
METAFISICA DELL'OMOSESSUALITA' 

METAFISICA DELL'OMOSESSUALITA' 

 

Il maschile e il femminile dovrebbero svilupparsi armonicamente in ogni 
persona, come i due emisferi cerebrali. L'uomo e la donna sono più umani se 
accettano, lui il lato femminile della propria personalità, lei il lato maschile, ma per 
poter realizzare questo (soprattutto in modo equilibrato) essi devono rapportarsi, 
l'uno alla donna, l'altra all'uomo (intesi come persone, non necessariamente come 
partner di vita).  

Se è vero infatti che si diventa "esseri umani" non nell'isolamento ma 
nel rapporto sociale, è ancora più vero che si può comprendere adeguatamente il 
lato "maschile" o "femminile" della personalità solo rapportandosi al sesso opposto. Il 
che non significa che non vi possano essere uomini con qualità femminili più o 
meglio sviluppate che in molte donne; significa soltanto che l'uomo non può riscoprire 
in sé queste qualità senza rapportarsi alla donna. Se lo facesse (e qui si può pensare 
ai misogini, agli eremiti o a coloro che, in modo o nell'altro, vivono esperienza di 
"clausura"), resterebbe comunque da verificare - il giorno in cui egli decidesse di 
rapportarsi alla donna - quanto il suo comportamento sia equilibrato. Rinunciare a 
tale possibilità interumana, in modo aprioristico, è come arrendersi alle proprie paure 
e inibizioni. 

Nell'omosessualità maschile la valorizzazione del femminile avviene ai 
danni dell'identità e della funzione della donna, e in questo senso va considerata 
come una forma di maschilismo (o come una forma di femminismo ad oltranza, se si 
tratta di lesbismo). 

Il lato umano che può caratterizzare questa scelta esistenziale non risolve la 
sua ambiguità di fondo, dovuta al fatto che il binomio "maschio-femmina" 
inevitabilmente vi si riproduce.  

L'omosessualità, se vogliamo, è la ricerca d'una simmetria perfetta, è 
l'esigenza di un rapporto "idealistico", che superi le contraddizioni inerenti all'identità 
di un sesso o alla realtà di coppia tradizionale. E' una risposta platonica, sul piano 
dell'eros, alle antinomie delle società divise in classi.  

Detto altrimenti: sul piano fenomenologico l'omosessualità non può essere in 
sé contestata, meno che mai per motivi legati alla sessualità, giacché non è possibile 
considerare più "normale" o più accettabile una coppia eterosessuale demotivata o in 
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crisi esistenziale, rispetto a una coppia omosessuale ben affiatata. I sentimenti non 
divengono veri, profondi, solo perché sono in gioco due partner di sesso opposto: se 
così fosse il concetto di "amicizia" sarebbe sempre subordinato a quello di "amore", 
oppure il concetto di "amore" dovrebbe essere legato solo a quello di "sesso". 

L'omosessualità può anche rappresentare, per talune persone, una forma di 
rottura di certi schemi sociali o di certe convenzioni, sulla cui credibilità o legittimità 
l'ipocrisia della società borghese preferisce tacere. In fondo i modelli tradizionali di 
vivere la sessualità (inclusi naturalmente i valori che si trasmettono), sono entrati, 
nell'odierna società borghese, in una profonda crisi e non da ieri; bisogna dunque 
dare atto all'omosessualità della giusta pretesa di voler creare un'alternativa. Per 
quanto non sia affatto pacifico che tutti gli omosessuali abbiano la consapevolezza di 
sentirsi dei "diversi", dei "trasgressivi": molti vengono ritenuti tali più che altro dalla 
società che li vuole emarginare e reprimere, mentre la maggioranza preferisce 
limitarsi a lottare, sul piano sociale e politico, perché si affermi, anche nei loro 
confronti, il semplice principio giuridico dell'uguaglianza dei cittadini. 

Tutti comunque rifiutano categoricamente (peraltro giustamente) di discutere 
la loro scelta di vita come se fosse un "problema": gli unici "problemi" disposti a 
discutere sono le discriminazioni cui, in un modo o nell'altro, vengono sottoposti. La 
società, in effetti, deve imparare a tollerare l'idea che fra adulti vi siano modi diversi 
di vivere la sessualità. Autorizzare la prostituzione, che è un commercio del sesso, e 
vietare l'omosessualità non ha senso. 

