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INTRODUzIONE

L’omosessualità fa indubbiamente parte dei grandi te-
mi sociali dei primi anni del terzo millennio. Da una de-
cina d’anni ormai, la battaglia di gay e lesbiche contro la 
discriminazione e per il riconoscimento sociale delle cop-
pie omosessuali sembra aver riportato un numero impres-
sionante di vittorie. In molti paesi europei, le coppie omo-
sessuali possono far riconoscere la loro unione dallo sta-
to in forme più o meno apparentate al matrimonio. Poli-
tici noti, sindaci delle capitali dei più importanti paesi eu-
ropei non vedono più alcuna ragione per nascondere la 
loro omosessualità, e il loro «coming out» non scandaliz-
za quasi più nessuno. Programmi televisivi nelle ore di 
maggior ascolto contano fra i partecipanti singoli o cop-
pie omosessuali che, a quanto pare, fanno salire gli indi-
ci di ascolto.

Questi rapidi cambiamenti delle società occidentali nei 
confronti dell’omosessualità non implicano tuttavia un’ac-
cettazione generalizzata. Se un atteggiamento di apertura 
e tolleranza sembra prevalere nelle grandi città dei paesi 
del Nord dell’Europa, le aggressioni e gli insulti omofobi 
permangono, e numerosi omosessuali, uomini e donne, si 
sentono ancora obbligati a nascondere il loro orientamen-
to sessuale ai famigliari e sul posto di lavoro.

Un ambito particolarmente sensibile è quello delle 
chiese che, tutte, raccomandano l’«accoglienza» delle per-
sone omosessuali, ma ne danno definizioni molto diver-
se1. Le posizioni che considerano l’omosessualità come 

1 Per ulteriori dettagli sul dibattito all’interno delle chiese si può con-
sultare F. Dermange, C. ehrwein e D. müller (a cura di), La recon-
naissance des couples homosexuels. Enjeux juridiques, sociaux et reli-
gieux, Ginevra, Labor et Fides, 2000.
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una malattia, un peccato o un allontanamento dal proget-
to del Dio creatore sono ancora numerose. Da molti anni, 
nelle chiese protestanti e anglicane, il dibattito sull’omo-
sessualità si svolge anche sulla benedizione delle coppie 
omosessuali e il riconoscimento dei pastori gay e delle 
pastore lesbiche. In questi casi, sembrano profilarsi delle 
divisioni insormontabili. La diocesi della Chiesa anglica-
na del New Hampsire negli Stati Uniti ha recentemente 
nominato vescovo un canonico che non ha mai nascosto 
la sua omosessualità, causando una levata di scudi nel-
l’ambito evangelicale e nelle chiese anglicane dei paesi 
africani. Tra le chiese francofone, le chiese riformate e lu-
terane di Francia e le diverse chiese della Svizzera roman-
da hanno promosso un’ampia consultazione su questo te-
ma, e numerosi sinodi sono stati chiamati a prendere po-
sizione2. Il dibattito è spesso molto appassionato, come 
si può rilevare per esempio dalla rubrica delle lettere nel 
settimanale francese “Réforme”, e in altre pubblicazioni. 
Coloro che si oppongono all’accettazione dei pastori che 
vivono apertamente la loro omosessualità difendono in li-
nea generale una teologia conservatrice e sono spesso vi-
cini agli ambienti evangelicali per i quali l’omosessualità 
resta una deviazione pericolosa e invitano gli omosessua-
li a pregare Dio per la loro «guarigione». Nel dibattito 
sull’omosessualità nel contesto delle chiese, e più in ge-
nerale tra i cristiani, l’argomentazione biblica gioca un 
ruolo importante se non decisivo. Si cita molto spesso la 
Bibbia per legittimare la propria posizione. 

Questo ricorso alla Bibbia può però rivelarsi una trap-
pola. Gli ambienti evangelicali e altre correnti «lettera-

2 Si veda i. graesslè, P. Bülher e D. müller (a cura di), Qui a 
peur des homosexuel-les? Evaluation et discussion des prises de position 
des Eglises protestantes de Suisse, Ginevra, Labor et Fides, 2001; il nu-
mero speciale di Correspondance fraternelle, “Journal de l’Association 
des Pasteurs et Diacres du Canton de Vaud” 24, 2004 su “Homosexualité 
et ministère” e sul web: http//www.protestant.org/textes/homosexualite/
cplr.htm e http://perso.club-internet.fr/castelg (selezionare la voce «libres 
opinions» e successivamente «Réflexions sur l’homosexualité»).
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liste» si rifanno alla storia di Sodoma e Gomorra, ai di-
vieti del Levitico e ancora a certe lettere dell’apostolo 
Paolo nell’intento di dimostrare che la Bibbia condanna 
l’omosessualità; affermano che questa condanna vale og-
gi esattamente come un tempo. Dall’altra parte, teologi 
omosessuali o simpatizzanti delle battaglie di gay e le-
sbiche cercano di dimostrare che nessun testo biblico si 
oppone veramente all’amore omosessuale. I testi del Le-
vitico, per esempio, non parlerebbero dell’omosessuali-
tà in generale, ma riguarderebbero pratiche orgiastiche 
diffuse fra la popolazione cananea. Questi due tipi di let-
tura del testo biblico, benché ad un primo sguardo sem-
brino diametralmente opposte, condividono lo stesso pre-
supposto. La Bibbia è considerata, in entrambi i casi, co-
me una sorta di manuale utilizzabile direttamente, senza 
alcuna mediazione, per legittimare le proprie posizioni 
in materia di etica sessuale. Si dimentica che più di due-
mila anni ci separano dalla redazione dei testi che abbia-
mo ricordato. Perché gli autori biblici per i quali la schia-
vitù non costituisce un problema e per i quali il maschio 
è il capo e il proprietario della donna (in ebraico, si trat-
ta dello stesso termine), dovrebbero improvvisamente 
avere un atteggiamento «progressista» nei confronti del-
l’omosessualità?

