.
Significativamente, comunque, Katz sostiene che il dualismo eterosessuale e omosessuale sta 
rapidamente svanendo a causa della sua logica interna. La stretta divisione fra ciò che è 
eterosessuale e ciò che è omosessuale diventa sempre più artificiale, dal momento che gli 
schemi di comportamento eterosessuale iniziano ad assomigliare a quelli omosessuali. In parte, 
questo è dovuto alla generale accettazione e uso di metodi di controllo della procreazione. Ma 
è dovuto anche alla standarizzazione del piacere su cui il dualismo è basato. Come osserva 
astutamente Katz:

The commercial stimulation of eroticism lifts the veil off the old sex mysteries. The marketing of 
pleasure-sex to all comers with cash helps to demolish old rationales for heterosexual supremacy— 
even old rationales for the hetero-homo difference. For, as pleasure pursuits, heterosexuality and 
homosexuality have little to distinguish them. Heterosexuals are more and more like homosexuals, 
except for the sex of their partners.31

Katz parla della “crescente legittimazione dell’eterosessualità edonista” come della 
“omosessualizzazione dell’America”.32 “Lo stile di vita eterosessuale” sostiene Katz “non 
differisce più in modo significativo da quello dei gay e delle lesbiche”. Dunque, Katz porta alla 
nostra attenzione l’emergenza di un importante, cruciale e paradossale trend: “l’omogenizzazione 
di eterosessuali e omosessuali” e il risultante “declinante significato dell’orientamento sessuale”. 
33 Il significato di sessualità è ora radicato in modo solido nell’etica del piacere, osserva Katz. Il 
regime legale e sociale repressivo dell’eterosessualità, basato sul defunto concetto di 
omosessualità come perversione, persiste solo nella tenace energia dei pregiudizi. Katz conclude 
dicendo: “lottando per creare una società che produce meno sofferenza e più piacere, stiamo 
creando la sessualità di domani”. 34

II. Alcune implicazioni antropologiche

1. Spunti radicali



L’argomentazione radicale ci stimola a risolvere varie problematiche sollevate dal favore liberale 
verso il matrimonio gay.
Prima di tutto, poichè il modello liberale può parlare solo in termini di libertà procedurale e 
giuridico-formale, esso necessariamente non arriva alle questioni di base di interesse sociale 
sulla sessualità in generale e sul “matrimonio gay” in particolare. Ma è questo precisamente il 
problema. I radicali ci aiutano a scorgerne le conseguenze. Nel tentare di estendere diritti 
esistenti, il modello liberale implica che non ci sia praticamente nulla in gioco per la società in 
generale, sebbene molto sia in gioco per i singoli individui per i quali l’estensione di diritti 
esistenti è motivo di realizzazione personale e dona dignità. I radicali, invece, evidenziano i 
modi in cui le strutture della società sono profondamente implicate dalle categorie sessuali. Loro 
vedono la questione sessuale e il suo significato di fondamentale importanza non solo per le 
scelte individuali e per l’autorealizzazione ma anche per l’intera struttura della società stessa, 
che “impacchetta” la realtà in cui vivono gli individui.
In secondo luogo, i radicali mettono in luce la problematicità dei termini convenzionali del 
dibattito sul matrimonio gay. Di certo, i radicali vorrebbero “decostruire” il genere sessuale e la 
sessualità, rifiutando di definire una certa sessualità come naturale. Certamente, sullo sfondo c’è 
un più generale rifiuto del concetto di natura, che nasconde un nichilismo piuttosto banale. Ma i 
radicali mettono anche in luce una fondamentale verità sul liberalismo. Mentre le categorie 
“omosessualità”, “eterosessualità” e “orientamenti” sembrano così indispensabili ed evidenti a 
tutti noi, esse sono in realtà strumenti storicamente contingenti per dare forma alla realtà, per 
“produrre varie sessualità” come diceva Foucault, alla base della quali c’è un invisibile assunto 
di potere, attraverso un sistema di natura e verità che sembra apparentemente fissato 
dall’eternità per l’eternità. Secondo i radicali, il liberalismo approfitta di questo invisibile uso del 
potere.
Terzo, i radicali sostengono che queste categorie non sono affatto innocenti e che è importante 
smascherare le loro implicazioni. Come abbiamo visto, il liberalismo centra il suo sostegno al 
matrimonio gay sull’idea di una equivalenza, seppur distinta, tra omosessualità e eterosessualità. 
Concettualmente esse sono possibili alternative del desiderio umano. Comunque, sia che 
possiamo, sia che non possiamo qualificare moralmente queste alternative, rimane il fatto che il 
loro parallelismo implica una equivalenza di base. Come suggerisce l’argomentazione di Katz, 
l’adozione di questo dualismo per comprendere la sessualità implica già l’accettazione di una 
comune fondazione delle due alternative – e quindi della sessualità stessa – su una etica 
centrata sul piacere, una nuova sessualità. Di certo segna un cambiamento fatale: da una 
sessualità radicata sulla polarità maschio-femmina a una radicata su “orientamenti” alternativi. 
Alla fine, liberali e radicali arrivano a concludere che tutte le sessualità sono uguali, anche se 
in qualche modo differenti.
Questo ultimo punto ne suggerisce un altro: liberalismo e radicalismo tendono verso una 
convergenza, implicita ed esplicita manifestazione di una antropologia essenzialmente gay. I 
radicali rendono esplicite le implicazioni antropologiche del modello liberale, implicazioni che 
rimangono sommerse nella discussione liberale dell’uguaglianza formale e dei diritti. I radicali 