Se tutto questo è vero, è anche vero che nessuno può impedire di esprimere 
giudizi di merito su questa esperienza della sessualità o del rapporto di coppia, 
considerato astrattamente, sul piano ontologico. D'altra parte non vi sarebbe alcuna 
omosessualità se chi la sceglie non esprimesse un giudizio negativo (a livello conscio 
o inconscio) sulla eterosessualità. Giudizio che, se vogliamo, parte dal presupposto 
di non voler affrontare in modo adeguato, coerente, il problema del rapporto col 
sesso opposto. 

L'omosessuale da un lato si rende conto che il maschile e il femminile 
devono svilupparsi in una medesima persona (in questo senso può essere meno 
maschilista di tanti uomini sposati), dall'altro rifiuta l'idea che la consapevolezza del 
lato femminile della personalità umana sia possibile solo in virtù della presenza della 
donna (in questo senso l'omosessualità è una forma di narcisismo o di 
egocentrismo). 

Il discorso naturalmente andrebbe contestualizzato per il lesbismo. 

Ecco, da questo punto di vista si potrebbe dire che sul piano ontologico 
l'omosessualità contraddice, senza averne il diritto né la facoltà, una disposizione 
naturale originaria, pretendendo di realizzare una diversa simmetria tra i sessi che 
investa anche il campo biologico. L'amore vero, per l'omosessuale, è soltanto quello 



"dell'uguale per l'uguale": l'atto eterosessuale è visto come costrizione alla procreazione. Così dice 

H.J. Krahl in Costituzione e lotta di classe. 

L'omosessualità maschile è un'esperienza paragonabile al forzato celibato dei preti cattolici, in 

virtù del quale essi guardano con disprezzo il sesso femminile e con un atteggiamento di superiorità le 

coppie sposate; oppure è paragonabile alla masturbazione adolescenziale, che è legata 

principalmente alle crisi d'identità, di solitudine o d'incomunicabilità.  

Naturalmente il narcisismo riguarda anche gli eterosessuali: ad es. la differenza tra un politico e 

un omosessuale spesso risiede soltanto nel fatto che il politico è riuscito a sublimare i suoi bassi 

istinti, le sue frustrazioni, i suoi complessi di superiorità a un livello più elevato, che gli permette di 

mascherarli come vuole.  

Il vero problema dell'omosessualità è che essa da un lato si pone come sintomo di una crisi del 

rapporto di coppia, dall'altro si pone come soluzione unilaterale, estremistica, di questa stessa crisi, 

poiché esclude in maniera definitiva l'apporto di uno dei due sessi alla comprensione di sé. 

Si potrebbe qui aggiungere che mentre nell'omosessualità il disprezzo per la donna può 

avvenire anche secondo motivazioni del tutto personali, nel lesbismo invece il rifiuto dell'uomo 

assume subito una connotazione sociale e culturale antimaschilista, tanto è vero che è più difficile per 

una lesbica che non per un omosessuale relazionare, nell'ambito dei rapporti professionali o di lavoro, 

col sesso opposto, per quanto l'omosessuale tenda a privilegiare, in tali rapporti, donne molto 

aggressive o lesbiche, cioè donne che non suscitino in lui approvazione per il sesso femminile. 

L'omosessualità non è comunque cosa che si possa risolvere ope legis, né sanare con l'analisi 

medica: non si può considerarla un'anomalia psichica (in rarissimi casi è una tendenza organica), né, 

tanto meno, un vizio da trattare con formule moralistiche, altrimenti si perderà la possibilità di restare 

in comunicazione con un fenomeno del genere. 

Certo, esiste l'omosessuale che "soffre" di questa sua condizione, al punto da farne una 

malattia, ma in questo caso l'angoscia sta ad indicare che la scelta definitiva non è stata ancora 

compiuta e che quindi esiste ancora l'opportunità di una normalizzazione psico-fisica. Viceversa, 

l'omosessuale cosiddetto "egosintonico", cioè soddisfatto di sé, difficilmente accetterebbe di lasciarsi 

mettere in crisi da domande relative alle motivazioni che l'hanno indotto a fare tale scelta. 

Accettare di vivere la propria istanza emancipativa anzitutto a livello sessuale è un segno di 

egocentrismo (adolescenziale), di primitivismo ideologico, in quanto si ritiene (e qui il freudismo ha 

giocato purtroppo un ruolo negativo) che sia possibile una liberazione sessuale a prescindere dal 



contesto sociale in cui si vive, o meglio: si ritiene che la liberazione sociale possa essere una 

conseguenza di quella sessuale o che quest'ultima sia un segno "visibile" dell'altra.  

