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Introduzione 

 

Il fenomeno dell’omosessualità accompagna da sempre la storia dell’uomo. 

Pratiche diffuse di relazioni sessuali ed affettive tra persone dello stesso sesso 

sono state riscontrate in ogni società, del passato come del presente, e sono 

osservabili in persone di tutte le età, di sesso sia maschile sia femminile. L’idea 

della persona omosessuale così come viene intesa oggi nei Paesi occidentali 

corrisponde tuttavia solo ad una delle possibili forme che possono assumere i 

rapporti omoerotici: studi antropologici e storici rivelano infatti le diverse 

modalità con cui, nelle varie società, questi rapporti sono stati - e sono - descritti, 

regolati e vissuti. Attualmente la visibilità delle persone omosessuali è in 

significativo aumento. Nell’arco di una generazione la mentalità è indubbiamente 

mutata: gay e lesbiche non suscitano più lo scandalo di un tempo, ed è aumentata 

la tolleranza per le forme di sessualità non convenzionali. Non si tratta però di 

una trasformazione profonda: le persone omosessuali ancora oggi devono fare i 

conti con difficoltà, paure e sofferenza. L’identità omosessuale acquista 

normalmente grande rilevanza per la persona che si definisce tale; al contrario, 

quella di eterosessuale è un’identità data per scontata, che nessuno ha bisogno di 

riaffermare se non quando viene messa in discussione. 

Negli anni ’50 del secolo scorso i risultati delle indagini condotte negli Stati 

Uniti da Alfred Kinsey sul comportamento sessuale degli uomini e delle donne 

diedero una prima scossa al mondo accademico, ma solo nell’ultimo trentennio – 

e solo in alcuni Paesi occidentali - sono state realizzate importanti ricerche 

focalizzate sull’omosessualità.  

L’interesse per il processo di acquisizione dell’identità omosessuale – su cui 

influiscono in modo consistente anche fattori di ordine sociale, che possono 

ostacolare il compimento di tale processo  – e la consapevolezza delle difficoltà 

che le persone gay e lesbiche devono affrontare nel momento in cui decidono di 

manifestare il proprio orientamento sessuale hanno condotto alla decisione di 

approfondire questo tema all’interno del presente elaborato.  

Nel primo capitolo verrà presentato un excursus storico sul modo in cui  il 
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concetto di omosessualità è stato inteso nelle diverse epoche, dall’Età classica ai 

giorni nostri, e su come è cambiato il punto di vista della psicologia riguardo a 

questo tema nel corso del tempo, dalla fine dell’Ottocento a oggi. 

Nel secondo capitolo verrà approfondita la realtà italiana, evidenziandone gli 

elementi di specificità e di somiglianza con altri contesti occidentali. Verranno 

trattati in particolare gli aspetti giuridici che riguardano il comportamento 

omosessuale, l’influenza del pensiero espresso su di esso dalle gerarchie 

ecclesiastiche ed il modo in cui viene affrontato e presentato il tema all’interno di 

alcuni ambiti culturali (letteratura, cinema, musica). L’omosessualità, infatti, si 

rivela essere un fenomeno sociale di vasta portata, che entra nelle discussioni 

della vita pubblica sia contribuendo alla definizione dei valori e delle identità 

personali e collettive, sia inducendo a ripensare ai sistemi normativi della società 

ed al sistema di credenze condiviso. Questa dinamica di ridefinizione collettiva, 

tuttavia, non avviene in modo lineare, ma attraverso oscillazioni più o meno 

ampie, in cui modelli culturali positivi dell’omosessualità convivono con 

immagini stereotipate e negative.  

Nel terzo capitolo verrà trattato il tema dell’omofobia sociale nelle sue diverse 

declinazioni e per come si manifesta nei vari ambienti. All’interno della nostra 

società permangono infatti espressioni di pregiudizio più o meno manifesto, che 

si traducono a volte anche in atti di aperta discriminazione e violenza di cui gli 

articoli di cronaca continuano a lasciare testimonianza.  

Nel quarto capitolo sarà approfondito il vissuto interiore delle persone 

omosessuali: sia lo stress proveniente dal fatto di appartenere ad una minoranza 

per molti aspetti ancora stigmatizzata ed il disagio derivante dall’eventuale 

interiorizzazione delle etichette negative e dei pregiudizi sociali, sia le risorse che 

possono aiutare le persone gay e lesbiche a sviluppare un’identità personale 

positiva ed a far fronte alle situazioni problematiche.  

Nel quinto capitolo verranno prese in considerazione le ricerche che hanno 

indagato i rapporti tra le persone omosessuali e la loro famiglia d’origine. La 

famiglia è considerata uno dei fattori che ha maggiore influenza sulla 

maturazione psicosociale del giovane omosessuale. A differenza di altre 
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minoranze, nel caso delle persone omosessuali i membri del nucleo familiare non 

condividono lo status minoritario. Per questa ragione il supporto familiare 

potrebbe assumere un significato in qualche modo diverso rispetto a quello che 

esso riveste per altri gruppi minoritari, i cui membri esperiscono un maggiore 

senso di appartenenza grazie a un’identità condivisa con la famiglia. 

 

Il tentativo di comprendere più a fondo come il rapporto con i propri familiari 

(genitori in primis) incida sullo sviluppo di un’identità omosessuale positiva e, in 

generale, sul vissuto delle persone gay e lesbiche è l’oggetto di questo lavoro. 

Saranno pertanto analizzati i fattori che influenzano maggiormente le reazioni 

alla scoperta dell’orientamento omosessuale del congiunto, e verranno 

approfondite le ripercussioni che le relazioni con i genitori e con gli altri parenti 

hanno sulla qualità della vita delle persone omosessuali, sia all’interno sia 

all’esterno della famiglia. 
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1 L'omosessualità nella storia 

 

1.1 Le relazioni omoerotiche dall’Età classica ai giorni nostri 

Le radici storiche dell'omosessualità sono molto antiche. Essa, quando la società 

greca era ancora organizzata in strutture sociali di tipo tribale, aveva soprattutto il 

significato di un rito di passaggio, attraverso il quale i giovani entravano a far 

parte della classe di età superiore: essi venivano allontanati per un certo periodo 

dalla loro comunità, ed in questo lasso di tempo – vivendo, a stretto contatto con 

la natura, accanto ad un adulto che ricopriva sia il ruolo di maestro sia quello di 

amante – acquisivano un maggiore senso di responsabilità ed imparavano le virtù 

necessarie a fare il loro ingresso nel mondo degli uomini adulti. Le relazioni 

omosessuali erano dunque largamente tollerate dai sistemi culturali, politici e 

religiosi del tempo.  

Tra le classi colte della Grecia classica l'omosessualità era considerata, così come 

l'eterosessualità, una ricerca del bello, indipendente dal sesso di chi veniva 

amato. Ad essere valutato negativamente era invece il “lasciarsi andare ai sensi”: 

un amore di questo tipo, finalizzato ad un mero soddisfacimento delle pulsioni 

più brutali, veniva considerato volgare; al contrario, veniva giudicato virtuoso 

colui il quale sapeva resistere alle tentazioni, o viveva un amore ispirato a nobili 

sentimenti.   

Per quanto concerne l'omosessualità maschile, l'amore tra giovanissimi era cosa 

frequente; riguardo al rapporto tra uomini adulti, esso poteva venire lodato se 

duraturo e mantenuto con costanza, ma anche diventare oggetto di scherno a 

causa dell’atteggiamento negativo verso chi ricopriva il ruolo passivo all’interno 

delle relazioni omosessuali adulte. Tuttavia, come accennato, nell'Età classica 

l'omosessualità aveva soprattutto una forte funzione pedagogica: un uomo adulto 

(erastes) instaurava un rapporto con un fanciullo (pais), allo scopo di educarlo 

sia ai doveri del buon cittadino, alla socialità, alla politica e all'onestà, sia a 

godere in modo giusto dei piaceri della vita. Si trattava dunque di un rapporto 

non solo intellettuale ma anche erotico. Questi amori potevano essere considerati 

perfetti, ma solo se venivano rispettate regole precise: l'amante doveva mostrare 
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la propria passione per poi moderarla, portare regali alla persona amata e servirla; 

l'amato, a sua volta, doveva evitare di concedersi subito, e farlo poi senza 

superficialità, al momento giusto; inoltre doveva ricompensare l'amante per i suoi 

regali e servizi. Erano invece soggetti a critiche sia i rapporti con ragazzi troppo 

giovani, sia quelli con ragazzi che avevano superato un certo limite di età (cioè, 

quelli ai quali era già cresciuta la prima barba). Veniva spesso evidenziata la 

perfezione del corpo del ragazzo, non ancora maturo ma che lasciava 

immaginare, intravedere le forme future. Era considerato positivo il fatto che tra i 

due amanti si sviluppasse da subito un affetto sincero, perché nel momento in cui 

il ragazzo fosse stato troppo grande per quel tipo di amore, il loro rapporto si 

sarebbe dovuto convertire in un legame duraturo di amicizia. 

All'interno del matrimonio l'eros poteva anche non essere presente: essendo 

questa istituzione collegata soprattutto alla posizione sociale, alla proprietà e 

all'eredità, era più probabile che tra i due coniugi si instaurasse un tenero affetto; 

nel caso dell'amore tra un adulto ed un ragazzo, invece, l'eros rappresentava 

l’aspetto principale. Era escluso, però, che il ragazzo potesse provare piacere 

nell'atto sessuale con l'uomo: si riteneva infatti che la decisione di concedersi 

fosse motivata dalla stima verso un adulto virtuoso, che per questo aveva il 

diritto di essere ricompensato con favori sessuali. Ciò non significa però che il 

ragazzo si concedesse con freddezza: il fatto di dar piacere ad un uomo degno di 

lode bastava a renderlo felice.  

Ciò che invece in Grecia non era consentito era l'amore tra giovani liberi e 

schiavi. Un giovane che si fosse prostituito, inoltre, perdeva la possibilità di 

ricoprire incarichi pubblici. I prostituti (pornoi), tuttavia, godevano di una 

particolare tutela, pagando in contropartita allo Stato una tassa sui loro guadagni. 

Barbagli e Colombo (2001), riflettendo sui vari tipi di relazioni omoerotiche, 

parlano in questo caso di “modello pederastico classico”. Si tratta di un modello 

di relazioni omosessuali in cui la differenza di età tra i due partner è 

considerevole, ed in cui esiste tra i due una netta asimmetria di status, potere e 

prestigio. Anche l'atto sessuale sottolinea questa diseguaglianza, poiché il ruolo 

attivo è sempre rivestito dalla persona considerata socialmente superiore, ed il 
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ruolo passivo dalla persona più giovane, di status inferiore. E, come già 

sottolineato, è esclusivamente o prevalentemente il partner più anziano a provare 

attrazione, mentre quello più giovane – oggetto del desiderio – deve essere 

attraente per soddisfare il compagno. 

All'interno dei poemi omerici si ritrovano accenni ad amori omosessuali. Ad 

esempio, nell'Iliade, Teti, la madre di Achille, lo rimprovera per il prolungarsi 

eccessivo del suo amore per Patroclo; inoltre Achille palesa la sua disperazione 

di fronte al cadavere dell'amico, accusandolo di aver tradito il loro amore. 

Nel Simposio di Platone e negli scritti della poetessa Saffo (fondatrice di una 

scuola in cui le fanciulle imparavano le buone maniere e le regole di vita, e dove 

venivano iniziate alla vita sessuale) venivano narrate storie romantiche 

riguardanti persone dello stesso sesso. In queste opere l'omosessualità – sia 

maschile sia femminile – era raccontata senza pregiudizi, come una delle 

possibili varianti del sentire umano. 

Per quanto riguarda l'Antica Roma, si può parlare di due diversi periodi: uno che 

precede e l'altro che segue la conquista della Grecia. I Romani consideravano 

l'omosessualità “il vizio dei Greci”, sostenevano che tra i loro antenati essa non 

esistesse e che l'averla importata avesse contribuito all'indebolimento del rigore 

dei cittadini romani ed avesse offeso la memoria degli avi. Presso i Romani i 

rapporti omosessuali erano considerati leciti soltanto se praticati con uno schiavo, 

poiché rappresentavano una dimostrazione virile del loro potere: l'educazione 

ricevuta dai giovani prevedeva infatti che essi dovessero imporsi sugli altri, 

possedendo ciò che desideravano indipendentemente dal sesso. Il fatto che i 

rapporti omosessuali potessero essere praticati soltanto con gli schiavi è 

documentato anche da tracce di cause intentate e vinte da giovani che si erano 

venduti come schiavi per pagare i loro debiti, e che avevano denunciato il 

padrone che aveva tentato di abusare di loro: questi giovani, infatti, non potevano 

essere considerati schiavi a tutti gli effetti e per questa ragione decidevano di 

appellarsi alla pudicitia romana, che proibiva i rapporti sessuali tra cittadini 

liberi. Il desiderio di evitare che l’onorabilità dei Romani fosse infamata da 

rapporti di questo tipo portò all’abolizione della possibilità di vendersi come 
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schiavi.  