come Foucault rifiutano come priva di senso la differenza sessuale tipica del corpo umano, 
negano che la polarità di maschile e femminile possa offrirci una identità o una verità relativa a 
ciò che siamo. Questo porta a una androginia radicale. Ma come vedremo tra poco più 
approfonditamente, questa androginia è anche implicita nel modello liberale, nel momento in cui 
abbandona il primato della polarità maschio-femmina per le categorie giuridico-formali di 
“eterosessuale”, “omosessuale” e “orientamento”. I radicali hanno semplicemente tracciato più 
compiutamente le implicazioni della radicale perdita di senso del corpo come intrinseco alla 
persona (corpore et anima unus35). Come Zarathustra, essi proclamano semplicemente ciò di 
cui l’attivismo gay dei liberali non si rende conto fino in fondo.

2. Una antropologia frammentaria

Consideriamo più in profondità questo ultimo punto. L’argomentazione liberale in favore del 
matrimonio gay inizia con un cambiamento fondamentale, come abbiamo visto. L’identità della 
persona non è più radicata nella sua mascolinità o femminilità, ma nel suo “orientamento”. 
Questo cambiamento degrada di fatto il significato della differenza sessuale – l’imprescindibile 
corrispondenza dei corpi maschile e femminile – verso un valore subpersonale e puramente 
materiale. La naturale correlazione fra maschile e femminile non è più centrale nella sessualità. 
Il desiderio sessuale e la libertà possiedono quindi una indifferenziata relazione con la naturale 
corrispondenza del corpo verso l’altro sesso. La relazione fra “orientamento” e  polarità 
sessuale iscritta nel corpo è dunque arbitraria.
Come risultato, l’orientamento è diventato centrale, e la differenza sessuale è ridotta alle 
condizioni materiali e alle circostanze di determinati atti sessuali. Anche quando un individuo 
desidera e si relaziona con una persona del sesso opposto, questo non è dovuto alla naturale 
corrispondenza di maschile e femminile; è dovuto al suo “orientamento”, che è “eterosessuale”, 
anzichè “omosessuale”.
Poichè l’idea degli orientamenti alternativi ha tacitamente ridotto il corpo differenziato per sessi a 
condizioni materiali e circostanze di determinati atti sessuali, ha anche ridotto il corpo a un 
livello meramente materiale e dunque subpersonale della realtà. In effetti, ha messo il corpo 
fuori dalla persona in quanto tale. In questo modo, il corpo si è svuotato del suo significato 
intrinseco e della sua relazione con la persona stessa. La persona in quanto tale è stata resa 
essenzialmente androgina. Senza dubbio, il corpo entra in gioco soltanto nell’ambito del 
desiderio, della libertà e dell’amore, per tramite di un “orientamento” – dovuto a una scelta, a 
una predisposizione immutabile o a entrambe le cose- ma soltanto come condizione esterna e 
materiale o in circostanze necessarie ad una particolare espressione sessuale dell’orientamento.
Qui nasce un paradosso di base. Gli atti sessuali contano su un corpo per la loro possibilità. 
Ma il corpo è “sessuale” nella misura in cui è maschile o femminile. [...]  Inoltre, la struttura 
del corpo maschile avrebbe poco senso senza quella del corpo femminile, e viceversa. Lo 
strano risultato è che, in base al cambiamento liberale verso il modello degli orientamenti 
alternativi, gli atti sessuali fanno affidamento, per la loro stessa esistenza, su un significato 
umano e personale che è indebolito dall’androginia liberale. Il paradosso è particolarmente 