Solo una mentalità rozza, primitiva, ingenua, oppure opportunistica può pensare: 1) che la 

sessualità non sia enormemente influenzata dai rapporti sociali dominanti; 2) che tali rapporti possano 

essere modificati a partire da un aspetto particolare, e non generale (come ad es. il lavoro), della vita 

sociale.  

Fare della sessualità un motivo di rivendicazione sociale significa essere vittima dell'alienazione 

sociale, illudersi di poter risolvere tale alienazione, ovvero riprodurla in forme e modi diversi, anche 

nella propria vita privata. Paradossalmente l'anarchia sessuale contribuisce a prorogare nel tempo la 

soluzione dell'alienazione sociale, in quanto offre l'illusione di renderla più sopportabile.  

La sessualità può essere usata come strumento di rivendicazione sociale solo se viene abbinata alla 

difesa dei diritti umani, civili e politici, contro ogni discriminazione e persecuzione. Che poi la 

sessualità possa essere percepita, sul piano personale, come uno strumento di liberazione che può 

portare all'omosessualità, questo è un fatto che deve riguardare la sfera privata della coscienza, come 

una sorta di diritto soggettivo acquisito.  

L'importante è che si affermi il principio che l'emancipazione privata, a livello sessuale, può essere 

solo una conseguenza (diretta o indiretta) dell'emancipazione sociale collettiva.  

L'omosessualità è una radicalizzazione dell'anarchia sessuale, conseguente al fallimento dell'amore 

coniugale tradizionale, ovvero del ruolo della famiglia (che oggi è di tipo borghese). La contestazione 

dell'omosessualità è giusta, l'irreversibilità della scelta è sbagliata.  

Oggi siamo arrivati a un punto tale che alla più ampia democrazia rivendicata in sede giuridica (e 

politica) non corrisponde affatto la più ampia partecipazione popolare ai valori etici comuni. Il diritto 

cioè viene usato per rivendicare un'autonomia di azione, di pensiero, di criteri personali con cui vivere 

l'esistenza, con cui abolire la nozione di "socialmente ovvio", di "eticamente dato", ma in sostituzione 

di queste forme tradizionali del vivere civile si afferma prevalentemente un comportamento 

individualistico, arbitrario, di cui quello omosessuale è solo un esempio e neppure tra i più pericolosi.  

Il fatto è che, per costruire l'alternativa al sistema borghese, non ci si può limitare a compiere 

rivendicazioni giuridiche di libertà sociale, senza che nel contempo non vi sia una certa tensione verso 

l'unità, verso l'obiettivo di costruire qualcosa di alternativo in modo collettivo, valido per tutti. Non si 

può rischiare di usare il diritto per coprire l'assenza di una cultura significativa. 

UNA DOMANDA A TONDELLI  



Dice Pier Vittorio Tondelli in un'intervista rilasciata al mensile "Mucchio selvaggio" (n. 169/92): 

"Se noi ragioniamo da un punto di vista molto libertario, da uomini del Duemila come dovremmo 

essere, il fatto dell'omosessualità non è di per sé una caratteristica di diversità. Io vedo molti 

omosessuali che si comportano esattamente come tanti eterosessuali. (…) Credo che la diversità sia 

qualcosa di molto più profondo, di molto più interiore, che dipenda più dalla storia di ognuno, più dal 

proprio carattere, dalla propria vicenda umana. Il discorso parte sempre da sé, non si può delegare, 

demandare all'esterno, è una cosa che viene da noi. 

Certo, c'è una diversità che viene anche imposta dalla società… e in questo senso io volevo dare dei 

contenuti, nel libro… Non dico di battaglie civili, però di tener presente che dopo tutto ci sono anche 

delle cose che non vanno, che l'atteggiamento generale non è poi di grande comprensione". 

Ora, se la diversità è più un connotato "interno" che "esterno" alla persona, perché diventare gay? 

Dire che non si "diventa" ma si "nasce" gay è fare un torto a tutti coloro che lo sono diventati per 

"protesta". 

L'importanza del movimento gay sta appunto nella capacità critica di rimettere in discussione il 

formalismo (il perbenismo) dei rapporti di coppia eterosessuali che si vivono nelle società borghesi. In 

tal senso il movimento non è che una prosecuzione della critica freudiana (contro le stesse intenzioni 

di Freud, che equiparava l'omosessualità a una forma di nevrosi infantile). 