La lex Scatinia, risalente al periodo repubblicano, aveva lo scopo di regolare i 

comportamenti sessuali dei romani, e puniva in particolare la pederastia nei 

confronti di fanciulli liberi. L'amore omosessuale, infatti, andava sempre più 

esprimendo un reale desiderio affettivo e sensuale che, anche se proibito dalla 

legge, era diffuso e praticato all'interno di ogni classe sociale.  

Così, diversi poeti e scrittori romani trattarono di amori omosessuali all'interno 

delle loro opere. Plinio il Giovane parla, in una sua lettera destinata a Ponzio, di 

un epigramma che Cicerone aveva dedicato a Tirone, un giovane schiavo che egli 

non smise di amare anche dopo averlo liberato dalla schiavitù. Catullo cantò non 

solo del suo amore per Lesbia, ma anche di quello per Giovenzio, fanciullo 

libero. Virgilio, nell'Eneide, narrò come fu l'amore reciproco ad aiutare Eurialo e 

Niso a trovare il coraggio per affrontare il nemico e morire da eroi.  

Alla fine dell'era repubblicana i rapporti omosessuali incominciarono ad essere 

concepiti come un malcostume che rendeva i romani effeminati e troppo 

sensibili. Giovenale, ad esempio, attribuì ai comportamenti omosessuali la 

decadenza della città di Roma, considerandoli una manifestazione dei più bassi 

istinti ed esprimendo il timore che le coppie omosessuali rivendicassero dei 

riconoscimenti civili.  

Nel 342 fu emanata una legge, in seguito inserita all'interno del Codice 

teodosiano, con la quale si stabilì di condannare a morte chi praticava rapporti 

omosessuali assumendo un ruolo passivo all’interno della coppia; dal 390 

l'effeminatezza comportò la condanna all'essere bruciati vivi, condanna che nel 

533 Giustiniano estese a qualunque tipo di pratica omosessuale. 

Così, il modo di pensare all'omosessualità andò modificandosi. Nell'Alto 

Medioevo essa smise di suscitare l'interesse della letteratura, della poesia e 

dell'arte; contemporaneamente, i comportamenti omosessuali vennero sempre più 

apertamente contrastati sia all'interno delle normative ecclesiastiche e delle 

trattazioni concernenti testi sacri, sia all'interno delle legislazioni europee. Ciò 

pose le basi di un grande cambiamento nel modo di intendere l'omosessualità: i 

parametri individuati dal diritto e dalla Chiesa vennero infatti utilizzati per 
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identificare ciò che deviava dalla norma  - o che doveva essere considerato 

riprovevole – e finirono per  regolamentare la vita sociale della comunità con una 

struttura organica di leggi e di regole. In questo periodo iniziarono dunque a 

nascere significati e valori condivisi sull'omosessualità, legati al concetto di 

peccato ed a quello di crimine, che permarranno fino ai giorni nostri.  

A causa di questi mutamenti, molte persone omosessuali subirono, in quel 

periodo, scomuniche religiose e punizioni o restrizioni legislative, tanto che  

l'unica possibilità di sfuggirvi diventò quella di vivere la propria sessualità in 

segreto. 

Da allora, e per molto tempo, si parlò di omosessualità solo all'interno di  contesti 

religiosi o legislativi. Fino all'Illuminismo essa fu considerata solo nell'accezione 

di sodomia, ed in vari Paesi furono introdotte leggi rivolte a punire gli atti 

omosessuali, in alcuni casi addirittura con la morte. Nei primi anni del 1700 a 

Londra nacquero luoghi di incontro chiamati Molly House, in cui si riunivano 

uomini che si consideravano e che venivano considerati effeminati (mollies); essi 

avevano creato, a scopo difensivo, una sorta di rete sociale protettiva, che usava 

particolari gesti e gerghi comunicativi; questo perché i rapporti omosessuali 

continuavano ad essere perseguiti legalmente. Nella seconda metà dello stesso 

secolo, in Inghilterra e nei Paesi Bassi si verificarono casi di donne che 

cercavano di celare la propria identità sessuale biologica travestendosi ed 

assumendo ruoli sociali maschili, oppure assumendo un aspetto il più possibile 

mascolinizzato. Queste donne, al contrario degli uomini, non avevano la 

possibilità di creare una rete sociale che in qualche modo le proteggesse, e 

vivevano dunque una situazione ancora più difficile.  

Nel 1791 ebbe luogo un'importante svolta storica: in quell'anno, infatti, in 

Francia fu abrogata la pena capitale fino ad allora prevista per il delitto di 

sodomia. Non molto tempo dopo, nel 1810, Napoleone emanò il primo codice 

penale, che teneva conto - almeno in parte - dei principi della Rivoluzione 

francese e che rifiutava di includere quel delitto. Infatti, con la filosofia 

illuminista, si era sviluppata la convinzione che non fosse lecito punire reati 

senza vittima come la stregoneria, l'eresia e non ultima la sodomia.  
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Tuttavia, durante la Restaurazione, i legislatori intervennero di nuovo all’interno 

di questo ambito, reintroducendo il delitto di sodomia. In quel periodo prevalse 

infatti un atteggiamento reazionario, non solo politico ma anche culturale, che si 

oppose alle idee della Rivoluzione francese diffuse in tutta Europa dagli eserciti 

napoleonici. Così, ripercorrendo la storia delle leggi antisodomia, si può 

affermare che il periodo dell'Illuminismo ed i Codici napoleonici rappresentino 

un'importante tregua all'interno di un millennio di indubbia repressione.  

Un periodo funesto fu quello delle dittature della prima metà del Novecento. In 

Germania, tra il 1933 ed il 1945, vennero processate per motivi inerenti 

l'orientamento sessuale circa sessantamila persone, e quelle condannate furono 

spesso rinchiuse all'interno dei campi di concentramento, o comunque sottoposte 

a detenzione, lavori forzati, castrazione o internamento in ospedali psichiatrici. 

Pare siano state circa diecimila le persone che, all’interno dei lager nazisti, 

furono contrassegnate dal “triangolo rosa”, marchio di stoffa che veniva cucito 

sulla divisa degli uomini internati per motivi legati alla loro omosessualità. Il 

70% di loro morì all’interno dei campi di concentramento. Oltre a queste vittime 

occorre però tener conto di molti altri prigionieri che - essendo stati rinchiusi 

anche per motivi diversi da quelli concernenti l’orientamento sessuale, e per 

questo identificati per mezzo di simboli diversi dal “triangolo rosa” - non 

poterono essere riconosciuti come vittime dell’omofobia nazista. Inoltre le donne 

omosessuali erano accomunate alle “asociali”, contrassegnate da un triangolo 

nero, e non erano quindi riconoscibili per un segno distintivo particolare.  

Il cosiddetto paragrafo 175 - misura del codice penale tedesco in vigore dal 1871 

per la quale l'omosessualità rappresentava un crimine punibile per legge - fu 

ampliato nel 1935 dai nazisti, che resero le pene più severe, e cancellato 

completamente solo nel 1994, dopo la riunificazione tedesca. Solo recentemente 

il governo tedesco si è solennemente scusato per quanto patito dagli omosessuali, 

e nel 2008 è stato eretto un monumento in ricordo delle vittime – troppo spesso 

dimenticate – dell'omocausto1. 

In Russia, con la Rivoluzione d'Ottobre del 1917, l'omosessualità cessò di essere 

                                                 

 
1
 Viene definito “omocausto” lo sterminio nazista degli omosessuali. 
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considerata un crimine, pur continuando ad essere trattata come una malattia. Nel 

1930, all'interno della “Grande Enciclopedia sovietica” si sottolineava come le 

leggi del Paese fossero orientate alla difesa della società e non prevedessero 

quindi reati contro la morale, se non nel caso in cui gli atti omosessuali fossero 

diretti verso un bambino o un minore. Tuttavia, nel corso degli anni '30, Stalin 

introdusse all'interno di tutti i codici penali delle Repubbliche sovietiche norme 

contro l'omosessualità, considerata “controrivoluzionaria” e “manifestazione 

della decadenza della borghesia”. 

In Italia fu solo alla fine degli anni Trenta che il regime fascista, in coincidenza 

con l'emanazione delle leggi razziali e nell'imminenza dell'entrata in guerra del 

Paese, cominciò ad accusare gli omosessuali di attentare alla dignità della razza, 

danneggiando di conseguenza gli interessi nazionali. Così - dal 1938 al 1943 - 

furono più di trecento quelli mandati al confino, e non per aver commesso reati o 

per attività antifasciste, ma semplicemente per il fatto di essere quello che erano: 

persone omosessuali (Bolognini, 2008). 

 

Per secoli, dunque, le persone gay, lesbiche e bisessuali hanno subito una crudele 

forma di cancellazione delle loro vite, dovuta principalmente al fatto che 

l’omosessualità era vista come una grave piaga sociale: si può dire che essa sia 

stata a lungo considerata un crimine innominabile, con la conseguenza di 

confinare le persone che si erano macchiate di tale onta nell’unico spazio che 

loro si confaceva, quello dell’invisibile e dell’indicibile. Tale forma di 

“cancellazione” dell’omosessualità e delle persone omosessuali si è nel tempo 

imposta e rinforzata all’interno della cultura dominante, con ripercussioni che si 

percepiscono ancora ai giorni nostri.  

Sulla base del diritto al rispetto della vita privata di ogni individuo, dagli anni 

Sessanta del secolo scorso la maggior parte degli ordinamenti democratici 

contemporanei incominciò a rifiutare la criminalizzazione dei rapporti 

omosessuali; per primo, lo stato dell’Illinois - nel 1961 - abolì le leggi 

antisodomia (Winkler & Strazio, 2011). A questi passi avanti contribuirono in 

larga parte le battaglie degli attivisti gay, sia in Europa sia in America, che 
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portarono ad animare il dibattito in materia di diritti civili e di libertà: si possono 

ricordare, ad esempio, i moti di Stonewall2 del 1969 a Manhattan, che 

rappresentano simbolicamente l'inizio del movimento militante delle minoranze 

sessuali Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT).  

Tuttavia, negli Stati Uniti il percorso fu in generale più lungo e faticoso rispetto a 

quello europeo: ad esempio, il fatto che in Georgia la Corte Suprema, nel 1986, 

avesse condannato una coppia gay sorpresa all'interno delle mura domestiche nel 

corso di un rapporto orale, dimostrava che le coppie omosessuali non potevano 

godere di alcun diritto alla privacy e non erano in alcun modo protette dalla 

Costituzione (Winkler e Strazio, 2011). Soltanto nel 2003 la Corte Suprema, alle 

prese con un caso molto simile, decise di prendere le distanze dal passato, 

affermando che le leggi antisodomia, ponendosi l'obiettivo di proibire particolari 

atti sessuali, avevano influenza sulle condotte umane più intime e all'interno dei 

luoghi più privati e punivano penalmente comportamenti e relazioni personali 

che, al contrario, avrebbero dovuto riguardare soltanto la libertà di scelta 

individuale delle persone. 

Per quanto riguarda l'Europa, invece, già nel 1981 la Corte europea dei Diritti 

dell'Uomo3 aveva stabilito che le norme penali allora in vigore nel Regno Unito 

non dovessero essere considerate lecite, in quanto gli atti omosessuali compiuti 

in privato non avrebbero dovuto per alcuna ragione portare a sanzioni penali nel 

caso di partner adulti e consenzienti. Presentando il controricorso, il Regno Unito 

aveva messo in risalto come la sentenza della Corte potesse essere letta come una 

sorta di approvazione dell'omosessualità. Tuttavia la Corte respinse tale 

interpretazione, sottolineando come “decriminalizzare” non significasse 

“approvare”, e come il semplice timore di un “rilassamento dei costumi morali” 

non giustificasse in ogni caso il mantenimento di tali leggi. 

Queste norme sono state riaffermate a livello internazionale il 18 dicembre 2008, 

                                                 

 
2
 Si tratta di una serie di violenti scontri tra gli omosessuali e la polizia di New York che ebbero luogo a 

partire dalla notte tra il 27 ed il 28 giugno 1969, e che furono scatenati dall’irruzione delle forze 

dell’ordine nel bar gay “Stonewall Inn” nel Greenwich Village. In ricordo di questo episodio, il 28 

giugno si celebra la giornata dell’orgoglio omosessuale (“Gay Pride”). 
3
 Organo giudiziario con sede a Strasburgo, che si occupa di tutelare i diritti dell’uomo e le libertà 

fondamentali. 
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quando l'Unione Europea ha richiesto all'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite  l'approvazione di una risoluzione volta a depenalizzare universalmente il 

reato di sodomia. In particolare, è stato evidenziato come l'orientamento sessuale 

o l'identità di genere non debbano costituire il punto di partenza per 

l'applicazione di pene criminali (esecuzioni, arresti, detenzioni). Il testo della 

risoluzione non ha però trovato una maggioranza consistente, ed è stato sostituito 

da una Dichiarazione approvata da sessantasei Stati; quest’ultima, non essendo 

entrata a far parte delle risoluzioni ufficiali delle Nazioni Unite, non risulta però 

vincolante. Il programma tra l'altro è stato osteggiato dalla Santa Sede, per il 

timore che la decriminalizzazione dei rapporti omosessuali potesse portare, come 

conseguenza, maggiori pressioni da parte dei sostenitori dei diritti gay verso 

quegli Stati che non riconoscevano il matrimonio omosessuale od altri diritti 

civili a coppie formate da persone dello stesso sesso. Nonostante tutte queste 

iniziative, restano ancora molte le legislazioni che prevedono, ad oggi, gravi 

sanzioni nei confronti delle persone omosessuali: in Afghanistan, Arabia Saudita, 

Emirati Arabi Uniti, Iran, Nigeria, Mauritania, Pakistan, Sudan e Yemen è ancora 

in vigore la pena di morte; in molti altri Paesi vengono applicate condanne molto 

severe, dalla reclusione alla tortura. 