A questo si aggiunge il problema dell’anacronismo del 
linguaggio. Spesso si utilizza il termine omosessualità 
come se questa espressione esistesse già all’epoca degli 
autori biblici. Né la Bibbia ebraica (l’Antico Testamen-
to) né il Nuovo Testamento conoscono espressioni che si 
possano rendere con «omosessualità» o «omosessuale», 
e le traduzioni che introducono questi termini si pongo-
no a livello di interpretazione più che di spiegazione. La 
Bibbia, come tutte le culture del Vicino Oriente antico, 
non conosce concetti astratti per esprimere un orienta-
mento sessuale. Per queste civiltà, la sessualità non è un 
comportamento sociale che si possa descrivere in manie-
ra isolata, al contrario, essa è inseparabile dagli altri ruo-
li e funzioni dell’individuo nella società. La differenzia-
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zione dei membri di una società in base al loro orienta-
mento sessuale è un’invenzione moderna.

Il termine «omosessualità» sembra essere stato inven-
tato nel 1869 da un medico austriaco e utilizzato succes-
sivamente da medici, psichiatri e giuristi per descrivere 
un orientamento sessuale deviante rispetto alla normali-
tà3. Diversamente dai secoli precedenti, la sessualità di-
venne allora un elemento determinante per descrivere l’in-
dividuo all’interno della società che sembrava composta 
da una grande maggioranza di eterosessuali e una mino-
ranza di omosessuali. Ben presto si è dovuta però abban-
donare l’idea che vi sia una contraddizione insuperabile 
tra l’orientamento eterosessuale e quello omosessuale. Il 
famoso rapporto Kinsey apparso negli anni cinquanta ne-
gli Stati Uniti dimostrò che il trentasette per cento della 
popolazione maschile nordamericana aveva avuto espe-
rienze omosessuali, senza che ciò facesse della maggior 
parte di queste persone degli omosessuali. Il termine omo-
sessuale va dunque maneggiato con precauzione, in base 
al contesto in cui viene utilizzato4.

Questo vale a maggior ragione se si vuole, nel dibat-
tito attuale sull’omosessualità, mettere mano ai testi bi-
blici. Il nostro fine non è fornire argomenti tratti dalla 
Bibbia all’uno o all’altro campo. Vorremmo piuttosto in-
traprendere una lettura storica e contestualizzata dei testi 
della Bibbia che sono frequentemente richiamati in que-
sto dibattito. Per realizzare tale progetto è indispensabile 
dedicare uno spazio rilevante alle civiltà della Mesopota-
mia e dell’antico Egitto, poiché queste hanno largamente 
influenzato Israele5 e gli autori della Bibbia ebraica che 

3 Per maggiori dettagli si può consultare F. Tamagne, “Naissance 
du troisième sexe”, “L’Histoire” 221, 1998, pp. 48-55.

4 Si veda in particolare D. halPerin, Cents ans d’homosexualité et 
d’autres essais  sur l’amour grec, Parigi, EPEL, 2000, p. 72.

5 A partire dal iv o iii secolo a.C., il giudaismo è stato anche in con-
tatto con l’ellenismo. Non presenteremo tuttavia nel dettaglio la questio-
ne dell’omosessualità presso i greci poiché già oggetto di numerosi studi 
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tratteremo in modo più approfondito, senza peraltro tra-
scurare i pochi scritti neotestamentari che potrebbero fa-
re riferimento a relazioni omosessuali. Per comprendere 
correttamente la Bibbia, è indispensabile situare i testi che 
la compongono nel loro contesto comunicativo originario 
anche se, nel fare questo, dovremo ricorrere, come in tut-
te le scienze umane, a delle ipotesi. Senza la volontà di 
tenere conto di questi contesti storici e culturali, si rischia 
di fare un torto enorme ai testi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, oltre che ai nostri contemporanei che consi-
derano la Bibbia importante per la loro vita. L’approccio 
integralista, che pensa di poter utilizzare i grandi testi fon-
datori come dei «libri di ricette» applicabili direttamente 
in tutti i tempi e in ogni circostanza, di fatto li manipola, 
in modo consapevole o inconsapevole, trasformandoli in 
armi ideologiche. Noi ci opponiamo a tale utilizzazione; 
qui proponiamo un percorso storico e di informazione. Se 
impieghiamo termini come «omosessualità» o «omoses-
suale», siamo consapevoli dell’anacronismo di questa uti-
lizzazione. In base al contesto, il lettore comprenderà, 
speriamo, in che senso li stiamo utilizzando.

(si veda per esempio l’opera di D. halPerin già citata e K.J. Dover, 
Homosexualité greque, Grenoble, La Penseé sauvage, 1982).