Se si toglie a tale movimento la "diversità" esteriore (che pur partiva da una riflessione interiore), cioè 

l'aspetto più propriamente eversivo, cosa ne resta? 

Al di fuori di qualunque forma contestativa, è evidente che la sostanza dei valori sta nell'interiorità 

della persona. Ma questo vale per chiunque… Dunque perché diventare gay? 

Se togliamo il movente della critica antisistema e valorizziamo l'individuo per quello che è, si finisce 

col tornare alla classica risposta freudiana: uno diventa gay perché ha dei problemi personali, che si 

trascina dall'infanzia o dall'adolescenza o che, in ogni caso, non è riuscito a risolvere nel momento in 

cui gli si sono posti di fronte (e Freud qui aggiungerebbe, sbagliando, che l'incapacità era dovuta al 

fatto che l'omosessualità era già latente ecc. ecc.). 

La domanda in sostanza è: se uno ha dei "problemi personali", perché costruire un "movimento di 

opinione"? 

Si rivendicano dei diritti quando i problemi sono comuni. Ma che senso ha che un tale movimento 

rivendichi il diritto di appartenenza a una società i cui valori (relativi al rapporto di coppia 

eterosessuale) non vuole condividere? 



Non esiste forse il rischio che i gay vogliano ritagliarsi una fetta di spazio sociale per giustificare non la 

loro contestazione, bensì il loro arbitrio, il loro non-conformismo di maniera? 

Un movimento veramente contestativo non può limitarsi a predicare la libertà sessuale. 

Essere veramente "diversi" significa uscire dai "propri problemi personali", o meglio non fare di essi un 

motivo per sentirsi "diversi". 

Ha forse senso circoscrivere la ricerca della soluzione dei problemi comuni entro il perimetro della 

libertà sessuale? Non è forse questo un modo primitivo e in fondo individualistico di affrontare il 

sociale? 

 

Il maschile e il femminile dovrebbero svilupparsi armonicamente in ogni persona, come i due 

emisferi cerebrali. L'uomo e la donna sono più umani se accettano, lui il lato femminile della propria 

personalità, lei il lato maschile, ma per poter realizzare questo (soprattutto in modo equilibrato) essi 

devono rapportarsi, l'uno alla donna, l'altra all'uomo (intesi come persone, non necessariamente come 

partner di vita).  

Se è vero infatti che si diventa "esseri umani" non nell'isolamento ma nel rapporto 

sociale, è ancora più vero che si può comprendere adeguatamente il lato "maschile" o "femminile" 

della personalità solo rapportandosi al sesso opposto. Il che non significa che non vi possano essere 

uomini con qualità femminili più o meglio sviluppate che in molte donne; significa soltanto che l'uomo 

non può riscoprire in sé queste qualità senza rapportarsi alla donna. Se lo facesse (e qui si può 

pensare ai misogini, agli eremiti o a coloro che, in modo o nell'altro, vivono esperienza di "clausura"), 

resterebbe comunque da verificare - il giorno in cui egli decidesse di rapportarsi alla donna - quanto il 

suo comportamento sia equilibrato. Rinunciare a tale possibilità interumana, in modo aprioristico, è 

come arrendersi alle proprie paure e inibizioni. 

Nell'omosessualità maschile la valorizzazione del femminile avviene ai danni dell'identità 

e della funzione della donna, e in questo senso va considerata come una forma di maschilismo (o 

come una forma di femminismo ad oltranza, se si tratta di lesbismo). 

Il lato umano che può caratterizzare questa scelta esistenziale non risolve la sua ambiguità di 

fondo, dovuta al fatto che il binomio "maschio-femmina" inevitabilmente vi si riproduce.  



L'omosessualità, se vogliamo, è la ricerca d'una simmetria perfetta, è l'esigenza di un 

rapporto "idealistico", che superi le contraddizioni inerenti all'identità di un sesso o alla realtà di coppia 

tradizionale. E' una risposta platonica, sul piano dell'eros, alle antinomie delle società divise in classi.  

Detto altrimenti: sul piano fenomenologico l'omosessualità non può essere in sé contestata, 

meno che mai per motivi legati alla sessualità, giacché non è possibile considerare più "normale" o più 

accettabile una coppia eterosessuale demotivata o in crisi esistenziale, rispetto a una coppia 

omosessuale ben affiatata. I sentimenti non divengono veri, profondi, solo perché sono in gioco due 

partner di sesso opposto: se così fosse il concetto di "amicizia" sarebbe sempre subordinato a quello 

di "amore", oppure il concetto di "amore" dovrebbe essere legato solo a quello di "sesso". 