La depenalizzazione dei rapporti omosessuali comporta conseguenze molto 

importanti per le persone omosessuali, perché crea uno spazio di libertà protetto 

dal diritto individuale al rispetto della vita privata. Le leggi antisodomia, infatti, 

avevano creato i presupposti per la discriminazione delle persone omosessuali in 

molti ambiti: dai rapporti di lavoro (in particolare nel pubblico impiego) alla 

locazione di immobili, dalla libertà di espressione e di associazione 

all'impossibilità di vedersi riconosciuta la custodia dei figli, dal settore educativo 

a quello penale, all’interno del quale la violenza a sfondo omofobico trovava 

spesso una giustificazione.  

A partire dalla fine degli anni ‘80 del secolo scorso, alcuni Paesi europei - in 

particolare quelli facenti parte dell'area scandinava – incominciarono a dotarsi di 

leggi a tutela delle coppie omosessuali. La Danimarca, per prima, nel 1989 

introdusse la cosiddetta “partnership registrata”, istituto giuridico da cui 
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discendevano gli stessi effetti (nei termini di diritti e doveri) propri del 

matrimonio. Il motivo per cui questo Paese arrivò prima degli altri a 

regolamentare le coppie omosessuali risiede probabilmente nella storia filosofica 

e religiosa danese, all'interno della quale appare centrale il pensiero basato sul 

concetto di frisind (tolleranza, apertura mentale).  

Lo stesso spirito di apertura caratterizzò sia la Svezia sia la Norvegia, che 

istituirono ben presto normative analoghe a quella danese: la Norvegia introdusse 

le partnership registrate a partire dal 1993, mentre la Svezia - dopo aver regolato 

già nel 1987 alcuni aspetti della vita delle coppie omosessuali (come la 

separazione dei beni, la morte del partner e la tassazione dei redditi) – approvò 

nel 1994 una legge del tutto simile a quella danese, nell'intento di rendere la 

società più consapevole e più aperta riguardo all'omosessualità (Winkler e 

Strazio, 2011). 

Negli anni successivi anche Islanda e Finlandia, i Paesi dell'area scandinava 

considerati meno tolleranti nei confronti delle persone gay e lesbiche, si dotarono 

di norme per garantire l'uguaglianza tra le coppie omosessuali e quelle 

eterosessuali sposate.  

Dal 1996 in poi, anche nell'Europa continentale cominciarono ad essere istituite 

normative a favore delle coppie formate da persone dello stesso sesso, con 

caratteristiche però differenti da quelle dei Paesi scandinavi: in questo caso si 

decise, con le unioni civili, di estendere alle coppie omosessuali (e in alcuni casi 

anche a quelle composte da persone di sesso opposto non sposate) soltanto una 

parte dei diritti e dei doveri che discendono dal matrimonio eterosessuale. Ciò 

avvenne, ad esempio, nel caso del Pacs (Pacte civil de solidarité), forma di 

unione civile istituita in Francia nel 1999 che non prevede però alcun rituale né 

celebrazione: la regolarizzazione dell’unione avviene infatti tramite una semplice 

registrazione effettuata da un impiegato del tribunal d’instance4 (Barbagli e 

Colombo, 2007). 

In alcuni Paesi europei c'è stata poi una progressiva apertura al matrimonio 

omosessuale: ciò è avvenuto in Belgio, in Olanda, in Spagna e – negli ultimi anni 

                                                 

 
4
 Tribunale che si occupa solitamente di dispute tra proprietari di case ed inquilini o di liti tra vicini. 
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– in Norvegia, Svezia e Portogallo. Rimangono pochi i Paesi, tra cui l'Italia, che 

non hanno ancora adottato alcuna normativa a tutela delle coppie omosessuali.  

 

1.2 Il punto di vista della psicologia 

A cavallo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento le scienze umane 

incominciarono ad interessarsi di omosessualità, introducendo così un nuovo 

punto di vista su questo tema all'interno del panorama storico-politico e culturale 

(Chiari, 2009).  

Le prime discipline che trattarono l’argomento furono la medicina (in particolare 

la medicina legale) e la psichiatria. L'omosessualità, termine coniato nel 1869 

dallo scrittore ungherese Karoly Maria Benkert (Chiari, 2009), venne collocata 

dalla medicina legale all'interno delle psychopathiae sexualis (psicopatologie 

sessuali), categoria in cui rientrarono molte manifestazioni della sessualità. Nella 

seconda metà dell’Ottocento si sviluppò infatti una specifica nomenclatura per 

riferirsi a quelle che venivano considerate patologie sessuali: ad esempio, nel 

1887 comparvero i vocaboli “esibizionismo” e “feticismo”, nel 1890 quelli di 

“sadismo” e “masochismo”. La categorizzazione dell'“eterosessualità” apparve 

dapprima nel 1868, all'interno del Nuovo Dizionario Internazionale, dove fu 

utilizzata come vocabolo medico per indicare una passione morbosa per una 

persona del sesso opposto, e poi nella Seconda Edizione del 1934, momento in 

cui cominciò ad indicare la sessualità normale, consistente in una passione per un 

individuo del sesso opposto.  

Così, fu solo alla fine dell'Ottocento che nel mondo occidentale le persone 

vennero suddivise in omo- ed etero-sessuali (Lingiardi, 2007). E' tuttavia 

importante sottolineare come in questo periodo l'approccio all'omosessualità 

cambiò radicalmente: da argomento affrontato soltanto negli ambiti del diritto e 

della religione, l'omosessualità finì infatti per essere considerata un fenomeno 

medico-psichiatrico, cioè una malattia mentale. Come riportato da Lingiardi 

(2007), Michel Foucault, nella sua Storia della sessualità (1976), suggerì che - 

mentre fino a quel momento la sodomia rappresentava soltanto una determinata 

categoria di comportamenti vietati, e chi li commetteva era visto solamente come 
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soggetto giuridico - da quel periodo in avanti l’interesse scientifico trasformò 

l'omosessuale in un individuo con un suo passato, una sua storia, un suo 

particolare modo di vivere. Nonostante questo cambiamento, lo scopo 

nell’occuparsi di omosessualità rimase pur sempre quello di riuscire a 

controllarne in qualche modo le manifestazioni.   

Il fatto che all'interno della medicina e della psichiatria del tempo il paradigma 

dominante fosse quello positivista fece sì che - a livello eziologico - medicina e 

biologia fossero soprattutto interessate a comprendere la relazione tra la causa, 

che veniva individuata in determinate caratteristiche organiche, ed il sintomo, 

ovvero l'omosessualità, considerata una deviazione dalla norma. Da una rassegna 

di Montano (2000) si evince come i primi studi ne avessero individuato l'origine 

in fattori cromosomici, endocrinologici e genetici, oppure nella struttura del 

sistema nervoso centrale o periferico. Chiari (2009) riporta che l'omosessualità 

era descritta o definita come una tara cerebrale (Charcot, Magnan, 1882), una 

forma di pazzia degenerativa (Kraepelin, 1883), una psicosi (Forel, 1906), 

un'inversione (Westphal, 1870) o un quadro di personalità criminale (Tardieu, 

1862; Lombroso, 1876). Lo scopo della terapia era quello di modificare quegli 

aspetti organico-biologici che avevano scatenato il sintomo indesiderato. Queste 

concezioni  apportarono un forte contributo al delinearsi della costruzione sociale 

dell'omosessualità come patologia.  

Con la nascita della Psicanalisi cambiò, almeno in parte, il punto di vista da cui si 

affrontava l'argomento: nonostante il paradigma dominante fosse sempre quello 

positivista, la psicanalisi si pose l'obiettivo di correlare i comportamenti umani 

non più a caratteristiche organiche, bensì a contenuti psichici profondi. In 

particolare Freud, che riteneva poco convincente l'ipotesi della reversibilità 

dell'orientamento sessuale, teorizzò dapprima l'omosessualità come un complesso 

di Edipo negativo o “invertito”, come fissazione ad uno stadio meno maturo dello 

sviluppo e come un disturbo di personalità derivante da una non corretta 

identificazione con il proprio ruolo sessuale originatosi all'interno della famiglia 

(Freud, 1905, 1924). Successivamente, il fondatore della psicanalisi parlò 

dell'omosessualità in termini diversi, più positivi, astenendosi dall'associarla alla 
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patologia ed affermando di non considerarla né un vizio, né una malattia; come 

riportato da Jones (1995, pp. 236-237), Freud nel 1929 aderì ad un manifesto di 

intellettuali che si battevano per la depenalizzazione dei comportamenti 

omosessuali: “L'omosessualità non è certo un vantaggio, ma non è nulla di 

vergognoso, non è un vizio né una degradazione, e non può essere classificata 

come malattia […]. Molti individui altamente rispettabili del passato e del 

presente sono stati omosessuali, e tra loro alcuni degli uomini più celebri che 

siano mai esistiti (Platone, Michelangelo, Leonardo Da Vinci, eccetera). E' una 

grande ingiustizia e anche una crudeltà perseguitare l'omosessualità come un 

crimine”. I seguaci di Freud, invece, espressero posizioni talvolta anche piuttosto 

distanti da quelle manifestate dal loro maestro: come riferito da Chiari (2009), 

Ferenczi (1914) considerò l'omosessualità come un processo psichico nevrotico; 

Adler (1917) come il risultato di una sconfitta in cui il soggetto rinuncia 

all'amore per il sesso opposto utilizzando l'esclusione come strategia difensiva di 

delusioni infantili; Jung (1921) come conseguenza di un complesso materno 

(negli uomini) o paterno (nelle donne) sovra-sviluppato; Klein (1932) come 

regressione alla fase orale; Groddeck (1923) come espressione naturale della 

sessualità umana, radicata nel narcisismo; Rado (1965) come paura patologica 

(fobia) verso persone del sesso opposto derivante dal forte risentimento verso la 

figura materna (teoria dell'omosessualità maschile); Bieber (1965), Ovesey 

(1969) e Socarides (1978) come una nevrosi determinata da forti stati ansiosi 

provati dal bambino conseguentemente ad un attaccamento materno troppo 

intenso.  

Ma non fu solo la psicanalisi ad interessarsi all'omosessualità: negli stessi anni, 

ad esempio, Pavlov (1927) teorizzò in merito ad essa basandosi sui principi del 

condizionamento classico. Nella seconda metà del secolo scorso, inoltre, 

all'interno del paradigma comportamentista Skinner (1935) formulò nuove teorie 

eziologiche e nuove tecniche terapeutiche fondate sui principi del 

condizionamento operante (Chiari, 2009).  

Un approccio anticonformista nei confronti dell'omosessualità fu invece adottato 

dal sessuologo statunitense Kinsey, che nel suo studio degli anni '50 conosciuto 
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come Rapporto Kinsey indagò statisticamente le abitudini e i desideri sessuali 

degli Americani del tempo (Lingiardi, 2007). I risultati della sua ricerca 

provocarono molto scalpore, scandalizzando soprattutto la frangia più puritana 

della popolazione, perché evidenziarono una frequenza dei comportamenti e 

delle fantasie omosessuali molto più alta rispetto a quella che era l'opinione 

radicata in quel periodo - ovvero che essi riguardassero un numero di persone 

molto circoscritto. 

Nello stesso periodo Ford e Beach (1951) dimostrarono – grazie ai loro studi 

comparativi e cross-culturali - come i comportamenti omosessuali fossero 

reputati normali e socialmente accettabili nella maggior parte dei contesti 

socioculturali del tempo, e come fossero diffusi anche all'interno di diverse 

specie animali (Pietrantoni e Prati, 2011). Chiari (2009) riporta come nel 1957 la 

psicologa statunitense Evelyn Hooker portò a termine un importante studio, The 

adjustment of the male overt homosexual, nel corso del quale persone 

omosessuali ed eterosessuali vennero sottoposte al test di Rorschach. Gli esperti 

incaricati di analizzare i risultati dei test non riuscirono a distinguere i soggetti 

omosessuali da quelli eterosessuali in percentuale statisticamente significativa, e 

lo stesso avvenne in seguito, quando questi studi vennero replicati da altri 

sperimentatori. Con questa ricerca si riuscì dunque a dimostrare che gli 

omosessuali non differivano dal resto della popolazione né riguardo 

all'adattamento psicologico, né riguardo al funzionamento mentale, e si contribuì 

a dar vita ad un importante dibattito sul tema; esso, a sua volta, avviò un filone di 

ricerche in grado di provare in modo sempre più rigoroso l'infondatezza della 

patologizzazione dell'omosessualità. 