evidente con riferimento agli atti omosessuali, che dipendono dalla polarità sessuale del corpo 
per la loro possibilità, ma al tempo stesso negano ogni profondo significato di quella polarità.
Questo paradosso suggerisce che gli atti e i desideri omosessuali sono infatti parassitari rispetto 
alla corrispondenza corporea di maschile e femminile. Ma il paradosso riguarda anche gli atti 
“eterosessuali”, stando a quanto detto fin qui. Questo perchè l’eterosessualità condivide lo 
stesso punto di partenza dell’omosessualità. Allora, gli atti sessuali fra uomo e donna, quando 
considerati meramente una variante all’interno del sistema liberale degli orientamenti, si basano 
su e allo stesso tempo negano il significato antropologico del corpo.
Questo comporta una visione frammentaria della persona umana. Questa frammentazione è prima 
di tutto intuitiva: nessuno sperimenta la sua sessualità come un uso androgino del corpo. Le 
conseguenze di questa frammentazione diventano più evidenti, quando consideriamo le 
implicazioni per il significato e l’integrità del desiderio. L’attivismo gay liberale sembrerebbe 
affermare l’importanza del desiderio sessuale come ingrediente dell’identità personale. Certamente, 
il pensiero moderno – da Freud a Giovanni Paolo II – concorda generalmente con questa 
affermazione. Inoltre, i desideri in generale (e i desideri sessuali in particolare) che proviamo 
nascono da ciò che di più intimo c’è nella nostra vita personale. Sono io che desidero, non è 
una subpersonalità o una parte puramente materiale di me a desiderare. Ma il desiderio 
sessuale è radicato e vive nel corpo che, come abbiamo visto, dipende dalla corrispondenza di 
mascolinità e femminilità.
Ciò significa che il desiderio è simultaneamente dipendente dal corpo e, stranamente, separato 
da esso. L’androginia non ci lascia modo di integrare il desiderio nella persona; l’androginia 
disintegra il desiderio. Dal momento che il desiderio è radicato nel corpo, esso è ridotto a 
impulso materiale dell’organismo. In aggiunta, dal momento che secondo l’ideologia degli 
orientamenti, il desiderio può orientarsi in modo contrario all’ordine sessuale del corpo così come 
pure potrebbe essere viceversa, possiamo credere che il desiderio sessuale è separato dal 
corpo, che il desiderio è una realtà che usa meramente il corpo. Ma allora è difficile scorgere 
come il desiderio può essere specificamente desiderio sessuale. Come può l’androginia liberale 
considerare tale desiderio come pienamente sessuale e pienamente umano?
Questa visione frammentaria chiede un tributo anche alla libertà. Il desiderio è stato reso 
arbitrario, per la sua immersione in un corpo puramente materiale o per la separazione dal 
corpo. La libertà dipende comunque dal desiderio. Essa non può essere attuata senza l’impeto 
del desiderio; è il desiderio che permette alla libertà di vivere. Ma la libertà appare arbitraria 
allo stesso modo del desiderio.
Inoltre, possiamo dire che il desiderio sessuale viene prima della scelta. Le argomentazioni 
liberali spesso sottolineano il carattere immutabile e involontario dell’omosessualità, oltre a 
riconoscerle lo stato di minoranza. Ora, perchè il desiderio sia specificamente sessuale, come 
abbiamo visto, deve nascere dal corpo. Ma dal momento che il corpo è stato ridotto a 
condizioni materiali e circostanze personali, il desiderio sessuale rappresenta una perdita di 
libertà di fronte a un arbitrario e materialista ordine di cose. O forse la libertà è mossa da un 
desiderio androgino non specificamente sessuale separato dal corpo; ma allora come si riconduce 
a un orientamento specificamente sessuale? Abbiamo anche detto che il desiderio sessuale può 