L'omosessualità può anche rappresentare, per talune persone, una forma di rottura di certi 

schemi sociali o di certe convenzioni, sulla cui credibilità o legittimità l'ipocrisia della società borghese 

preferisce tacere. In fondo i modelli tradizionali di vivere la sessualità (inclusi naturalmente i valori che 

si trasmettono), sono entrati, nell'odierna società borghese, in una profonda crisi e non da ieri; 

bisogna dunque dare atto all'omosessualità della giusta pretesa di voler creare un'alternativa. Per 

quanto non sia affatto pacifico che tutti gli omosessuali abbiano la consapevolezza di sentirsi dei 

"diversi", dei "trasgressivi": molti vengono ritenuti tali più che altro dalla società che li vuole 

emarginare e reprimere, mentre la maggioranza preferisce limitarsi a lottare, sul piano sociale e 

politico, perché si affermi, anche nei loro confronti, il semplice principio giuridico dell'uguaglianza dei 

cittadini. 

Tutti comunque rifiutano categoricamente (peraltro giustamente) di discutere la loro scelta di 

vita come se fosse un "problema": gli unici "problemi" disposti a discutere sono le discriminazioni cui, 

in un modo o nell'altro, vengono sottoposti. La società, in effetti, deve imparare a tollerare l'idea che 

fra adulti vi siano modi diversi di vivere la sessualità. Autorizzare la prostituzione, che è un commercio 

del sesso, e vietare l'omosessualità non ha senso. 

Se tutto questo è vero, è anche vero che nessuno può impedire di esprimere giudizi di merito su 

questa esperienza della sessualità o del rapporto di coppia, considerato astrattamente, sul piano 

ontologico. D'altra parte non vi sarebbe alcuna omosessualità se chi la sceglie non esprimesse un 

giudizio negativo (a livello conscio o inconscio) sulla eterosessualità. Giudizio che, se vogliamo, parte 

dal presupposto di non voler affrontare in modo adeguato, coerente, il problema del rapporto col 

sesso opposto. 

L'omosessuale da un lato si rende conto che il maschile e il femminile devono svilupparsi 

in una medesima persona (in questo senso può essere meno maschilista di tanti uomini sposati), 

dall'altro rifiuta l'idea che la consapevolezza del lato femminile della personalità umana sia possibile 
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solo in virtù della presenza della donna (in questo senso l'omosessualità è una forma di narcisismo o 

di egocentrismo). 

Il discorso naturalmente andrebbe contestualizzato per il lesbismo. 

Ecco, da questo punto di vista si potrebbe dire che sul piano ontologico l'omosessualità 

contraddice, senza averne il diritto né la facoltà, una disposizione naturale originaria, pretendendo di 

realizzare una diversa simmetria tra i sessi che investa anche il campo biologico. L'amore vero, per 

l'omosessuale, è soltanto quello "dell'uguale per l'uguale": l'atto eterosessuale è visto come 

costrizione alla procreazione. Così dice H.J. Krahl in Costituzione e lotta di classe. 

L'omosessualità maschile è un'esperienza paragonabile al forzato celibato dei preti cattolici, in 

virtù del quale essi guardano con disprezzo il sesso femminile e con un atteggiamento di superiorità le 

coppie sposate; oppure è paragonabile alla masturbazione adolescenziale, che è legata 

principalmente alle crisi d'identità, di solitudine o d'incomunicabilità.  

Naturalmente il narcisismo riguarda anche gli eterosessuali: ad es. la differenza tra un politico e 

un omosessuale spesso risiede soltanto nel fatto che il politico è riuscito a sublimare i suoi bassi 

istinti, le sue frustrazioni, i suoi complessi di superiorità a un livello più elevato, che gli permette di 

mascherarli come vuole.  

Il vero problema dell'omosessualità è che essa da un lato si pone come sintomo di una crisi del 

rapporto di coppia, dall'altro si pone come soluzione unilaterale, estremistica, di questa stessa crisi, 

poiché esclude in maniera definitiva l'apporto di uno dei due sessi alla comprensione di sé. 