Le risultanze di questi studi non ebbero tuttavia effetti immediati sulla nosografia 

del DSM (Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorder): nel DSM I 

(1952), infatti, essa era inserita all'interno dei disturbi sociopatici di personalità; 

nel DSM II (1968) era ritenuta essere una deviazione sessuale, al pari di 

masturbazione, pedofilia, necrofilia, feticismo, transessualismo, voyerismo e 
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travestitismo; con il DSM III, nel 1974, l'omosessualità egosintonica5 venne 

definitivamente rimossa dall'elenco dei disturbi mentali poiché - secondo il 

giudizio della commissione dell’American Psychiatric Association (APA) - non 

comportava in alcun modo compromissioni del giudizio, della stabilità e delle 

capacità sociali e professionali dell'individuo. Rimase tuttavia inserita all’interno 

del DSM l'omosessualità egodistonica, i cui criteri diagnostici erano due: il fatto 

che l'individuo lamentasse la persistente assenza di eccitamento eterosessuale, 

che confliggeva con il desiderio di intrattenere relazioni eterosessuali, ed un 

eccitamento omosessuale indesiderato, percepito come considerevole motivo di 

stress.  

La decisione di rimuovere l'omosessualità egosintonica dal DSM provocò tuttavia 

accese polemiche all'interno dell'American Psychiatric Association, tanto che fu 

proposto un referendum sulla questione – procedura a dir poco inusuale. Il 55% 

dei membri votò a favore della cancellazione, il 38% contro ed il 7% si astenne. 

Da quel momento, dunque, l'omosessualità egosintonica smise a tutti gli effetti di 

essere considerata una patologia. Secondo le parole di Conger (1975): 

"L'omosessualità, in sé, non implica una compromissione del giudizio, della 

stabilità, dell'affidabilità o delle capacità sociali e professionali”. 

Nel 1987, con il DSM III-TR, venne derubricata anche l'omosessualità 

egodistonica, poiché si ritenne che la distonia, interpretata come disagio 

evolutivo, potesse essere curata senza la necessità di modificare l'orientamento 

sessuale. Nella quarta edizione del DSM (1994) non furono apportate modifiche.  

Nel 1991 l'American Psychoanalytic Association approvò un documento che 

condannava ogni tipo di discriminazione – pubblica e privata – nei confronti 

delle persone omosessuali, suggerendo tra le altre cose ai selezionatori dei suoi 

Istituti di scegliere i candidati al training basandosi su fattori diversi 

dall'orientamento sessuale, quali l'interesse per la psicoanalisi, la preparazione e 

l'integrità psicologica. 

Nel 2005, inoltre, l'American Psychiatric Association prese pubblicamente 
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 Si parla di omosessualità egosintonica nei casi in cui il soggetto riconosce la sua omosessualità e non 

vive conflitti derivanti dalla sua condizione. 
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posizione a favore dei matrimoni civili tra persone dello stesso sesso, ritenendo 

che tale legittimazione, ed i conseguenti benefici dati dalla stabilità e dal 

riconoscimento sociale delle loro relazioni, fossero fondamentali al fine della 

salvaguardia della salute psichica delle persone omosessuali. 

Attualmente la posizione ufficiale del mondo scientifico è quella di considerare 

l'omosessualità come una variante del comportamento sessuale umano, 

attribuendole una connotazione assolutamente non patologica. Ne consegue che 

nessuna terapia può essere effettuata per modificare l'orientamento sessuale di un 

individuo, e nei casi di omosessualità egodistonica il compito di psicologi e 

psicoterapeuti è soltanto quello di aiutare il paziente ad armonizzare il suo 

orientamento sessuale con il resto della personalità.  

Negli ultimi decenni sono nate diverse organizzazioni aventi il fine di 

promuovere una visione affermativa dell’omosessualità, consistente nel 

considerare l'orientamento omosessuale come una normale predisposizione 

affettiva ed erotica. Esse evidenziano, tra le altre cose, l'importanza dello stigma 

nel favorire il disagio emotivo. Così, nel 1985, all'interno dell'APA è stata creata 

una divisione dedicata allo studio delle tematiche legate all’omosessualità; nel 

1990 è nata un'organizzazione simile anche in Europa (European Association of 

Lesbian, Gay and Bisexual Psychology), la quale conta numerosi iscritti 

soprattutto in Olanda e in Germania; ancora, nel 1998, la British Psychological 

Society ha dato vita ad una sezione dedicata alla psicologia gay e lesbica. 

Secondo il modello affermativo, prevalente all’interno della psicologia 

contemporanea, non esiste un orientamento sessuale normativo ed uno 

subalterno, uno naturale e l'altro innaturale, ma semplicemente percorsi ed 

orientamenti diversi ma di status equivalenti.  

Tuttavia, il legame tra omosessualità e patologia non è ancora stato 

definitivamente reciso: esistono infatti organizzazioni attive a livello 

internazionale che si propongono di aiutare le persone omosessuali che 

desiderano cambiare il loro orientamento. Una delle più conosciute è  il NARTH 

(National Association for Research & Therapy of Homosexuality), all’interno del 

quale l’omosessualità viene considerata un sintomo di bisogni emotivi 
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insoddisfatti dall'infanzia. I membri dell’associazione ritengono che molte delle 

problematiche che coinvolgono le persone gay e lesbiche in modo statisticamente 

superiore rispetto a quanto accade all’interno della popolazione eterosessuale 

siano provocate solo in minima parte dall'omofobia sociale, e che derivino 

principalmente dalla loro stessa condizione e dal disordine che caratterizza 

l’omosessualità, giudicata in contrasto con la nostra natura umana. 

Anche all'interno dell'APA sussiste una minoranza di membri schierati a favore 

della libertà di scelta delle persone di aderire a terapie volte a modificarne 

l’orientamento sessuale. Tale presa di posizione è stata tuttavia fermamente 

contestata, tra l'altro nella convinzione che non esista alcun approccio 

scientificamente rigoroso ed efficace in grado di portare ad una “conversione” 

delle persone omosessuali. Inoltre, se da una parte mancano conferme sull'utilità 

di tali trattamenti, dall'altra certamente non scarseggiano dati sui danni che essi 

possono causare (Pietrantoni e Prati, 2011). Anche in Italia, nel 2008, è stato 

ribadita la contrarietà all'utilizzo delle cosiddette “terapie riparative”, sia da parte 

dell'Ordine degli Psicologi sia da parte dell'Ordine dei Medici, ed è stato 

sottolineato come qualsiasi terapia basata  sull'assunto che l'omosessualità sia un 

disturbo mentale è inaccettabile sul piano etico. Ciò è stato reso necessario dalla 

presenza, anche all’interno del nostro Paese, di  psicoterapeuti che continuano a 

considerare l'omosessualità una perversione o un disturbo evolutivo, e praticano 

in qualche modo il riorientamento, anche se magari non del tutto esplicitamente 

(Graglia, 2000
6
). Secondo Margherita Graglia (2000), tuttavia: “L'etica impone 

due considerazioni: primo, è insensato curare una condizione che non è 

considerata essere una malattia; secondo, proporre una cura significa giustificare 

e rinforzare il pregiudizio”. 

La psicologia, nel trattare il tema dell’omosessualità, non ha però approfondito 

soltanto il livello di analisi intrapersonale ed intrapsichico: soprattutto a partire 

dagli anni ’70 del secolo  scorso, infatti, lo studio dell'omosessualità ha fatto il 

suo ingresso anche nell'ambito della psicologia sociale e della psicologia dei 

                                                 

 
6
 Reperito in www.psychomedia.it/pm/lifecycle/gender/graglia.htm in data 20 novembre 2011. 
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gruppi, discipline che hanno contribuito a mettere in evidenza una maggiore 

complessità del fenomeno, esaminandolo anche da un punto di vista simbolico, 

interpersonale e contestuale. 

In psicologia si è incominciato così ad evidenziare gli aspetti sociali del sesso e 

dell'orientamento sessuale, anche grazie agli apporti della prospettiva di studio 

femminista. E’ stato introdotto il nuovo costrutto di gender, ovvero di “genere 

sociale”, ed il sesso biologico è stato distinto da quello psicologico. Afferma 

Chiari (2009, pag. 22): “Con il primo si fa riferimento ai processi biologici 

responsabili dell'acquisizione di un genotipo e di un fenotipo maschile o 

femminile (o entrambi). Con il secondo si indica la percezione o la convinzione 

che ciascuno di noi ha circa la propria appartenenza al sesso maschile o 

femminile in termini di ruolo di genere, ovvero l'insieme delle aspettative che le 

persone di una data cultura condividono in relazione all'essere maschio o 

femmina, a sua volta generato attraverso processi di co-costruzione storica e 

sociale”. Ha così preso il via una riflessione sui significati sociali assegnati a 

gruppi differenti per genere ed orientamento sessuale, che ha evidenziato in 

particolare come il modo in cui veniva articolato il rapporto tra i sessi risultasse 

essere l’esito di una costruzione sociale volta a mantenere inalterato il potere 

maschile ed eterosessuale, piuttosto che la conseguenza di fattori biologici o 

individuali.  

Tutto ciò ha fatto sì che ai modelli esclusivamente finalizzati alla scoperta delle 

possibili cause dell’omosessualità se ne affiancassero di nuovi, più complessi e 

contestualizzati, aventi lo scopo di indagare la complicata trama di rapporti tra i 

diversi orientamenti sessuali ed il sistema culturale di riferimento. Molte ricerche 

si sono proposte di analizzare ciò che accade alle persone dopo aver scoperto la 

propria omosessualità, ed anche gli studi più orientati ad approfondire le cause 

hanno allargato il loro campo di indagine ad un maggior numero di fattori, sia 

culturali sia biologico-naturali, considerandoli interdipendenti tra loro. 

A partire dagli anni ‘80 l'interesse dei ricercatori si è soprattutto indirizzato ad 

individuare quei fattori di protezione e di resilienza importanti per uno sviluppo 

omosessuale positivo dal punto di vista identitario, familiare e sociale. Queste 
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ricerche hanno sottolineato come molte delle difficoltà a cui vanno incontro le 

persone gay e lesbiche siano causate da ambienti di vita discriminatori e non 

accettanti, che possono incidere pesantemente anche sulla salute (D'Augelli, 

2003). 
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2 La realtà italiana 

 

2.1 Aspetti giuridici e politici 

In Italia le norme antisodomia furono abrogate nel 1890, contestualmente 

all'entrata in vigore del primo Codice penale dell'Italia unita. Questo fatto 

potrebbe far pensare che l'Italia sia stato uno tra i primi Paesi a riconoscere la 

libertà delle persone omosessuali di vivere la propria intimità senza subire 

conseguenze di tipo legale. In realtà, secondo Winkler e Strazio (2011), 

l'abolizione delle norme antisodomia non aveva lo scopo di soddisfare la volontà 

dello Stato di garantire maggiori libertà, ma quello di lasciare che fosse la Chiesa 

Cattolica ad occuparsi della repressione e del controllo dell'omosessualità, con 

modalità stabilite non dal diritto ma dalla morale. Fu lo stesso Ministro della 

Giustizia dell'epoca, Giuseppe Zanardelli, ad affermare che sarebbe sicuramente 

stata più utile l'ignoranza del vizio da parte dei cittadini rispetto alla conoscenza 

delle punizioni atte a reprimerlo (Winkler e Strazio, 2011). Non si può dunque 

affermare che tutto quello che non era vietato fosse lecito, perché occorreva 

sempre che la Chiesa si esprimesse a riguardo. Ciò diede origine ad una diversa 

forma di repressione – non più legale bensì morale - a causa della quale diventò 

difficile, per le persone omosessuali, dar vita ad una coscienza identitaria di 

gruppo. Per dirla con le parole di Pier Paolo Pasolini (1976): “Il fatto che si 

'tolleri' qualcuno è lo stesso che 'si condanni'. La tolleranza è infatti una forma di 

condanna più raffinata”.  

Il silenzio della legge italiana in materia di omosessualità rappresenta pertanto 

una sorta di accordo implicito con cui, come afferma Giovanni Dall’Orto (1988), 

“lo Stato offre agli omosessuali una relativa impunità, assicura loro che non 

andrà mai a mettere il naso nelle loro case private […] ma in cambio esige che 

gli omosessuali non mettano in discussione, con il loro comportamento e i loro 

discorsi, la supremazia del modello di vita eterosessuale e patriarcale”. Grazie a 

questa prassi è nato e si è perpetuato una sorta di “equilibrio”, per cui gli 

omosessuali rinunciano a fare coming out
7
 in cambio della garanzia da parte della 

                                                 

 
7
 Dall’originaria espressione inglese coming out of the closet, ovvero “uscire dal nascondiglio”. 
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società di non violarne la privacy. 