nascere dalla libertà stessa. I radicali spesso parlano come se questo fosse vero o come se 
potesse essere il risultato dello smascheramento del genere,36 e i liberali parlano a volte di 
“orientamento” come scelta. Ma se il desiderio è scelta, allora qualsiasi desiderio possa esserci 
all’origine dell’azione umana, esso deve essere dominato dalla riaffermazione della libertà. Se io 
sono libero, devo avere la capacità di desiderare o di non desiderare: di desiderare in un 
modo o di desiderare in un altro. Solo così la libertà può essere libera da desideri 
predeterminati e materialistici. Ma se il desiderio è il prodotto di una scelta, allora da che cosa 
nasce la libertà?
Qui sta il dilemma. La libertà come “pura” spontaneità, slegata internamente dalla verità, dalla 
natura o dal desiderio, nega un fine intrinseco della libertà e nega se stessa. Ma questo 
risultato porta ad una impossibile ed infinita regressione. 37 In alternativa, la libertà potrebbe 
cedere a ciò a cui è stata ridotta dall’androginia liberale, cioè alla pura fattualità della realtà 
materiale o alle inclinazioni e desideri che si originano da quella pura fattualità della materia, 
della biologia e dell’evoluzione. E se questo fosse vero, la libertà si disferebbe in ciò in cui è 
stata ridotta, un dinamismo organico e subpersonale. L’effetto è il sostanziale svuotamento non 
solo del significato del corpo e della differenza sessuale, ma anche della libertà e del desiderio 
umano.
Per riassumere, il primato della categoria di “orientamento sessuale” implica una relazione 
fondamentalmente superficiale tra un corpo puramente materiale e la parte puramente spirituale 
della persona. Ironicamente, una volta che questo punto di partenza è accettato, il desiderio 
sessuale è lasciato senza casa. Deve oscillare tra la sessualità materiale e la spiritualità 
androgina, ma non può trovarsi a proprio agio con nessuno dei due. E quindi non può 
realmente essere la base dell’identità personale, come i liberali vorrebbero che fosse. Inoltre, gli 
obiettivi condivisi da liberali e radicali di massimizzare la libertà non possono realizzarsi. Una 
simile massimizzazione della libertà può essere solo una vittoria di Pirro, perchè bloccherebbe la 
libertà stessa in una impotente autoreferenzialità o la renderebbe schiava di subpersonalità e 
materialismo.
Una simile antropologia difficilmente può promuovere “il pieno sviluppo individuale”. Tuttavia, è 
precisamente sul concetto di “orientamenti sessuali” alternativi che il modello liberale tenta di 
costruire una possibile identità personale e sociale.