Si potrebbe qui aggiungere che mentre nell'omosessualità il disprezzo per la donna può 

avvenire anche secondo motivazioni del tutto personali, nel lesbismo invece il rifiuto dell'uomo 

assume subito una connotazione sociale e culturale antimaschilista, tanto è vero che è più difficile per 

una lesbica che non per un omosessuale relazionare, nell'ambito dei rapporti professionali o di lavoro, 

col sesso opposto, per quanto l'omosessuale tenda a privilegiare, in tali rapporti, donne molto 

aggressive o lesbiche, cioè donne che non suscitino in lui approvazione per il sesso femminile. 

L'omosessualità non è comunque cosa che si possa risolvere ope legis, né sanare con l'analisi 

medica: non si può considerarla un'anomalia psichica (in rarissimi casi è una tendenza organica), né, 

tanto meno, un vizio da trattare con formule moralistiche, altrimenti si perderà la possibilità di restare 

in comunicazione con un fenomeno del genere. 

Certo, esiste l'omosessuale che "soffre" di questa sua condizione, al punto da farne una 

malattia, ma in questo caso l'angoscia sta ad indicare che la scelta definitiva non è stata ancora 



compiuta e che quindi esiste ancora l'opportunità di una normalizzazione psico-fisica. Viceversa, 

l'omosessuale cosiddetto "egosintonico", cioè soddisfatto di sé, difficilmente accetterebbe di lasciarsi 

mettere in crisi da domande relative alle motivazioni che l'hanno indotto a fare tale scelta. 

Accettare di vivere la propria istanza emancipativa anzitutto a livello sessuale è un segno di 

egocentrismo (adolescenziale), di primitivismo ideologico, in quanto si ritiene (e qui il freudismo ha 

giocato purtroppo un ruolo negativo) che sia possibile una liberazione sessuale a prescindere dal 

contesto sociale in cui si vive, o meglio: si ritiene che la liberazione sociale possa essere una 

conseguenza di quella sessuale o che quest'ultima sia un segno "visibile" dell'altra.  

Solo una mentalità rozza, primitiva, ingenua, oppure opportunistica può pensare: 1) che la 

sessualità non sia enormemente influenzata dai rapporti sociali dominanti; 2) che tali rapporti possano 

essere modificati a partire da un aspetto particolare, e non generale (come ad es. il lavoro), della vita 

sociale.  

Fare della sessualità un motivo di rivendicazione sociale significa essere vittima dell'alienazione 

sociale, illudersi di poter risolvere tale alienazione, ovvero riprodurla in forme e modi diversi, anche 

nella propria vita privata. Paradossalmente l'anarchia sessuale contribuisce a prorogare nel tempo la 

soluzione dell'alienazione sociale, in quanto offre l'illusione di renderla più sopportabile.  

La sessualità può essere usata come strumento di rivendicazione sociale solo se viene abbinata alla 

difesa dei diritti umani, civili e politici, contro ogni discriminazione e persecuzione. Che poi la 

sessualità possa essere percepita, sul piano personale, come uno strumento di liberazione che può 

portare all'omosessualità, questo è un fatto che deve riguardare la sfera privata della coscienza, come 

una sorta di diritto soggettivo acquisito.  

L'importante è che si affermi il principio che l'emancipazione privata, a livello sessuale, può essere 

solo una conseguenza (diretta o indiretta) dell'emancipazione sociale collettiva.  

L'omosessualità è una radicalizzazione dell'anarchia sessuale, conseguente al fallimento dell'amore 

coniugale tradizionale, ovvero del ruolo della famiglia (che oggi è di tipo borghese). La contestazione 

dell'omosessualità è giusta, l'irreversibilità della scelta è sbagliata.  

Oggi siamo arrivati a un punto tale che alla più ampia democrazia rivendicata in sede giuridica (e 

politica) non corrisponde affatto la più ampia partecipazione popolare ai valori etici comuni. Il diritto 

cioè viene usato per rivendicare un'autonomia di azione, di pensiero, di criteri personali con cui vivere 

l'esistenza, con cui abolire la nozione di "socialmente ovvio", di "eticamente dato", ma in sostituzione 

di queste forme tradizionali del vivere civile si afferma prevalentemente un comportamento 

individualistico, arbitrario, di cui quello omosessuale è solo un esempio e neppure tra i più pericolosi.  



Il fatto è che, per costruire l'alternativa al sistema borghese, non ci si può limitare a compiere 

rivendicazioni giuridiche di libertà sociale, senza che nel contempo non vi sia una certa tensione verso 

l'unità, verso l'obiettivo di costruire qualcosa di alternativo in modo collettivo, valido per tutti. Non si 

può rischiare di usare il diritto per coprire l'assenza di una cultura significativa. 

