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SULLA SODOMIA 
 
di Luca Scotto di Tella de’ Douglas (Prof. Dr. Luca Scotto di Tella de’ Douglas di Castel di Ripa) 

 
 
Sodomia. Rapporto (Sessuale) Anale, Coito Anale. Nella Società tardomedievale è il “Vizio 
nefando”.  In latino della Chiesa Cattolica detta anche “Immissio Penis in Anum” che si divide in 
“Immissio Penis in Anum Muliebris”, se Sodomia Eterosessuale, o “Immissio Penis in Anum Viri”,                    
se Sodomia Omosessuale.  Secondo la Dottrina Cristiana Cattolica Apostolica Romana – voce 
“Sodomia” della “Enciclopedia Cattolica”, trattasi di una “inversione sessuale, che ricerca la 
soddisfazione venerea completa tra individui dello stesso sesso (viri cum viro vel feminae cum 
femina) o di diverso sesso, ma “in vase innaturali”. Anche detta “Peccato contro Natura”. In arabo 
“Liwāt”, in spagnolo/castigliano e gallego/galiziano “Sodomía”, in polacco, catalano e portoghese 
“Sodomia”, in inglese “Sodomy”, in tedesco e romeno “Sodomie”, in svedese e danese “Sodomi”.  
L’atto e la pratica di sodomizzare (verbo nel quale è implicita l’idea di violenza), di penetrare e 
possedere a mezzo di Coito1 Anale2.  Può riscontrarsi sia in ambito eterosessuale che in ambito 
omosessuale/bisessuale. Il termine ha origine biblica e deriva dal nome della Città di Sodoma3, 
divenuta simbolo delle depravazioni sessuali4 e soprattutto delle pratiche omosessuali. Esiste un testo di Barry 
Richard Burg intitolato “Pirati e Sodomia” (titolo originale “Sodomy and the Pirate Tradition”, Milano, 
Elèuthera, 1994, pagine 238, traduzione di Roberto Ambrosoli, [ISBN] 88-85861-48-2. 

 
 
Curiosità: nel 1706 la Pennsylvania eliminò la pena della castrazione dalla propria Legge sulla 
Sodomia (Fonte Web: http://queerhistory.blogspot.it/2013/01/january-12th.html 

                                                           
1 Coito. In latino “Coitus”, in sanscrito “Maithuna”. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Il rapporto sessuale (amplesso o 
coito) è un'attività fra due o più individui dalla quale può insorgere, se di tipo eterosessuale, la riproduzione d'essi o 
d'alcuni d'essi se il rapporto è tra più di due esseri. La sessualità e i rapporti sessuali sono considerati elementi sostanziali 
dell'essere umano poiché, oltre alla riproduzione, coinvolgono gli aspetti ontogenetici dell'essere umano e in modo 
preponderante, lo sviluppo dell'identità, la formazione e il mantenimento delle sue relazioni nell'ambiente di vita”. 
Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://la.wikipedia.org/wiki/Coitus 
 
2 La penetrazione rettale con il pene o un oggetto simile, falliforme, interessa, come norma, soltanto il canale anale ed il 
retto. Un pene o un oggetto lungo più di 20-25 centimetri può andare al di là del retto e penetrare nel Sigma Colon (“a 
forma di S”), detto anche Colon Sigmoideo o più semplicemente Sigma (veggasi per maggiori informazioni la seguente 
pagina Web: http://it.wikipedia.org/wiki/Sigma_(anatomia) ) talvolta non si incontrano ostacoli, in quanto i muscoli del 
colon inferiore tendono a rilassarsi contemporaneamente a quelli anali e rettali. I muscoli all’entrata del colon, tuttavia, 
possono opporre qualche resistenza. 

3 Sodoma. Secondo l’autorevole Wikipedia: “Sodoma (in ebraico סדום, pronunciato Sdòm) è un'antica città nominata 
ripetutamente nella Bibbia, situata nei pressi del Mar Morto. Nell'Antico Testamento si narra della distruzione di questa 
città e di Gomorra, Adama, Zoar e Zeboim (la cosiddetta Pentapoli), per opera divina, a causa dell'empietà dei suoi 
abitanti. Secondo la narrazione biblica le cinque città, denominate "città della pianura", erano situate sulla riva del fiume 
Giordano, a sud di Canaan. La pianura, che sarebbe quindi situata nella zona a nord del Mar Morto, nella Genesi viene 
paragonata al giardino dell'Eden”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Sodoma 