3. Antropologia della differenza sessuale

a. Eterosessualità e corpo.  Come abbiamo visto, il significato di eterosessualità è strettamente 
legato a quello di omosessualità. Poichè queste due categorie sono in definitiva radicate in una 
antropologia androgina basata sul concetto di orientamenti alternativi e estranea alla relazione 
fondazionale fra matrimonio e famiglia, esse convergono. In questo senso, l’eterosessualità è 
fatalmente gemellata con l’omosessualità.
Come possiamo allora recuperare una autentica sessualità umana?
Come abbiamo visto, la riduzione del corpo a materia è il risultato di una frammentazione 
antropologica. E’ scartata fin dall’inizio l’idea che il desiderio possa rappresentare una verità o 



significato o vocazione edificata su un corpo sessualmente differenziato. Senza una relazione fra 
corpo, desiderio e libertà è impossibile arrivare a una visione integrata della persona umana.
D’altro canto, dove il corpo è trattato come parte della persona, la sessualità – e la sua 
differenziazione in maschio e femmina – fa pienamente parte della persona. Il corpo non 
minaccia la libertà come una forza aliena e subpersonale; piuttosto informa interiormente e dà 
significato e direzione alla libertà. Allora, il desiderio può essere radicato nella polartà sessuale 
del corpo senza essere ridotto a materialità subpersonale. Allo stesso modo, la libertà riceve la 
forza movente dal desiderio, senza essere ridotta a dinamismo subpersonale o ad una 
impossibile pura spontaneità.
La corrispondenza sessuale di maschile e femminile si riferisce precisamente alla verità messa a 
tacere dall’antropologia gay con il suo sistema degli “orientamenti” e la sua implicita androginia, 
vale a dire che il corpo maschile e il corpo femminile manifestano la primordiale vocazione 
umana all’amore. Questo significa che l’imprescindibile correlazione fra corpo maschile e 
femminile è un ordine di cose non solo della realtà materiale – prodotto di una necessità o di 
un banale accadimento biologico – ma della persona stessa. E’ un simbolo interiore e organico 
ed è un modo di orientare il significato di libertà, desiderio e amore. Esso dà un ordinamento 
o una struttura interiore (forma, gestalt) agli elementi fondamentali dell’esistenza personale. 
Amore, libertà e desiderio non sono, dunque, realtà arbitrarie o indifferenti.

b. La differenza sessuale come apertura sconfinata. Ora, la vocazione edificata sulla differenza 
sessuale, e dunque sul corpo-persona, coinvolge l’individuo nel disvelamento della storia e delle 
generazioni. Precisamente perché è feconda, dunque, la polarità di uomo e donna non è chiusa 
su se stessa. Piuttosto, trascende il mondo finito della singola coppia. Giovanni Paolo II ci 
insegna che altre forme di amore famigliare derivano il loro significato e la loro forma da quello 
coniugale, l’amore dei genitori. 38 Possiamo capire meglio quando consideriamo che l’amore 
coniugale dei genitori dà ai bambini una “preistoria” necessaria per vedere la loro vita – quali 
che saranno le difficoltà e le frustrazioni che potranno sperimentare da grandi – come 
originariamente “buona” e destinata ad aprirsi oltre i confini della famiglia d’origine. L’amore 
coniugale dunque offre il contesto appropriato per altre forme di amore famigliare (genitoriale, 
filiale, fraterno). Senza questo inizio di amore coniugale, tutti gli altri amori – per quanto reali 
possano essere – dovranno fare i conti con una certa mancanza di radicamento.
Il radicamento richiede la differenza sessuale dei genitori. E il bambino è già implicato 
nell’amore sessuale dei genitori. Prendendo il suo posto nella famiglia, con genitori sessualmente 
differenziati, il bambino capisce che la sua esistenza, con tutti i suoi attributi di unicità e di 
storia personale, era già scritta nel loro amore, che è confluenza di corpi sessualmente 
differenziati, desideri e libertà. Certamente, è solamente questo tipo di amore che porta con sé 
la caratteristica della fecondità procreativa. Inoltre, è solo qui che il bambino può accorgersi che 
la sua esistenza non dipenda da qualche scelta superficiale o da qualche procedura. In questo 
modo il bambino è in grado di sentire il bene della sua esistenza, perché fin dall’inizio è stato 
parte organica dell’amore. 