UNA DOMANDA A TONDELLI  

Dice Pier Vittorio Tondelli in un'intervista rilasciata al mensile "Mucchio selvaggio" (n. 169/92): 

"Se noi ragioniamo da un punto di vista molto libertario, da uomini del Duemila come dovremmo 

essere, il fatto dell'omosessualità non è di per sé una caratteristica di diversità. Io vedo molti 

omosessuali che si comportano esattamente come tanti eterosessuali. (…) Credo che la diversità sia 

qualcosa di molto più profondo, di molto più interiore, che dipenda più dalla storia di ognuno, più dal 

proprio carattere, dalla propria vicenda umana. Il discorso parte sempre da sé, non si può delegare, 

demandare all'esterno, è una cosa che viene da noi. 

Certo, c'è una diversità che viene anche imposta dalla società… e in questo senso io volevo dare dei 

contenuti, nel libro… Non dico di battaglie civili, però di tener presente che dopo tutto ci sono anche 

delle cose che non vanno, che l'atteggiamento generale non è poi di grande comprensione". 

Ora, se la diversità è più un connotato "interno" che "esterno" alla persona, perché diventare gay? 

Dire che non si "diventa" ma si "nasce" gay è fare un torto a tutti coloro che lo sono diventati per 

"protesta". 

L'importanza del movimento gay sta appunto nella capacità critica di rimettere in discussione il 

formalismo (il perbenismo) dei rapporti di coppia eterosessuali che si vivono nelle società borghesi. In 

tal senso il movimento non è che una prosecuzione della critica freudiana (contro le stesse intenzioni 

di Freud, che equiparava l'omosessualità a una forma di nevrosi infantile). 

Se si toglie a tale movimento la "diversità" esteriore (che pur partiva da una riflessione interiore), cioè 

l'aspetto più propriamente eversivo, cosa ne resta? 

Al di fuori di qualunque forma contestativa, è evidente che la sostanza dei valori sta nell'interiorità 

della persona. Ma questo vale per chiunque… Dunque perché diventare gay? 

Se togliamo il movente della critica antisistema e valorizziamo l'individuo per quello che è, si finisce 

col tornare alla classica risposta freudiana: uno diventa gay perché ha dei problemi personali, che si 

trascina dall'infanzia o dall'adolescenza o che, in ogni caso, non è riuscito a risolvere nel momento in 

cui gli si sono posti di fronte (e Freud qui aggiungerebbe, sbagliando, che l'incapacità era dovuta al 

fatto che l'omosessualità era già latente ecc. ecc.). 



La domanda in sostanza è: se uno ha dei "problemi personali", perché costruire un "movimento di 

opinione"? 

Si rivendicano dei diritti quando i problemi sono comuni. Ma che senso ha che un tale movimento 

rivendichi il diritto di appartenenza a una società i cui valori (relativi al rapporto di coppia 

eterosessuale) non vuole condividere? 

Non esiste forse il rischio che i gay vogliano ritagliarsi una fetta di spazio sociale per giustificare non la 

loro contestazione, bensì il loro arbitrio, il loro non-conformismo di maniera? 

Un movimento veramente contestativo non può limitarsi a predicare la libertà sessuale. 

Essere veramente "diversi" significa uscire dai "propri problemi personali", o meglio non fare di essi un 

motivo per sentirsi "diversi". 

Ha forse senso circoscrivere la ricerca della soluzione dei problemi comuni entro il perimetro della 

libertà sessuale? Non è forse questo un modo primitivo e in fondo individualistico di affrontare il 

sociale? 

 