Tuttavia un accordo di questo tipo fa sì che una maggioranza dotata di potere 

politico e religioso si ponga in contrasto con una minoranza spesso timorosa e 

priva dei mezzi e della forza necessari per reclamare i propri diritti. A causa di 

questo squilibrio, chi detiene il potere ha la possibilità di non rispettare il 

“contratto”, sia con espliciti insulti sia rimanendo in silenzio di fronte a gravi 

episodi di violenza e discriminazione. In questo modo l'omofobia può insinuarsi 

tra le pieghe della nostra vita quotidiana attraverso la discriminazione, della 

quale la pratica del passing8 rappresenta la manifestazione meno evidente ma più 

insidiosa. Come riportato da Phelan (2001), Hannah Arendt ha osservato: “La 

società ha scoperto la discriminazione come la grande arma sociale con la quale 

si può uccidere qualcuno senza spargimento di sangue”. Ostacolando il coming 

out delle persone si rende loro più difficile sentirsi parte di un gruppo. E dal 

punto di vista politico, se un gruppo è invisibile, è impossibile identificarlo come 

minoranza e dunque tutelarlo. Si può dunque affermare che l’effetto “politico” 

del coming out sia proprio quello di far emergere una coscienza omosessuale 

nelle persone gay e lesbiche, in modo da dotare la comunità LGBT di un ruolo 

civile e sociale che renderebbe difficile per la classe politica ignorarne la voce. 

Il pregiudizio e l'omofobia colpiscono tutti gli omosessuali che vivono in modo 

coerente con la propria identità ed il proprio orientamento sessuale. Ciò, come 

affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 561 del 18 dicembre 1987, 

si configura come una lesione del diritto di esprimere se stessi: “La sessualità [è] 

uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, ed il diritto di 

disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto [...]”. Si tratta 

del diritto di ognuno ad essere se stesso ed a partecipare alla vita sociale con la 

libertà di poter esplicitare le proprie idee, convinzioni ideologiche, religiose, 

morali e sociali. Quelle che differenziano ogni individuo dall’altro qualificandolo 

al tempo stesso.  

All’interno del panorama europeo, tra le cosiddette “democrazie mature”, l’Italia 

                                                 

 
8
 “Disidentificazione”, inganno che fa sì che una persona assuma determinati ruoli o identità dai quali 

sarebbe esclusa in assenza di nascondimento. 
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rimane – insieme alla Grecia – l’unica nazione a non prevedere tutele a favore 

delle coppie omosessuali. Nonostante il fatto che l’articolo 3 della nostra 

Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali”) si esprima chiaramente a favore di 

una tutela dei cittadini dalle discriminazioni, comprese quelle per identità di 

genere ed orientamento sessuale incluse nelle voci “sesso” e “condizioni 

personali”, l’Italia si è mossa in ritardo nel recepimento delle direttive europee. 

Al contrario di altri Paesi che hanno da tempo regolamentato unioni civili e 

matrimoni omosessuali, nel nostro Paese il legislatore non ha sentito la necessità 

di intervenire in tal senso.  

In Italia è la cosiddetta legge Mancino n. 205 del 25 giugno 1993 ad assicurare 

protezione contro le discriminazioni motivate da condizioni razziali, etniche, 

nazionali o religiose. L'orientamento sessuale è stato però deliberatamente 

escluso dalla formulazione, nonostante le proteste delle associazioni omosessuali. 

Ma tutelare la religione, la lingua, la libertà di espressione politica, escludendo 

l'orientamento sessuale, rappresenta una grande frattura del principio di 

uguaglianza: un trattamento diversificato tra due persone la cui unica differenza 

risiede nell'orientamento sessuale profila chiaramente una discriminazione, 

dovuta al fatto di dividere la società in classi sulla base di uno status personale e 

sociale e di assoggettare coloro che fanno parte di una di queste classi ad un 

trattamento di sfavore. 

L'onorevole Anna Paola Concia è stata relatrice, nel 2008, di una proposta di 

legge che mirava proprio a colmare questa lacuna contrastando i delitti e 

l’incitazione all’odio omofobico e transfobico: “Disposizioni in materia di reati 

per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o 

sull'identità di genere”. Ma la proposta è stata definitivamente bocciata il 26 

luglio 2011 per l’approvazione delle pregiudiziali di incostituzionalità presentate 

da alcuni partiti politici9. Anche la prima formulazione era stata cancellata, 

nell’ottobre 2009, sempre per una pregiudiziale presentata dall’Udc. Mentre il 
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 Unione di Centro (Udc), Lega Nord e Popolo della Libertà (PdL). 
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primo testo bocciato introduceva il reato di omofobia, la seconda formulazione 

prevedeva l’introduzione di un’aggravante per reati compiuti non solo verso i 

gay, ma in generale “in ragione della disabilità, del sesso, dell’età, 

dell’omosessualità o della transessualità della persona offesa”. Neppure questa 

formulazione ha superato le eccezioni poste in sede parlamentare: alcune forze 

politiche hanno infatti sostenuto che la proposta di legge avrebbe portato a 

sanzionare delitti equivalenti in modo diverso, e che quindi “per evitare 

discriminazioni se ne sarebbero inserite altre”. Al contrario di quanto accaduto in 

Italia, diversi Paesi europei ed extraeuropei hanno introdotto all’interno del loro 

codice penale l'aggravante omofobica, riconoscendo così esplicitamente la 

necessità di intervenire in funzione preventiva e repressiva sul carattere 

omofobico di alcuni delitti. In Francia, ad esempio, una modifica legislativa del 

2003 ha innalzato la pena massima dell'omicidio da trent'anni all'ergastolo nel 

caso in cui il delitto sia motivato da ragioni concernenti l'orientamento sessuale 

della vittima.  

Secondo i rapporti stilati dall’Associazione lesbica e gay italiana (Arcigay) e da 

alcune organizzazioni a livello internazionale come Amnesty International, 

numerose sono le violenze nei confronti delle persone LGBT, violenze che vanno 

dagli omicidi alle aggressioni fisiche e verbali, dalle estorsioni agli atti di 

bullismo e ai vandalismi. L'odio espresso da queste violenze rivela un 

radicamento profondo – e per questo molto preoccupante – dell'omofobia 

all’interno delle società odierne, tanto che persino gli omosessuali aggrediti 

spesso faticano a rendersi conto che la violenza nei loro confronti configura un 

reato punito dal codice penale: l'impronta di secoli di persecuzioni ed il senso di 

colpa sono evidentemente ancora vivi nella mente di molti. Poiché i crimini 

d'odio non si limitano al rapporto tra aggressore e vittima, una legge sui delitti a 

stampo omofobico potrebbe portare la comunità LGBT a sentirsi meno 

vittimizzata, vulnerabile, indifesa, isolata e non protetta dalla legge. Inoltre, come 

riportato da Winkler e Strazio (2011), diverse ricerche svolte in ambito 

psichiatrico hanno evidenziato che le vittime di delitti a stampo omofobico 

impiegano il doppio del tempo per recuperare il loro benessere psicologico 
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rispetto a coloro che hanno subito violenze per ragioni non legate al loro 

orientamento sessuale. Ciò significa che, sia sul piano individuale sia a livello 

collettivo, i delitti omofobici generano conseguenze sulle quali sarebbe doveroso 

intervenire con azioni normative molto mirate. 

L’8 aprile 2008 è stato invece definitivamente approvato il decreto-legge n. 59 

recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e 

l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle comunità europee”, che 

modifica le norme antidiscriminatorie sul posto di lavoro. Nel 2003, con il 

Decreto legislativo n. 216, nel nostro Paese era già stata emanata una disciplina 

per contrastare comportamenti discriminatori sul lavoro causati da motivi 

religiosi, da convinzioni personali, da handicap, dall'età o dall'orientamento 

sessuale. Ma la soluzione attuata dal nostro Governo rendeva di fatto non 

applicabili le tutele decise a livello europeo. Per questa ragione la Commissione 

europea, con la “Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 

2006/2441”, obbligò l’Italia a correggere il decreto, in modo che esso potesse 

essere concretamente applicabile. Queste correzioni stabilirono che l'onere della 

prova relativamente alla discriminazione non dovesse più essere a carico della 

vittima, e che le associazioni interessate per funzione e ruolo potessero costituirsi 

in giudizio come parte civile10.  

Il decreto legge n. 25 del 19 novembre 2007, con cui il nostro Paese ha recepito 

la direttiva 2004/83/CE, sancisce il riconoscimento dello status di rifugiato a tutti 

coloro che nel proprio paese d'origine sono soggetti a persecuzioni e gravi e 

persistenti discriminazioni per motivi che in Italia non costituiscono reato; tra 

questi, l’orientamento sessuale e l’identità di genere. 

In Italia quella di formare una famiglia di fatto
11

 è sempre stata considerata una 

scelta adottata da persone poco propense all’assunzione di responsabilità verso il 

proprio partner, in cui si presume non esistano diritti e doveri riguardo alla 

coabitazione, all’assistenza materiale e morale ed alla fedeltà. La disciplina 

                                                 

 
10

 Un’altra modifica fondamentale fu la cancellazione dell’eccezione di discriminazione per gli 

appartenenti alle forze armate. 
11

 Con l’espressione “famiglia di fatto” si indica genericamente l'unione stabile e la comunione di vita 

spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. 
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giuridica che la regola è stata costruita su considerazioni incentrate sulla tutela 

del partner più debole, con diritti tuttavia molto limitati: il diritto di risarcimento 

del danno nel caso di morte del convivente, quello di restare nella casa del 

convivente alla sua morte e quello di accedere alla procreazione assistita. 

Occorre precisare che la giurisprudenza si riferisce esclusivamente alle 

convivenze more uxorio, ovvero tra persone di sesso diverso che vivono la loro 

relazione senza avere contratto matrimonio. Ne consegue che le coppie 

omosessuali, non avendo la possibilità di sposarsi e non potendo beneficiare dei 

diritti di cui si avvantaggiano le coppie eterosessuali conviventi, non godono in 

Italia di alcun riconoscimento giuridico: per lo Stato è come se non esistessero. 

Per questa ragione la Direttiva europea 38 del 2004, riguardante il diritto dei 

cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente 

all'interno degli Stati membri, nel nostro Paese non può trovare riscontro pratico 

in modo rispettoso dei diritti delle coppie di fatto, anche dello stesso sesso, 

registratesi come tali in un altro Paese europeo. Nell'Unione Europea, oltre 

all’Italia, soltanto Slovacchia, Polonia, Grecia, Romania e Bulgaria mancano di 

riconoscimenti giuridici a favore delle coppie omosessuali.  

Il dibattito parlamentare italiano è stato, a questo proposito, particolarmente 

limitato e sterile. Una prima proposta di legge, presentata nel 2002, fu sostituita 

nel 2007 dal disegno di legge Bindi-Pollastrini sui DI.CO. (“Diritti e doveri delle 

persone stabilmente conviventi”), che avrebbe dovuto regolamentare allo stesso 

modo le coppie eterosessuali e quelle omosessuali. Ma anche quel progetto - di 

per sé piuttosto criticabile sia per la mancanza di una disciplina appositamente 

dedicata alle coppie omosessuali, sia per la volontà di non contemplare una 

seppur minima forma di celebrazione che potesse in qualche modo dare visibilità 

all’unione - fu scartato in Commissione Giustizia e sostituito da un altro testo, 

che prevedeva una figura giuridica contrattualmente orientata definita “contratto 

di unione solidale” (C.U.S.). Ma nel gennaio 2008 sia i DICO sia i CUS 

decaddero. 

La legge sulla procreazione assistita del 19 febbraio 2004, inoltre, specifica 

chiaramente come la coppia che si avvale di tale diritto debba essere 
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necessariamente composta da persone di sesso opposto, escludendo così le donne 

lesbiche: “Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita 

coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi [...]”12.  

Sono invece state cancellati sia il Decreto ministeriale che dal 1991 vietava alle 

persone omosessuali la donazione di sangue, sia la circolare del Ministero della 

sanità del 1992 che impediva loro di donare gli organi. Si trattava di normative 

pesantemente discriminatorie, successivamente rimosse a seguito della presa 

d’atto che l'inidoneità alla donazione è determinata dai comportamenti a rischio, 

indipendentemente dall’orientamento sessuale degli individui.  

Allo stesso modo, sono state eliminate le diverse normative che limitavano 

l’ingresso delle persone omosessuali nell'Esercito e nelle Forze dell'ordine. 

Per quanto riguarda le persone transessuali, attualmente l’iter burocratico e 

giudiziario necessario al fine di portare a termine il processo di riattribuzione del 

sesso prevede una lunga psicoterapia e due giudizi per ottenere dapprima 

l’autorizzazione all'operazione chirurgica di modifica dei caratteri sessuali esterni 

e, successivamente, il consenso alla modifica del nome. Il Movimento Identità 

Transessuale (MIT) si batte per una revisione della legge 164 - emanata nel 1982 

ed ancora oggi in vigore - che regolamenta il cambiamento di sesso, in modo da 

rendere possibile la variazione anagrafica anche in assenza di intervento 

chirurgico. In altri Paesi europei, in effetti, è già possibile autodeterminare il 

cambio di genere anche per chi non ha ancora completato la transizione.  