La struttura dell’amore è costruita sull’idea della differenza sessuale e sulla fecondità, anziché 
su qualcosa di tecnologico. Insieme all’argomento “il matrimonio non è procreazione” (e 
dunque, le coppie dello stesso sesso possiedono una essenziale equivalenza con quelle di sesso 
opposto), viene spesso espresso l’argomento che le coppie “dello stesso sesso” hanno 
anch’esse bambini (fra l’altro, il primo argomento viene contraddetto e il matrimonio risulta 
intrinsecamente legato alla procreazione) e dunque le coppie dello stesso sesso e del sesso 
opposto sono essenzialmente equivalenti. Si arriva ad affermare che la differenza sessuale non 
c’entra con la genitorialità.
In questo articolo ho già suggerito modi in cui questa visione della persona e del suo corpo 
frammenta l’interezza della persona umana e, alla fine, è insostenibile. Il primato radicale del 
maschile e del femminile e la loro corrispondenza diventano evidenti quando veniamo a sapere 
che moderne pratiche biotecnologiche possono partire da materiali di base (ad esempio cellule 
somatiche per la clonazione) pur continuando  a contenere l’energia vitale dell’unione sessuale 
di uomo e donna, materiali che possono essere manipolati ma che non possono prodotti in 
laboratorio.
Dunque, se il desiderio omosessuale dipende dal significato della polarità sessuale iscritto nel 
corpo, i tentativi di alcune coppie gay e lesbiche di avere figli attraverso le “tecnologie 
riproduttive” sono altrettanto parassitari rispetto all’irriducibile originalità della polarità maschile e 
femminile. Non di meno, siffatte tecnologie alienano la nascita di una nuova vita dallo sconfinato 
amore di uomo e donna, sradicando il bambino dal flusso storico e dal movimento organico 
della vocazione dell’amore procreativo. 39
Se da un lato si evidenza questa struttura chiusa della relazione omosessuale, non c’è da 
dubitare che gli attivisti omosessuali cerchino la trasformazione della società attraverso una 
riforma legislativa in buona fede, in accordo a una certa visione del mondo. Neppure si può 
dire che non sia genuino l’amore fra omosessuali, così come ci può essere in generale amore 
fra due persone dello stesso sesso. Gli omosessuali possono certamente impegnarsi per il bene 
l’uno dell’altro; possono certamente sacrificarsi l’uno per l’altro. Ma non possono farlo nella 
misura in cui si rendono oggetto di un desiderio sessuale reciproco per la ragione spiegata in 
questo articolo: fare questo significherebbe adottare una visione disintegrante della persona 
umana, inclusa quella degli individui implicati nella relazione. Il bene dell’altro e il sacrificio per 
amore non sono raggiunti nell’atto omosessuale dal momento che tale atto non riguarda quel 
genere di bene e di sacrificio che la sessualità implica, cioè l’abbandono di sè nell’unione con 
l’altro che è potenzialmente padre o madre di mio figlio. La tradizione cristiana si riferisce a 
questa unione come a “una sola carne”; secondo la Humanae vitae essa è la base comune 
dell’aspetto “unitivo” e “procreativo” dell’amore coniugale.

c. La differenza sessuale come vocazione sociale e culturale. Giovanni Paolo II ci offre un 
saggio suggerimento concernente il significato di cultura, un significato che è parzialmente 
oscurato dal liberalismo: “culture diverse sono essenzialmente modi diversi di affrontare la 
questione del significato dell’esistenza personale. Una data cultura può essere caratterizzata dalla 
posizione che assume rispetto “ai fondamentali eventi della vita, come la nascita, l’amore, il 



lavoro e la morte”. 40 E’ la famiglia che incarna e garantisce la continuazione della cultura nella 
storia. La famiglia non genera soltanto gli individui che andranno a costituire la società e 
vivranno nella cultura. E’ la famiglia – ad iniziare dalla differenza sessuale dei genitori – che 
insegna ai bambini cosa significa essere umano, amore e cosa appartiene alla società e cosa 
vive nella cultura. E’ nella famiglia che i bambini apprendono di essere parte di qualcosa più 
ampio, la società, e di più duraturo, la cultura. E’ anche nella famiglia che i bambini 
apprendono che il significato di esistenza è più di una composizione di piaceri e esperienze, 
ma è radicato storicamente nelle tradizioni e nella continuità di una cultura attraverso le 
generazioni. Quindi, una cultura le cui istituzioni giuridiche separano la sessualità dal suo 
significato procreativo ha un subliminale desiderio di morte.

