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Ci sono cause dell’omosessualità?
Non si può dire che esistano cause, eventi o
condizioni riferibili in modo assoluto
all’omosessualità per cui l’elenco che se ne
fornisce è comunque limitato, lo stesso vale per
l’eterosessualità.

Ipotesi genetica
• Biologico/ereditario: esiste una probabilità oltre il 15% di gay tra fratelli ed
oltre il 10% tra sorelle. Tra gemelli, i fratelli omozigoti (100% condivisione
di geni) hanno una maggiore concordanza per l’orientamento sessuale
rispetto ai gemelli dizigoti (50% condivisione dei geni)
• La componente ereditaria predisponente all’omosessualità sembra essere
trasmessa in via materna (cromosoma X ed in particolare dal braccio del
cromosoma definito Xq28)
• Per altre teorie gay e lesbiche presentano caratteristiche biologiche molto
mascoline, come la differenza di lunghezza tra indice e anulare della mano
(i maschi hanno indice più corto)
• Una teoria più recente (Blanchard) ipotizza che l’omosessualità maschile
sia frutto di una reazione immunitaria materna. Questa situazione
aumenterebbe del 38% ad ogni gravidanza maschile successiva alla prima.
• Però è improbabile che l’omosessualità possa essere codificata da un’unica
sequenza genetica

Ipotesi dell’ipotalamo
• Non è chiaro se le differenze nell’area
dell’ipotalamo coinvolgano altre attività
cerebrali
• Riguardo al mancinismo, tenenza ad usare in
tutto o in parte il lato sinistro del corpo per
compiere gesti volontari e involontari, si è
riscontrato che le lesbiche hanno il doppio di
probabilità di essere mancine mentre per i gay
la probabilità è solo di 1/3 in più

Fattore ambientale
1. la
teoria
del
«contagio»
assimila
l’omosessualità ad una malattia trasmissibile
2. l’idea che avere avuto rapporti omosessuali
in età precoce conduca all’omosessualità
come forma di condizionamento
3. Rapporto disturbato con i genitori (madre
iperprotettiva e padre assente o ostile)
4. Fenomeni di abuso e relativo trauma infantile
5. L’esotico che diventa erotico

Sociale e culturale
• Bambine che si comportano da «maschiaccio»
e bambini da «femminuccia»
• Ambienti che limitano nel tempo alla
frequentazione di una comunità di soggetti
aventi
il
medesimo
sesso
(carceri,
imbarcazioni in lunga navigazione, collegi,
ecc.)

Levitico 18, 1-5
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè: 2 «Parla ai figli
d'Israele e di' loro: "Io sono il SIGNORE vostro Dio. 3
Non farete quello che si fa nel paese d'Egitto dove
avete abitato, né quello che si fa nel paese di
Canaan dove io vi conduco, e non seguirete i loro
costumi. 4 Metterete in pratica le mie prescrizioni e
osserverete le mie leggi, per conformarvi a esse. Io
sono il SIGNORE vostro Dio. 5 Osserverete le mie
leggi e le mie prescrizioni, per mezzo delle quali
chiunque le metterà in pratica vivrà. Io sono il
SIGNORE.

Levitico 18, 1-5 (punti di riflessione)
• Israele viene richiamato alla fedeltà verso Dio
• Viene dato atto che nel paese d’Egitto così
come in quello di Canaan esistono regole di
vita diverse da quelle di Israele
• Se Israele avesse accolto le norme morali dei
Cananei sarebbe stato cacciato proprio come
loro (Genesi 15,16) dalla terra promessa

Levitico 18, 6-18
6 Nessuno si avvicinerà a una sua parente carnale per avere rapporti sessuali
con lei. Io sono il SIGNORE. 7 Non disonorerai tuo padre, avendo rapporti
sessuali con tua madre: è tua madre; non scoprirai la sua nudità. 8 Non
scoprirai la nudità della moglie di tuo padre: disonoreresti tuo padre. 9 Non
scoprirai la nudità di tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia
essa nata in casa o nata fuori. 10 Non scoprirai la nudità della figlia di tuo
figlio o della figlia di tua figlia, poiché disonoreresti te stesso. 11 Non scoprirai
la nudità della figlia della donna di tuo padre, generata da tuo padre: è tua
sorella. 12 Non scoprirai la nudità della sorella di tuo padre; è parente stretta
di tuo padre. 13 Non scoprirai la nudità della sorella di tua madre, perché è
parente stretta di tua madre. 14 Non scoprirai la nudità del fratello di tuo
padre, né di sua moglie: è tua zia. 15 Non scoprirai la nudità di tua nuora: è la
moglie di tuo figlio; non scoprirai la sua nudità. 16 Non scoprirai la nudità
della moglie di tuo fratello: è la nudità di tuo fratello. 17 Non scoprirai la
nudità di una donna e di sua figlia; non prenderai la figlia di suo figlio, né la
figlia di sua figlia per scoprirne la nudità: sono parenti stretti: è un delitto. 18
Non prenderai la sorella di tua moglie per farne una rivale, scoprendo la sua
nudità insieme con quella di tua moglie, mentre questa è in vita.