Nel 2008 le deputate Rita Bernardini e Anna Paola Concia hanno presentato un 

progetto di legge
13

 con l’intento di semplificare il processo di riattribuzione del 

sesso e di cambio di nome.  

L’Italia, oltre ad essere notevolmente in ritardo sulle questioni relative ai diritti, è 

spesso teatro di pesanti attacchi nei confronti delle persone omosessuali da parte 

dei rappresentanti politici14. La legge – nei Paesi che hanno deciso di affrontare il 
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 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, capo II, art. 5. 
13

 Proposta di legge n. 1066 del 15 maggio 2008 - Norme  in materia di correzione dell’attribuzione di 

sesso. 
14

 Si può andare, solo per citare qualche esempio, dalle dichiarazioni omofobe della cattolica Paola Binetti 

(“L’omosessualità è una devianza della personalità: un comportamento molto diverso dalla norma 

iscritta in un codice morfologico, genetico, endocrinologico e caratteriologico”) alle pesanti 
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problema – li chiama hate speeches, cioè “discorsi d'odio”. Essi, intrisi di 

disprezzo e di discriminazione, costituiscono la matrice autentica dell'omofobia 

istituzionalizzata15.  

Per questa ragione la maggior parte delle democrazie avanzate ha predisposto 

particolari norme che puniscono con il carcere chi incita alla discriminazione 

fondata sull’orientamento sessuale. In Italia, al contrario, non è ancora stato 

proposto alcun intervento legislativo in tal senso.  

L'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, il diritto a cercare di realizzare se stessi e 

le proprie aspirazioni, il poter condividere la propria vita con la persona amata 

stanno oggi alla base delle nuove richieste di riconoscimento. Le moderne società 

complesse e globalizzate, sempre più connesse, multiculturali e multisessuali, 

pongono seriamente il problema di far convivere valori, stili di vita, culture, 

religioni differenti. Ad un aperto manifestarsi delle diverse dimensioni affettive 

in Italia non corrisponde, come si è visto, un'efficace protezione giuridica delle 

stesse. La società italiana deve ora decidere se seguire l'invito dell'Unione 

Europea all'inclusione o se rimanere sulle sue tradizionali posizioni. Seguire la 

prima strada non significherebbe omologare ciò che è diverso, ma far convivere 

le differenze mettendole in relazione tra loro, in un processo di reciproco 

arricchimento. Significherebbe rendere espliciti alle persone i loro sentimenti, 

idee, posizioni e valori, portandole a fare i conti con gli stereotipi ed i pregiudizi. 

Infine, cosa certamente non meno importante, un processo di inclusione 

porterebbe le istituzioni rappresentative della società a prendere davvero 

consapevolezza delle discriminazioni presenti, in modo da rendere possibile 

un'azione efficace per la loro rimozione. Per arrivare ad una convivenza pacifica 

è necessario che i diversi gruppi sociali si accettino reciprocamente e riconoscano 

come indispensabili le procedure utili a regolare la convivenza tra i possibili e 

                                                                                                                                               

 
esternazioni di Umberto Bossi (“Meglio noi del centrodestra che andiamo con le donne, che quelli del 

centrosinistra che vanno con i culattoni”), di Maurizio Gasparri (“E’ indegno che un drappello di 

ministri partecipi ad una manifestazione vergognosa come il Gay Pride”) e di Roberto Calderoli (“E se 

ancora non si è capito essere culattoni è un peccato capitale e, pertanto, chi riconosce per legge una 

cosa del genere è destinato alle fiamme dell’inferno”, “La civiltà gay ha trasformato la Padania in un 

ricettacolo di culattoni”). Reperito in http://attualita.tuttogratis.it/politica/fotogallery/politici-italiani-

omofobi-le-dichiarazioni-shock_3081.html in data 10 novembre 2011. 
15

 Il termine "omofobia istituzionalizzata" è stato coniato da Haldeman (1994): "Gli atteggiamenti     

omofobici sono stati istituzionalizzati in quasi ogni aspetto della nostra struttura sociale".  
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diversi modi vita, nel rispetto dei diritti di tutti i cittadini.  

 

2.2 La "voce" del Vaticano 

La posizione della Chiesa nei confronti dell’omosessualità trova un primo 

fondamento nel precetto biblico secondo cui “non ti coricherai con un uomo 

come si fa con una donna: è cosa abominevole [e] chiunque praticherà qualcuna 

di queste abominazioni, ogni persona che le commetterà, sarà eliminata dal suo 

popolo” (Levitico, 18, 22 e 29; 20, 13). La Sacra Scrittura considera senza dubbio 

gli atti omosessuali come azioni peccaminose. Tra i passi più significativi si 

possono ricordare, oltre a quello appena citato, quelli della Genesi (19, 4-11) in 

cui viene narrata la distruzione di Sodoma e Gomorra. Altri testi interessanti da 

questo punto di vista sono quelli dell’epistolario paolino: San Paolo ebbe modo 

di confrontarsi con culture, come quella ellenica, in cui l’omosessualità si 

manifestava molto più liberamente rispetto a quanto accadeva all’interno della 

civiltà israelitica. San Paolo riteneva che l’omosessualità – sia maschile sia 

femminile - fosse uno dei vizi più vergognosi, e la condannava fortemente perché 

“contro natura”. A questo proposito, nella Lettera ai Romani scrive: “Per questo 

Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti 

naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il 

rapporto naturale con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, 

commettendo atti ignominiosi, uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la 

punizione che si addiceva al loro traviamento” (Rom. 1, 26-27). Ed ancora: “[…] 

secondo il giudizio di Dio, gli autori di tali cose meritano la morte” (Rom. 1, 32). 

La condanna è presente anche nella Prima Lettera ai Corinzi: “Né effeminati, né 

sodomiti […] erediteranno il Regno di Dio” (1 Cor., 6, 9-10). L’Apostolo 

prospetta l’esclusione dal Regno di Dio perché ritiene la pratica omosessuale non 

rispondente alla legge divina, nonostante in realtà non esista alcuna condanna 

dell’omosessualità nel messaggio di Gesù così come raccolto dalle prime 

comunità, nei Vangeli e negli altri scritti apostolici. 

I precetti contenuti sia nel Vecchio sia nel Nuovo Testamento hanno contribuito, 

nel corso della storia, a ricorrenti persecuzioni nei confronti delle persone 
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omosessuali. Il supplizio del rogo, in memoria dell'incendio di Sodoma, fu una 

delle pene maggiormente contemplate dalle legislazioni e dai codici; 

praticamente ovunque i rapporti omosessuali sono stati – ove non lo siano ancora 

oggi – sanzionati con pene terribili, che vanno dalla tortura alla reclusione, fino 

alla morte.  

Anche le opinioni ufficiali espresse dalle gerarchie ecclesiastiche in tempi  

recenti considerano inammissibili gli atti omosessuali. La Congregazione per la 

Dottrina della Fede – organismo della Curia romana incaricato di vigilare sulla 

correttezza dei dettami della Chiesa cattolica - ha affrontato direttamente il 

problema: nel 1975, la “Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale” 

condannò esplicitamente gli atti omosessuali come “privi della loro regola 

essenziale e indispensabile […], condannati dalla Sacra Scrittura come gravi 

depravazioni […], intrinsecamente disordinati”. Il motivo principale della 

condanna ecclesiastica è l’assenza della possibilità di procreazione, per la Chiesa 

finalità imprescindibile dell’atto sessuale. Secondo la Chiesa la relazione tra due 

persone dello stesso sesso sarebbe priva della complementarità che caratterizza 

l’unione (matrimoniale) eterosessuale; per questo motivo gli atti omosessuali non 

possono rappresentare una vera donazione di sé, e sono considerati immorali. La 

Chiesa offre peraltro comprensione e solidarietà alla persona omosessuale, 

ritenuta “non libera” perché portata verso qualcosa che la natura le suggerisce, 

purché essa pratichi una totale castità. Nel testo Cura pastorale delle persone 

omosessuali del 1986 è Joseph Aloysius Ratzinger16 a ribadire ai vescovi di non 

ammettere in alcun modo aperture verso associazioni di omosessuali, sia laiche 

sia cattoliche. Ancora la Congregazione per la Dottrina della Fede, in una 

direttiva inviata nel 1992 ai vescovi americani, specifica come l’orientamento 

sessuale non debba essere incluso tra ciò che è contro la legge discriminare, non 

costituendo una caratteristica paragonabile alla razza, al sesso, all’età o 

all’ambiente di provenienza. Secondo questo punto di vista non esiste un diritto 

ad essere omosessuali, ed è comunque sufficiente vivere sobriamente la propria 

omosessualità, senza sbandierarla o ricercare l’approvazione pubblica, per non 
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 Ora Papa Benedetto XVI. 
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essere discriminati.  

La dottrina cattolica, in materia di omosessualità, richiama il principio americano 

del Don't ask, don't tell17. La Chiesa, infatti, distingue tra “inclinazione” e “atto” 

omosessuale: la prima, circoscrivendosi al solo aspetto psicologico 

dell'individuo, non deve portare a discriminazione ma a rispetto e compassione; 

viceversa gli atti omosessuali, contrari alla legge naturale, non possono essere 

approvati in nessun caso.  

Il Vaticano confermò la sua posizione anche nel 2000 - anno in cui il Parlamento 

europeo equiparò la famiglia alle unioni di fatto - affermando che queste ultime 

non dovrebbero essere né istituzionalizzate, né tantomeno parificate alla famiglia 

fondata sul matrimonio. Nel 2003 venne inoltre ribadita la necessità di opporsi in 

modo chiaro e deciso a qualsiasi riconoscimento legale delle unioni omosessuali, 

ritenuto gravemente ingiusto.  

Le battaglie contro gli omosessuali sono in gran parte incentrate sul tema della 

visibilità. Frasi come “i gay sarebbero più accettati se non esibissero la propria 

omosessualità”, “ognuno può fare quello che vuole a casa propria, ma perché 

parlarne, ostentarlo?” o ancora “perché gli omosessuali hanno bisogno di 

provocare gli altri?” sono ben diffuse nell'opinione pubblica e nel dibattito 

politico. Esse esprimono che ci sia un diritto alla vita privata, ma che oltre tale 

ambito non si possa andare. E' da qui che deve partire una visione critica, che 

sottolinei come visibilità non significhi necessariamente ostentazione, bensì 

libertà di esprimere se stessi per ciò che realmente si è. I bisogni spirituali, infatti, 

rivestendo una grande importanza all’interno della vita di molti individui, 

andrebbero tutelati nella loro espressione senza che ciò provochi conflitti 

interiori e condizionamenti dettati da pregiudizi18. 

                                                 

 
17

 Espressione inglese traducibile in italiano come "non chiedere, non dire", con cui comunemente ci si 

riferisce alla linea politica tenuta all’interno delle Forze armate degli Stati Uniti d'America tra il 1993 

e il 2010 in merito alla questione dell'orientamento sessuale dei membri del servizio militare. Questa 

politica limitava, almeno in teoria, i tentativi dell'esercito di individuare membri o candidati 

omosessuali o bisessuali non dichiarati, al contempo escludendo dal servizio militare le persone 

apertamente gay, lesbiche o bisessuali. 
18

 A questo scopo è nata ad esempio Nuova Proposta, un’associazione formata a Roma da un gruppo di 

omosessuali che - coscienti delle gravi conseguenze che può avere su un individuo appartenente ad 

una minoranza sessuale il non sentirsi accolto dalla propria comunità religiosa – lotta da più di 

vent’anni per una maggiore apertura delle gerarchie ecclesiastiche alle persone LGBT. 
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2.3 L'omosessualità nella letteratura, nel cinema e nella musica italiana 

Mentre nella letteratura dell’Età classica l’omosessualità - sia nella variante 

maschile sia in quella femminile - è largamente presente, nei periodi successivi 

l’argomento viene quasi completamente bandito. Malgrado durante il periodo 

rinascimentale non siano del tutto assenti i riferimenti all’omosessualità (che 

rimane tuttavia confinata per lo più in generi satirici e burleschi) ed il 

libertinismo proprio dell’Illuminismo la contempli come una delle tante forme di 

sessualità esistenti, si deve attendere parecchio per trovarla negli scritti di autori 

di rilievo. Nelle principali correnti letterarie dell’Europa e degli Stati Uniti questo 

tema viene trattato – tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento - da 

scrittori come Oscar Wilde, Virginia Woolf e Marcel Proust. In Italia invece, esso 

viene affrontato tardi e in modo più timoroso, complice anche la condanna 

morale da parte della Chiesa. All’inizio del Novecento l’omosessualità comincia 

a far capolino in modo velato e sottointeso dalla penna di alcuni poeti e 

romanzieri italiani, ma solo nel secondo dopoguerra e con la liberazione sessuale 

degli anni ’60 il tema diventa esplicito.  