Conclusione

Può la promessa liberale essere mantenuta? Come ho detto all’inizio, il semplice argomento 
presentato nell’appello alla tolleranza possiede una convicente eleganza. Sembra a prima vista 
un compromesso culturale e politico potenzialmente stabile. Perchè non relegare nel privato le 
questioni morali e religiose più esplosive, coerentemente alle tradizioni liberali dell’Occidente? 
Che cosa c’è di sbagliato nel permettere alla gente di vivere secondo i suoi desideri? Come 
può una coppia dello stesso sesso ammessa al matrimonio danneggiare il matrimonio 
“tradizionale” di chiunque altro? Se la soluzione può sembrare seducente, le considerazioni qui 
espresse suggeriscono che il cosiddetto compromesso liberale non è affatto un compromesso.
Considerate la domanda di base con cui abbiamo iniziato: è possibile il matrimonio fra persone 
dello stesso sesso come estensione dell’accesso agli stessi istituti civili tradizionalmente disponibili 
alla maggioranza? O il matrimonio fra persone dello stesso sesso è indicativo di un più 
profondo cambiamento architettonico nella comprensione culturale della natura umana e della 
differenza sessuale? Tale cambiamento, nel suo nucleo fondamentale, implica necessariamente 
una antropologia fondata sulla visione della persona umana espressa da intellettuali radicali come 
Foucault, Rich e Katz?
Come abbiamo visto il modello liberale sposta di fatto il radicamento della società dalla 
corrispondenza sessuale di uomo e donna (e da tutto ciò che è legato alla differenza 
sessuale) verso un sistema di orientamenti alternativi. Ma il dualismo antropologico portato da 
questo cambiamento, che riduce gli “orientamenti sessuali” a alternative equivalenti, nasconde il 
fatto che il modello liberale sposa una antropologia fondamentalmente gay (cioè disintegrante). 
Allora, la possibilità di essere eterosessuali si innesta in questa antropologia come una delle sue 
varianti. E dunque, il punto di partenza antropologicamente fondamentale dell’alterità di uomo e 
donna non è più disponibile; è rimpiazzato da quello del possibile orientamento – chiamato 
“matrimonio eterosessuale” o “matrimonio fra persone di sesso opposto” - che pone al centro 
il concetto amorfo di “impegno sentimentale”.
Il movimento liberale favorevole all’estensione del diritto di sposarsi alle persone dello stesso 
sesso è dunque un tacito passo avanti verso l’annullamento antropologico della sessualità e del 
genere. Qualsiasi cosa sia il nuovo diritto al matrimonio, esso non può essere una mera 



estensione di uno stesso diritto già esistente. Il modello liberale è instabile perchè contiene una 
contraddizione interna: chiede l’assimilazione all’esistente istituto del matrimonio civile, ma, allo 
stesso tempo, la sua antropologia di base sovverte radicalmente o svuota il significato di 
quell’istituto.
Le relazioni sessuali sono in tal modo estraniate in linea di principio dal loro più profondo 
significato e ruolo, e la persona umana è considerata essenzialmente androgina. Poichè la 
corrispondente antropologia è antrogina, non incorpora l’intrinseca alterità della differenza 
sessuale. Dunque, tutte le relazioni, inclusa la relazione uomo-donna, sono ad un livello 
profondo “omo”-sessuali. Diventano tutte essenzialmente “gay”.
Se i radicali criticano la società attuale perchè istituzionalizza una “eterosessualità compulsiva”, 
la visione della nuova società proposta può dunque essere caratterizzata da una sorta di 
“omosessualità compulsiva”.
Pertanto, l’affermazione del vice primo ministro spagnolo secondo cui la nuova legge “non 
obbliga nessuno a fare ciò che non vuole” non è vera in senso stretto. E’ proprio vero che “il 
potere è dovunque”.
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