4 Depravazione. La Depravazione si rifà al verbo latino depravãre, significante "distorcere, storcere, contorcere, 
deformare", e conseguentemente, in senso figurativo, "corrompere". Soprattutto intendendo per Depravazione la 
Depravazione Sessuale, si intende il “pervertimento dei sensi e dei desideri, la degradazione morale", ma se si intende 
Depravazione più sotto un profilo teologico, allora il termine si rifà alla corruzione della natura umana rispetto a com'era 
stata originalmente creata. Tutte le Parafilie possono senza meno rientrare nelle Depravazioni e lo stesso Sesso fine a sé 
stesso, senza cioè la volontà di procreare può essere considerato da molti Teologici come Depravazione. 
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La Monaca Maria de Saïnts, sedotta dall’Occultista Louis Gaufridi5, dichiarò nel corso del suo 
processo (Aix-en-Provence6, 1611) che nessuna altra pratica erotica era maggiormente gradita a 
Satana e circa barbari eccessi, nel corso della Guerra di Crimea7 (conflitto combattuto, dal 4 ottobre 
1853 al 1° febbraio 1856 fra l'Impero Russo e un'alleanza di Stati composta da Impero Ottomano8, 
Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna), i soldati russi scoprirono con orrore le abitudini di non 
pochi Ufficiali e Sottufficiali turchi loro avversari. Costoro, infatti, avevano sviluppato a tal punto la 
loro tecnica di sodomizzazione (omosessuale) dallo spiccare con una scimitarra il capo del subente 
l’abuso sodomitico nel momento in cui il soggetto attivo si accorgeva di essere prossimo alla 
eiaculazione, al fine di potenziarne maggiormente l’orgasmo, grazie alle brusche contrazioni anali 
del disgraziato, sfortunato prigioniero cui veniva mozzata la testa. Ciò è stato tramandato 
dall’Eroticon, Manuale Pratico di Tecnica dell’Amore a cura di Daniele Cerri con la consulenza per 
i riferimenti e le note di Enrico de Boccard, Federico d’Osio e Rolando Jotti, numero 25, apparso 
sulla Rivista “Playmen”, Numero 7, Anno VI, Luglio 1972, Tattilo Editrice Spa. Spesso si è ritenuto 
e scritto che la sodomia omosessuale sia legata alle pratiche sataniche.  

 
Sodomita. In latino medievale, in spagnolo/castigliano, catalano e portoghese “Sodomita”, in  inglese 
e francese “Sodomite” (in inglese si dice anche “Bugger” ed in francese si dice anche “Salaud”), in 
irlandese “Bugger”, in tedesco “Sodomit” o “Scheißer“. Chi pratica attivamente o passivamente la 
Sodomia, cioè la Penetrazione ed il Coito Anale. Voce entrata nella lingua italiana nel 1300. Veggasi 
pure, per maggiori informazioni, le seguenti pagine Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Sodomite    
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/S/sodomita.shtml 
http://www.giovannidallorto.com/saggistoria/alighieri/alighieri.html 
http://www.wikipink.org/index.php?title=Condanne_capitali_per_sodomia_in_Italia 
http://www.oliari.com/storia/processi3.html 
http://milleeunadonna.blogspot.it/2009/09/iran-sodomia-e-stupri-sono-legali-e.html 

                                                           
5 Louis Gaufridi. Sacerdote ucciso sul rogo dopo lunghe e terribili torture il 30 aprile 1611. Veggasi, per maggiori 
informazioni, le seguenti pagine Web: http://www.spaziofatato.net/storiastregoneria5.htm   e    
http://www.encyclopedia.com/topic/Louis_Gaufridi.aspx 
 
6 Aix en Provence. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Aix-en-
Provence_possessions 

7 Guerra di Crimea. Secondo l’autorevole Wikipedia: “La Guerra di Crimea (all'epoca chiamata Guerra d'Oriente) fu un 
conflitto combattuto dal 4 ottobre 1853 al 1º febbraio 1856 fra l'Impero Russo da un lato e un'alleanza composta da Impero 
Ottomano, Francia, Gran Bretagna e Regno di Sardegna dall'altro. Il conflitto ebbe origine da una disputa fra Russia e 
Francia sul controllo dei luoghi santi della Cristianità in territorio Ottomano. Quando la Turchia accettò le proposte 
francesi, la Russia nel luglio 1853 la attaccò. La Gran Bretagna, temendo l'espansione russa verso il Mediterraneo, si unì 
alla Francia ed entrambe si mossero per difendere la Turchia dichiarando guerra alla Russia nel marzo del 1854. L'Austria 
appoggiò politicamente le potenze occidentali. Il Regno di Sardegna, nel timore che la Francia si legasse troppo 
all'Austria, nel gennaio 1855 inviò un contingente militare al fianco dell'esercito anglo-francese dichiarando a sua volta 
guerra alla Russia. Il conflitto si svolse soprattutto nella penisola russa di Crimea dove le truppe alleate misero sotto 
assedio la città di Sebastopoli, principale base navale russa del Mar Nero. Dopo vani tentativi dei russi di rompere il 
blocco (battaglie di Balaklava, di Inkerman, della Cernaia) e l'attacco finale degli alleati, Sebastopoli fu abbandonata dai 
difensori il 9 settembre 1855, portando alla sconfitta della Russia. Il Congresso di Parigi del 1856 stabilì le condizioni di 
pace avvicinando politicamente il Regno di Sardegna alla Francia e favorendo quel processo di intese che porterà nel 
1859 alla Seconda Guerra di Indipendenza”. Veggasi, per maggiori informazioni, la seguente pagina Web: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_di_Crimea 

8 Impero Ottomano. Secondo quanto detto da A. BOMBACI e S. J. SHAW nel libro “L’Impero Ottomano” U.T.E.T., 
Torino, 1981, pagina 415, l’Impero non brillava per rispetto dei Diritti Civili, tantoché il termine col quale si designava 
la massa dei Sudditi era “Raya” cioè “Gregge”. 
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http://www.corriere.it/esteri/07_dicembre_06/iran_esecuzione_sodomia_01b9cbca-a42c-11dc-
b343-0003ba99c53b.shtml 
http://www.dubaitalia.net/cosa_non_fare_a_duba 

 

 
 

Il rogo per sodomia del Cavaliere di Hohenberg e del suo servo sotto le mura di Zurigo, 1482.                                                          
Veggasi pure, in merito, le seguenti pagine Web:                                     

http://www.giovannidallorto.com/testi/leges/mi1447/mi1447.html 
http://bracieredimoloch.wordpress.com/2010/02/22/meglio-assassini-che-finocchi/ 

 