Si riportano qui di seguito alcuni esempi di autori che hanno trattato l’argomento 

in oggetto nel panorama letterario del nostro Paese.  

Pier Paolo Pasolini passa dall’atteggiamento assai cauto e sublimato dei primi 

testi alla confessione aperta delle ultime opere, fino all’estrema 

drammatizzazione del tema nel tardo e incompiuto romanzo Petrolio. In 

un’intervista rilasciata a Liberazione (2000)
19

, lo scrittore Vincenzo Gnerre così 

commenta il modo in cui l’omosessualità entra a far parte dell’opera di Pasolini: 

“Vissuta intensamente, con atroci conflitti morali accompagnati da tentativi di 

spiegazioni psicoanalitiche o da ansie di legittimazione, l'omosessualità è 
                                                                                                                                               

 
L’organizzazione, per bocca del suo Presidente Andrea Rubera, reclama la compatibilità dell’essere 

omosessuali con la dottrina di Cristo, e si pone l’obiettivo di trasmettere un messaggio di speranza e di 

possibilità agli individui omosessuali e transessuali che sentano il bisogno di coniugare la propria fede 

ed il proprio orientamento affettivo (o identità di genere). Ma Nuova Proposta non è l’unica 

esperienza in tal senso: in Italia sono infatti ventisei i gruppi di questo genere (anche se per lo più di 

tipo informale, senza statuto e riconoscimento giuridico), e di essi fanno parte più di settecento 

persone omosessuali credenti e dichiarate che – in modo ammirevole - portano avanti con coraggio la 

loro esperienza nonostante le difficoltà e la scarsa attenzione da parte del clero (reperito in  

www.cronachelaiche.it/2011/06/omosessuali-cattolici-intervista-ad-andrea-rubera-di-nuova-proposta/ 

in data 22 dicembre 2011). 
19

 Reperita in www.culturagay.it/cg/saggio.php?id=145 in data 15 dicembre 2011. 
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ossessivamente presente in tutta la produzione di Pasolini fino a diventare, anche 

alla luce degli scritti postumi, come una chiave di lettura della realtà. Tutta la 

produzione giovanile, in gran parte pubblicata dopo la morte, è esplicitamente 

autobiografica, tesa alla conoscenza di sé, a capire i turbamenti omoerotici che, 

"come una seduzione, un'umiliazione", hanno accompagnato l'infanzia e 

l'adolescenza dello scrittore”. 

Un altro grande scrittore italiano ad essersi occupato di omosessualità è Pier 

Vittorio Tondelli. I sei racconti da cui è composto il suo primo libro, Altri 

libertini (1980), hanno come protagonisti i giovani degli anni ‘70 del secolo 

scorso, che rifiutano di conformarsi alla società del tempo e che cercano un 

rimedio alle proprie miserie nella droga e nella fuga da tutto e da tutti, anche da 

se stessi. Tondelli narra in modo molto aperto di rapporti omosessuali, tanto da 

diventare un autore di riferimento all’interno del panorama della cultura gay. 

L'opera riscosse subito successo sia tra i lettori, soprattutto giovani, sia tra i 

critici (che però in parte ritenevano si trattasse di un fenomeno passeggero), e 

contribuì allo sdoganamento della tematica omosessuale in Italia. Tuttavia essa fu 

posta sotto sequestro dalla Procura de L'Aquila per immoralità, a causa della 

volgarità del linguaggio e del fatto che venissero riportate esplicitamente scene di 

sesso e violenza.  

Lo stesso autore, in Camere separate (1989), evidenzia il senso di esclusione 

sociale conseguente al vivere l’amore omosessuale e la consapevolezza che 

qualsiasi tipo d’amore abbia bisogno di una legittimazione esterna. Anche la 

riscoperta di una religione che non tema la forza dell’amore viene sentita come 

qualcosa di indispensabile.  

Un altro autore che si occupa della tematica omosessuale è Gilberto Severini. 

Egli ne La sartoria (2001) - romanzo ambientato nella provincia marchigiana 

degli anni ‘50 - racconta la storia di un ragazzino convalescente, a cui il medico 

ha prescritto un lungo periodo di riposo. Per questo motivo egli trascorre un anno 

nella bottega dello zio, dove ha occasione di studiare “l'umanità”. Uno dei 

personaggi principali del romanzo è il signor Aldino, oggetto di pettegolezzi e di 

frasi sussurrate a mezza voce a causa della sua omosessualità; quest'ultima viene 
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descritta con soavità e leggerezza a partire dal punto di vista del ragazzino, che 

un po' intuisce ed un po' fantastica riguardo alla vita dell'uomo. Severini, con 

questo romanzo, sottolinea l’ipocrisia della società del tempo, che tollera 

l’omosessualità solo a condizione che questa venga tenuta opportunamente 

nascosta - soprattutto di fronte ai bambini. In un'intervista l'autore, riguardo al 

rapporto tra omosessualità e letteratura, afferma: "[...] credo sia importantissimo 

e fondamentale che ci sia una letteratura che racconti storie omosessuali. Forse 

ricorderai che c'è un saggio di Fernandez, Il ratto di Ganimede, in cui si sostiene 

che l'omosessualità ora che è venuta alla luce non è più creativa. La fine della 

repressione omosessuale coincide anche con la fine del suo primato artistico. Tesi 

suggestiva. A cui si può obiettare che la repressione non è finita. E comunque è 

durata così a lungo che l'omosessualità ha bisogno di recuperare la sua memoria e 

di cercare i suoi modelli. L'infelicità di chi si scopre omosessuale e sa che per 

questo darà a sua madre il più grande dolore della sua vita è ancora una realtà. E 

produce una qualità di sofferenza che forse solo la letteratura può talvolta tentare 

(dico tentare) di medicare"20. 

Ne I fuochi di San Giovanni (2001) Andrea Demarchi narra la storia di due 

ragazzi, Sandro e Gabriele, che si incontrano dopo essersi persi di vista per 

diversi anni e decidono di andare a vivere insieme in un appartamento di Torino. 

Qui la loro amicizia si trasforma in un sentimento nuovo: i due giovani si 

innamorano e vivono una storia fondata più sulla vicinanza emotiva ed affettiva 

che sul possesso.  

Ragazzi che amano ragazzi è un libro di Piergiorgio Paterlini del 1991, che  ritrae 

l'infanzia e l'adolescenza dei ragazzi omosessuali. Può essere considerato 

un'immagine fedele e sfaccettata della condizione omosessuale vista con gli 

occhi di chi, quella condizione, la scopre per la prima volta in sé e nelle reazioni 

degli altri. Il racconto è reso attraverso tante voci diverse, che ripercorrono 

ognuna la propria storia: la scoperta di sé e della propria identità sessuale, il 

proprio rapporto con la famiglia e con la società. La narrazione è in alcune 

occasioni lucida e razionale, altre volte accompagnata da una consapevolezza più 
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 Reperito in www.culturagay.it/cg/recensione.php?id=10892 in data 14 gennaio 2012. 
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dolorosa e conflittuale. Ragazzi che amano ragazzi viene considerato ancora oggi 

una testimonianza molto attuale del vissuto dei giovani omosessuali all’interno 

della nostra società.  

Negli ultimi decenni il tema è stato affrontato anche in tante altre opere di 

narrativa, per esempio in alcuni romanzi di Aldo Busi (Sodomie in corpo 11, 

1988), nonché in Scuola di nudo di Walter Siti (1994). Il tema occupa buona 

parte dell'opera di Dario Bellezza, ispirata fra l'altro alla lezione di Pasolini tanto 

nei romanzi (Lettere da Sodoma, 1972) quanto nelle poesie (Invettive e licenze, 

1971, Libro d'amore, 1982). 

Il cinema italiano, che per lungo tempo ha affrontato l’argomento 

dell'omosessualità come un fenomeno di costume, rappresenta uno strumento per 

registrare i mutamenti culturali all’interno della società relativamente al tema in 

oggetto. Il nostro Paese non offre una grande varietà di produzione a tematica 

omosessuale. Negli anni ‘70, mentre nel resto del mondo molti registi già si 

cimentavano nell’affrontare il discorso in modo serio ed impegnato, in Italia i 

tentativi erano pochi e maldestri: la figura dell'omosessuale, quando compariva, 

era sempre confinata a ruoli da invertito simpatico ma destinato ad un’inevitabile 

marginalità. In particolare Ugo Tognazzi, ne Il Vizietto (1978), diede vita a 

quello stereotipo del gay effeminato in chiave comica presente all’interno di tutto 

il cinema italiano degli anni ’80 e ’90. Almeno fino alla metà degli anni ‘90, il 

nostro cinema nemmeno si avvicinò a problematiche legate all'Aids, alla 

prostituzione, alla transessualità.  

Nell’ambito della cinematografia italiana il modo di trattare l’omosessualità è 

cambiato solo recentemente grazie al contributo di Ferzan Ozpetek, regista che 

più di ogni altro si dedica all'approfondimento di questa tematica nel nostro 

Paese. 

Ne Le fate ignoranti
21

, film del 2001, Ozpetek tratta il tema dell'omosessualità in 

modo molto delicato, affiancandolo ad altri aspetti importanti della vita come la 
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 Riconosciuto come d'interesse culturale nazionale dalla Direzione Generale per il cinema del Ministero 

italiano per i Beni e le Attività culturali. 
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famiglia, il dolore per la scomparsa di una persona cara, la solitudine
22

. Mine 

vaganti è un film del 2010, in cui il regista si propone di tracciare il ritratto di un 

nucleo familiare meridionale dei nostri tempi. Si tratta di una famiglia borghese, 

molto conosciuta in paese e profondamente immersa in una società perbenista ed 

omofoba
23

. L'omosessualità, tema centrale del film, manifesta all’interno di tale 

contesto la sua capacità di suscitare resistenze e ribellioni e si fa prototipo della 

diversità: la maggior parte dei personaggi del film è infatti portata a nascondere 

in qualche modo la propria natura, i propri sentimenti e le proprie passioni, 

presentandosi come una persona diversa per poter meglio conformarsi alla 

società in cui vive e per evitare di deludere le aspettative degli altri. Ma una vita 

del genere, fatta di menzogne e segreti, non può far altro che condurre ad 

un'esistenza falsa ed inquieta.  

Ozpetek, in questo film, ci mostra uno spaccato di chi, essendo in qualche modo 

diverso, si sente costretto a non essere mai pienamente se stesso, a dover 

affrontare ostacoli e pregiudizi ed a vivere all’interno di una comunità di persone 

simili a lui come unico modo per sentirsi accettato.  
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 Antonia e Massimo sono sposati da quindici anni. La loro è un'unione felice, fino a quando Massimo 

muore in un incidente stradale. Antonia si chiude in una cupa disperazione da cui non riesce ad uscire. 

Un giorno però, grazie ad un quadro con dedica, scopre che il marito aveva un'amante misteriosa, e 

decide di cercarla. Le sue ricerche la porteranno a scoprire una realtà molto distante da ciò che poteva 

immaginare: l'amante del marito era un uomo, Michele. La prima reazione è di profondo disgusto, ma 

piano piano il contatto con la colorita comunità di gay e travestiti che affolla l'appartamento e che era 

diventata la seconda famiglia del marito le fa scoprire una realtà diversa, in cui convivono uomini e 

donne senza alcuna distinzione di orientamento sessuale, età, razza e stato sociale. Persone con storie 

difficili e drammatiche alle spalle, con le quali Antonia ha la possibilità di cominciare a confrontarsi, e 

che riescono a restituirle gradualmente la gioia di vivere. Attraverso il contatto con questa realtà, con 

cui può condividere il ricordo del marito, Antonia affronta un processo di maturazione personale e di 

progressivo sgretolamento degli schemi borghesi che rappresentavano per lei una sorta di protezione. 

Il rapporto con Michele rimane tuttavia complesso, ed il fantasma del marito scomparso è sempre tra 

loro. Così Antonia decide di partire; il suo lungo viaggio liberatorio confermerà la donna in una 

visione rinnovata e più aperta della propria esistenza.  
23

 Tommaso si è stabilito a Roma, dove convive con il suo compagno, allo scopo di allontanarsi dalla 

famiglia e vivere la propria omosessualità alla luce del sole. Dopo parecchio tempo fa ritorno in 

Salento, deciso a rivelare alla famiglia la propria omosessualità ed il desiderio di seguire le proprie 

aspirazioni letterarie anziché dedicarsi all'azienda di famiglia. Tuttavia, durante la cena organizzata 

per sancire ufficialmente il passaggio della gestione aziendale ai due figli maschi, la sua rivelazione 

viene anticipata da quella del fratello, che dichiarandosi omosessuale prima di lui viene espulso dalla 

casa e dalla direzione dell'azienda, provocando un collasso al padre. Così, per non distruggere 

definitivamente l'orgoglio del genitore, a Tommaso non rimane che dissimulare le proprie preferenze 

sessuali ed occuparsi momentaneamente dei doveri familiari. Tra i vari personaggi spicca quello della 

nonna, portatrice di una profonda saggezza e comprensione nei confronti del nipote. Sarà lei a 

consigliargli di sbagliare per conto proprio e di non farsi mai dire dagli altri chi si deve amare e chi si 

deve odiare, ben consapevole di quanto possono far soffrire le convenzioni sociali. 
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Viola di mare è un film di Donatella Maiorca del 2009. Il titolo del film fa 

riferimento al nome siciliano della donzella di mare, un pesce  proteroginico che 

nasce femmina e crescendo diventa maschio. La storia, tratta dal romanzo 

Minchia di Re di Giacomo Pilati, è ambientata nella Sicilia della seconda metà 

dell'Ottocento e narra le vicende di due ragazze che si innamorano e vivono una 

relazione sentimentale tanto profonda quanto inusuale:  una delle due ragazze 

arriva a fingersi un ragazzo, portando capelli corti e nascondendo la propria 

femminilità, pur di poter stare con la compagna. La regista realizza un'opera di 

grande impatto: le protagoniste del film vivono in Sicilia, ma potrebbero essere 

in qualsiasi altra regione d'Italia; l'ambientazione è quella del XIX secolo, ma 

potrebbe essere quella dei nostri tempi. In primo piano spicca la violenza, 

profondamente radicata all'interno della società come principale modo di 

comunicazione, in un luogo e in un tempo in cui emerge il continuo conflitto tra 

tradizione e modernità. 