	Il maschile e il femminile dovrebbero svilupparsi armonicame
	Se è vero infatti che si diventa "esseri umani" non nell'iso
	Nell'omosessualità maschile la valorizzazione del femminile 
	Il lato umano che può caratterizzare questa scelta esistenzi
	L'omosessualità, se vogliamo, è la ricerca d'una simmetria p
	Detto altrimenti: sul piano fenomenologico l'omosessualità n
	L'omosessualità può anche rappresentare, per talune persone,
	Tutti comunque rifiutano categoricamente (peraltro giustamen
	Se tutto questo è vero, è anche vero che nessuno può impedir
	L'omosessuale da un lato si rende conto che il maschile e il
	Il discorso naturalmente andrebbe contestualizzato per il le
	Ecco, da questo punto di vista si potrebbe dire che sul pian
	L'omosessualità maschile è un'esperienza paragonabile al for
	Naturalmente il narcisismo riguarda anche gli eterosessuali:
	Il vero problema dell'omosessualità è che essa da un lato si
	Si potrebbe qui aggiungere che mentre nell'omosessualità il 
	L'omosessualità non è comunque cosa che si possa risolvere o
	Certo, esiste l'omosessuale che "soffre" di questa sua condi
	Accettare di vivere la propria istanza emancipativa anzitutt
	Solo una mentalità rozza, primitiva, inge
	Fare della sessualità un motivo di rivendicazione sociale si
	La sessualità può essere usata come strumento di rivendicazi
	L'importante è che si affermi il principio che l'emancipazio
	L'omosessualità è una radicalizzazione dell'anarchia sessual
	Oggi siamo arrivati a un punto tale che alla più ampia democ
	Il fatto è che, per costruire l'alternativa al sistema borgh
	UNA DOMANDA A TONDELLI
	Dice Pier Vittorio Tondelli in un'intervista rilasciata al m
	Ora, se la diversità è più un connotato "interno" che "ester
	Dire che non si "diventa" ma si "nasce" gay è fare un torto 
	L'importanza del movimento gay sta appunto nella capacità cr
	Se si toglie a tale movimento la "diversità" esteriore (che 
	Al di fuori di qualunque forma contestativa, è evidente che 
	Se togliamo il movente della critica antisistema e valorizzi
	La domanda in sostanza è: se uno ha dei "problemi personali"
	Si rivendicano dei diritti quando i problemi sono comuni. Ma
	Non esiste forse il rischio che i gay vogliano ritagliarsi u
	Un movimento veramente contestativo non può limitarsi a pred
	Essere veramente "diversi" significa uscire dai "propri prob
	Ha forse senso circoscrivere la ricerca della soluzione dei 
	Il maschile e il femminile dovrebbero svilupparsi armonicame
	Se è vero infatti che si diventa "esseri umani" non nell'iso
	Nell'omosessualità maschile la valorizzazione del femminile 
	Il lato umano che può caratterizzare questa scelta esistenzi
	L'omosessualità, se vogliamo, è la ricerca d'una simmetria p
	Detto altrimenti: sul piano fenomenologico l'omosessualità n
	L'omosessualità può anche rappresentare, per talune persone,
	Tutti comunque rifiutano categoricamente (peraltro giustamen
	Se tutto questo è vero, è anche vero che nessuno può impedir
	L'omosessuale da un lato si rende conto che il maschile e il
	Il discorso naturalmente andrebbe contestualizzato per il le
	Ecco, da questo punto di vista si potrebbe dire che sul pian
	L'omosessualità maschile è un'esperienza paragonabile al for
	Naturalmente il narcisismo riguarda anche gli eterosessuali:
	Il vero problema dell'omosessualità è che essa da un lato si
	Si potrebbe qui aggiungere che mentre nell'omosessualità il 
	L'omosessualità non è comunque cosa che si possa risolvere o
	Certo, esiste l'omosessuale che "soffre" di questa sua condi
	Accettare di vivere la propria istanza emancipativa anzitutt
	Solo una mentalità rozza, primitiva, inge
	Fare della sessualità un motivo di rivendicazione sociale si
	La sessualità può essere usata come strumento di rivendicazi
	L'importante è che si affermi il principio che l'emancipazio
	L'omosessualità è una radicalizzazione dell'anarchia sessual
	Oggi siamo arrivati a un punto tale che alla più ampia democ
	Il fatto è che, per costruire l'alternativa al sistema borgh
	UNA DOMANDA A TONDELLI
	Dice Pier Vittorio Tondelli in un'intervista rilasciata al m
	Ora, se la diversità è più un connotato "interno" che "ester
	Dire che non si "diventa" ma si "nasce" gay è fare un torto 
	L'importanza del movimento gay sta appunto nella capacità cr
	Se si toglie a tale movimento la "diversità" esteriore (che 
	Al di fuori di qualunque forma contestativa, è evidente che 
	Se togliamo il movente della critica antisistema e valorizzi
	La domanda in sostanza è: se uno ha dei "problemi personali"
	Si rivendicano dei diritti quando i problemi sono comuni. Ma
	Non esiste forse il rischio che i gay vogliano ritagliarsi u
	Un movimento veramente contestativo non può limitarsi a pred
	Essere veramente "diversi" significa uscire dai "propri prob
	Ha forse senso circoscrivere la ricerca della soluzione dei 

