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Viva il matrimonio gay 

Un giornalista omosessuale spiega perché vuole avere il 

diritto di sposarsi 

di Andrew Sullivan, Time, USA, tratto da Internazionale 

Da bambino non avevo la minima idea di cosa fosse 

l’omosessualità. Sono cresciuto in una famiglia tradizionale della 

classe media, cattolica e conservatrice. La vita era semplice: 

scuola, lavoro, famiglia. Mi hanno insegnato a pormi grandi 

obiettivi nella vita, anche se i miei genitori non avevano studiato 

all’università. Mi è stata anche insegnata un’altra cosa: ciò che 

contava veramente non erano la carriera, i soldi o la fama, bensì 

la famiglia e l’amore del proprio partner. Il giorno più importante 

della mia vita non era quello della laurea, del primo posto di 

lavoro o dell’acquisto della prima casa. Era quello del mio 

matrimonio: quello in cui la mia famiglia e i miei amici si 

sarebbero riuniti per festeggiare la cosa più importante della 

vita, la mia felicità per aver saputo formare una nuova famiglia. 

Crescendo ho scoperto che, in qualche modo, tutto questo mi 

era precluso. Non provavo per le ragazze le stesse cose che 

provavano i miei coetanei. Tutte le emozioni, i riti sociali e i 

rapporti normali di un ragazzo eterosessuale erano 

completamenti assenti dalla mia vita. Non sapevo perché. 

Nessuno me lo spiegava. […] 

Mi ci sono voluti molti anni per capire che ero omosessuale, 

altri per esprimerlo apertamente, e ancor di più per creare un 

qualche rapporto sentimentale con un altro uomo. Dato che la 

mia sessualità si era sviluppata in solitudine, e senza riferimenti 

all’idea di un’autentica relazione, mi è stato difficile creare un 

collegamento tra sesso, amore e autostima. Lo è tuttora. Ma ho 

sempre insistito, e ogni nuova relazione è stata più stabile della 

precedente: ho imparato a trent’anni ciò che i miei amici 

eterosessuali avevano scoperto quando ne avevano venti. 

Comunque genitori e amici non mi hanno mai fatto la domanda 

che mi avrebbero automaticamente rivolto se non fossi stato 

omosessuale: «Allora, quando ti sposi? Quando festeggeremo il 

tuo matrimonio?» Anzi, nessuno, proprio nessuno, mi ha ancora 
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fatto questa domanda. Quando la gente parla di matrimonio, 

perde di vista il punto essenziale: non si tratta del matrimonio 

tra omosessuali. Si tratta della famiglia e dell’amore, non della 

religione. Si tratta del diritto a un autentico matrimonio civile. 

Ogni chiesa può e deve avere il diritto di rifiutare il matrimonio 

gay all’interno della propria congregazione, così come i cattolici 

non ammettono il divorzio; però, il divorzio è anche una libertà 

civile. Questi valori familiari non sono accessori per una vita 

felice e stabile, sono necessità assolute. Classificare le relazioni 

gay in qualche altra categoria – unioni civili, convivenza, 

qualsiasi cosa – può servire a risolvere dei bisogni concreti; ma 

l’eufemismo di queste definizioni, dietro cui si nasconde una 

forma di emarginazione, non fa che erigere un muro tra le 

persone omosessuali e le loro famiglie. Un muro che molti di noi 

hanno impiegato quasi tutta la vita per abbattere. 

Ormai è troppo tardi per cancellare il mio passato. Ma più di 

ogni altra cosa voglio rivolgermi a qualche giovane che leggerà 

queste righe. Voglio che quel giovane sappia che non deve più 

scegliere tra se stesso e la sua famiglia. Voglio che sappia che 

il suo amore ha piena dignità, e che lui stesso ha un futuro come 

parte integrante del genere umano. Solo il matrimonio può 

garantire questo. Solo il matrimonio può ricondurlo a casa. 

Questionario o dibattito 

1. Condividi la posizione di A. Sullivan? Motiva la risposta. 