Levitico 18, 6-18 (punti di riflessione)
• Lo scopo delle norme è quello di garantire la pace
sociale nel clan evitando comportamenti che
possano creare rancori e litigi
• i vv. da 6 a 16 si rivolgono a persone che hanno
un legame familiare e di sangue tra di loro
• Il v. 17 riguarda i rapporti tra un soggetto esterno
e una pluralità di consanguinei
• Il v. 18 riguarda la compartecipazione di una
pluralità di donne in un rapporto sessuale (fatto
oggettivo) e di una volontà di competizione (fatto
soggettivo)

V.

Soggetti con i quali è vietato avere rapporti sessuali

6

una sua parente carnale per avere rapporti sessuali.

7

tua madre (M)

8

la moglie di tuo padre (M)

9

tua sorella, figlia di tuo padre e figlia di tua madre, sia essa nata in casa o nata
fuori. (E)

10 la figlia di tuo figlio o della figlia di tua figlia
11 la figlia della donna di tuo padre, generata da tuo padre
12 la sorella di tuo padre
13 la sorella di tua madre
14 Il fratello di tuo padre, né di sua moglie
15 tua nuora: è la moglie di tuo figlio (M)

16 la moglie di tuo fratello
17 una donna e sua figlia; la figlia di suo figlio, né la figlia di sua figlia (M)

18 la sorella di tua moglie per farne una rivale, scoprendo la sua nudità insieme con
quella di tua moglie, mentre questa è in vita.
Vedi Levitico 20: M = Condanna a morte E = condanna esilio

Levitico 18, 19-23
19 Non ti avvicinerai a una donna per scoprire la
sua nudità mentre è impura a causa delle sue
mestruazioni. 20 Non avrai relazioni carnali con la
moglie del tuo prossimo per contaminarti con lei.
21 Non darai i tuoi figli (seme) perché vengano
offerti a Moloc; e non profanerai il nome del tuo
Dio. Io sono il SIGNORE. 22 Non avrai con un uomo
relazioni carnali come si hanno con una donna: è
cosa abominevole. 23 Non ti accoppierai con
nessuna bestia per contaminarti con essa; la donna
non si prostituirà a una bestia: è una mostruosità.

Levitico 18, 19-23 (punti di riflessione)
• Sono norme igieniche (19 e 20), norme
religiose (21) e morali (22 e 23)
• Il riferimento a Moloch verrà ripreso anche al
cap. 20 (1-5) così pure come per i rapporti di
un uomo con altro uomo

Levitico 18, 24-30
24 Non vi contaminate con nessuna di queste cose; poiché con tutte
queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare
davanti a voi. 25 Il paese ne è stato contaminato; per questo io punirò
la sua iniquità; il paese vomiterà i suoi abitanti. 26 Voi dunque
osserverete le mie leggi e le mie prescrizioni, e non commetterete
nessuna di queste cose abominevoli: né colui che è nativo del paese,
né lo straniero che abita in mezzo a voi. 27 Poiché tutte queste cose
abominevoli le ha commesse la gente che vi era prima di voi, e il paese
ne è stato contaminato. 28 Badate che, se contaminate il paese, esso
non vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi.
29 Poiché tutti quelli che commetteranno qualcuna di queste cose
abominevoli saranno eliminati dal mezzo del loro popolo. 30
Osserverete dunque i miei ordini e non seguirete nessuno di quei
costumi abominevoli che sono stati seguiti prima di voi, e non vi
contaminerete con essi. Io sono il SIGNORE vostro Dio"».

Levitico 18, 24-30 (punti di riflessione)
• Il tema della contaminazione è elemento di
sfondo costante
• Il senso del disgusto è tradotto dai termini
abominio e vomitare
• Il richiamo all’osservanza delle regole è
dichiarazione di fede nei confronti di Dio

LE PENE DEI TRASGRESSORI
Dare figli

a Moloch

Rapporti con mogli
del padre

Rapporti con nuora
morte

Andare a indovini
Atti omosessuali

Rapporti con sorella
Chi maltratta genitori
Allontanamento dal popolo
adulteri

Rapporti con donna
mestruata