Si può poi ricordare Il padre delle spose, un film tv del 2006 diretto da Lodovico 

Gasparini ed interpretato da Lino Banfi. L'attore si era posto l'obiettivo di 

denunciare l'omofobia ed il pregiudizio ancora molto diffusi nell'Italia 

meridionale e non solo, e nello stesso tempo fornire un contributo per il loro 

superamento. Il film sembra voler segnalare come in un progetto di progresso 

debbano trovare posto anche le nuove famiglie omosessuali, come le altre degne 

di essere accolte e pronte a dare il loro contributo all’interno della collettività. 

2 volte genitori è un film documentario prodotto dall'Associazione Genitori di 

Omosessuali (A.GE.D.O.). Esso parla di un viaggio, sia fisico sia psichico, 

all'interno di una realtà ancora poco conosciuta: quella dei sentimenti di un 

genitore che viene a conoscenza dell'omosessualità di un figlio. Dal punto di 

vista psichico, il percorso inizia dall'istante in cui un figlio o una figlia rivelano la 

propria omosessualità ai genitori; si tratta di un cammino difficile, doloroso e 

denso di ostacoli, che però alcuni genitori coraggiosi riescono ad affrontare 

grazie al desiderio di comprendere ed all'amore per i propri figli, che li portano 

ad accogliere una diversità con cui prima, in molti casi, non avevano mai avuto 

occasione di confrontarsi. Dal punto di vista fisico si narra del viaggio in treno di 
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una madre che, recandosi al Family Day
24

, affronta dapprima il pregiudizio delle 

persone che le sono sedute accanto durante il tragitto, poi quello di coloro che 

manifestano in piazza. Si tratta anche di un viaggio all'interno delle mura 

domestiche delle famiglie italiane, con lo scopo di rendere lo spettatore partecipe 

delle loro storie indagando il punto di vista ed i sentimenti vissuti da ognuno dei 

membri. Lo scopo del documentario è quello di aiutare e far sentire meno soli i 

genitori che si trovano ad affrontare l'omosessualità di un figlio senza averne i 

mezzi, mostrando loro che è possibile ed auspicabile un percorso di accettazione 

che porti ad un superamento dei conflitti e ad una serenità nei rapporti familiari. 

I viaggi di Nina è un documentario italiano che tratta il tema dell’omosessualità 

femminile. Nina, una giovane giornalista, racconta per bocca delle protagoniste 

le esperienze che queste donne si trovano o si sono trovate ad affrontare nel corso 

della loro vita: le storie d'amore felici o infelici, i rapporti con la famiglia, i 

problemi lavorativi, il confronto con il pregiudizio e l'omofobia. Si tratta di uno 

sguardo su una realtà di cui molti quasi ignorano l'esistenza, che, a partire dalle 

storie vissute dalle protagoniste, porta lo spettatore a riflettere su temi di grande 

attualità nel nostro Paese: i diritti delle coppie omosessuali, la fecondazione 

artificiale, le difficoltà familiari, la discriminazione sul lavoro. 

Per quanto riguarda la musica leggera italiana, molti interpreti - più o meno 

famosi - hanno cantato negli anni l’omosessualità, alcuni in modo serio, altri 

ironico, altri ancora sussurrato. Le canzoni sono lo specchio dei tempi in cui 

vengono create; per questa ragione, ascoltare le canzoni che trattano questo tema 

rappresenta soprattutto un’occasione per riflettere sulla crescita umana e culturale 

di una società. All’interno del panorama della musica leggera italiana, tra i vari 

brani che affrontano il tema, si possono ricordare: Siamo tutti omosessuali di 

Radici nel Cemento
25

, che si schiera con orgoglio contro il pregiudizio, ironica e 

militante al tempo stesso
26

; Omosessualità di Elio e le storie Tese, che ripete la 
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 Manifestazione nazionale a favore della famiglia tradizionale e contro il riconoscimento pubblico delle 

convivenze non matrimoniali. 
25

 Radici nel Cemento è un gruppo reggae originario di Fiumicino (Roma), comparso sulla scena italiana 

nel 1993. 
26

 “Non è un problema mio se temi la diversità/diciamo che a 'sto mondo ognuno è libero di fare/della 

propria vita tutto quello che gli pare/e se non sei d'accordo caro mio sono spiacente/ma non cambia 
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frase “omosessualità: che cosa ci vuoi fare” così tante volte da far entrare in testa 

che non ci si può, non ci si deve fare nulla; Sulla porta di Federico Salvatore, 

pezzo struggente che racconta di un uomo che lascia la madre per andare con il 

proprio uomo, ribellandosi all'ipocrisia della morale corrente ed alle resistenze 

della stessa madre
27

; Resta come sei di Dolcenera, incoraggiamento ad 

un'adolescente che prende coscienza della propria sessualità
28

; Chissà di 

Gerardina Trovato, cantautrice che – pur non avendo mai dichiarato la propria 

omosessualità - parla in modo piuttosto esplicito del suo amore per un’amica
29

. 

Renato Zero ha trattato il tema dell’omosessualità in molti dei suoi pezzi: ad 

esempio, con Onda gay, grida a tutti l'orgoglio di essere ciò che si è senza 

nascondersi e senza vergognarsi
30

; ancora, in Un altro pianeta, sembra voler 

cantare gli angoli in cui gli omosessuali vengono relegati a causa del pregiudizio 

della gente, che continua a definirli  “calcoli sbagliati” e “uomini mancati”
31

. 

Roberto Vecchioni, infine, ha sempre trattato il tema con molta delicatezza, 

raccontando storie lontane nel tempo, ma sempre vicine per la profondità con cui 

vengono espressi i sentimenti e la sofferenza. E' il caso dei brani La bellezza 

                                                                                                                                               

 
proprio niente/[…] non rubo non sporco non uccido nessuno/non inganno non molesto amo con 

sincerità/quindi per favore che mi spieghi qualcuno/la colpa dove sta?”. 
27

 “Mammà son qui su questa porta dell'ipocrisia/con il mio posto fisso e una carriera promettente/come 

un perfetto esempio della media borghesia/che non può avere scandalosi sentimenti/oh mamma non 

capisci come è falsa la morale/la maschera di fango bagnata nell'argento/sono un diverso mamma un 

omosessuale/e questo tu lo prendi come un tradimento/Sulla porta sulla porta/io vorrei che tu sapessi 

perdonare/una volta una volta/non buttare sulle mie ferite il sale/come adesso sulla porta che mi 

dici/vai per te io sono morta/sono morta sono morta/e mi sbatti sulla faccia questa porta”.  
28

 “Guarda Laura che non devi avere più paura/cosa provi per la tua migliore amica/quel tuo avere in gran 

segreto un'altra vita/Guarda Laura che tua mamma non l'ha ancora capito/chi c'è chiusa dentro di te 

chi è l'altra parte di te/Guarda Laura che non devi avere più paura/lascia perdere chi pensa che ci sia 

una cura/non ci credere a chi è vittima della sua cultura/[…] non fingere di essere quella che non sei/ti 

prego, non fermare la tua gioia di vivere e d'amare/quell'istinto naturale/non sei diversa, non sei 

diversa, non sei diversa”. 
29

 “Tutto passa, solo lei può farmi male/cento uomini ma lei non si può cambiare/ma chissà se lei lo sa 

che tutto non è mai ogni cosa/ma chissà se lei lo sa che questo è amore, chissà”. 
30

 “Togli le sbarre alla tua cella/ieri tu eri il nulla!/Secoli di buio dentro te/solo tu con la tua voglia/e gli 

sguardi ironici di chi/veste in doppiopetto ma non sa/che è a colori il mondo lui che in grigio va/Gay 

chiunque tu sei/se tu lo vorrai/ti chiamerò gay!/Quanto al tuo nome non ha importanza/l’anagrafe si 

scuserà!/Gay incontriamoci dai/se sei un netturbino o un dottore che fa?/Sei un parrucchiere o un 

ingegnere/non ha mestiere la libertà!/Gay sull’onda sei/questo è il giorno che puoi dire chi sei/la tua 

battaglia tu l’hai vinta ormai!”. 
31

 “Per noi/siamo noi condannati/noi, calcoli sbagliati/noi relegati negli angoli bui/verrà un giorno 

perverso, sarà un giorno diverso/anche lui, per noi/siamo noi svergognati/noi, noi, uomini mancati 

sarà un altro pianeta/un'altra terra o chissà/e saprai quanto costa a un bastardo/la sua libertà”. 
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(Gustav e Tadzio), ispirata al racconto La morte a Venezia di Thomas Mann, di 

Millenovantanove, che racconta l'amore tormentato tra due soldati durante le 

Crociate, di A.R. (la storia di Arthur Rimbaud e del suo amore per Verlaine) e de 

Il cielo capovolto (ultimo canto di Saffo), in cui si immagina l'addio di Saffo 

all'allieva amata che va sposa. 
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3 L'omofobia sociale 

 

3.1 Pregiudizio, omofobia, eterosessismo 

Nonostante l'omosessualità non sia più reputata di per sé una condizione 

patologica, l'ostilità e il rifiuto che spesso ancora circondano le persone 

omosessuali rappresentano un fattore di rischio da non sottovalutare per le 

possibili conseguenze sull'adattamento psicosociale degli individui omosessuali. 

Il rifiuto dell'omosessualità da parte di determinati settori della società proviene 

da pregiudizi derivanti dai costumi sessuali dominanti e da una serie di stereotipi 

sugli omosessuali che continuano ad essere riproposti con forza nelle società 

contemporanee. Sono in particolare le società caratterizzate da staticità ed 

immobilismo culturale e sociale a presentare al proprio interno gerarchie di 

potere e ruoli sociali prestabiliti, che finiscono per essere percepiti come naturali; 

così, anche le identità sessuali e i ruoli di genere risultano rigidamente normati e 

tutto ciò che si discosta dalla norma stabilita rimane ai margini, con il risultato di 

essere considerato devianza, malattia o reato. Una società caratterizzata da 

gerarchie sociali, identità e ruoli più flessibili potrebbe invece offrire ad ogni 

individuo l'opportunità di realizzarsi nel rispetto della propria natura, grazie alla 

presenza di una pluralità di strade e modelli possibili.  

Per meglio comprendere la rappresentazione sociale dell'omosessualità è 

necessario fare un accenno ai concetti di “stereotipo” e di “pregiudizio”.   

L'origine della parola “stereotipo” risale al 1700. Il termine era originariamente 

usato per indicare le lastre fisse dello stampo tipografico da cui si ottenevano le 

copie di un giornale. In teatro, soprattutto nella Commedia dell'arte, la parola 

veniva invece utilizzata per indicare personaggi o situazioni tipici e prevedibili. 

In campo sociale fu il giornalista Walter Lippmann, nel 1922, ad usare per la 

prima volta il termine, all'interno di uno studio sui processi di formazione 

dell'opinione pubblica. Egli considerava gli stereotipi come immagini mentali 

semplificate delle caratteristiche di determinati gruppi.  

Per le scienze sociali gli stereotipi sono forme di conoscenza intergruppo, 

attraverso le quali gli individui formano impressioni riguardo a gruppi ben 
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identificati di persone, associandovi particolari caratteristiche o emozioni. Essi 

non si limitano a dare una definizione di come i gruppi appaiono o si 

comportano: spesso stabiliscono come i gruppi sono, e quali emozioni e 

sentimenti suscitano negli altri. Gli stereotipi possono pertanto essere definiti 

come rappresentazioni di gruppi condivise e schematiche che guidano le 

conoscenze e i comportamenti sociali delle persone.  

Il bersaglio dello stereotipo viene identificato attraverso un'etichetta linguistica 

(ad esempio: gay, marocchino, zingaro), attorno alla quale viene organizzato un 

insieme di caratteristiche - considerate le più tipiche ed adatte a descrivere quel 

gruppo - che possono riguardare sia l’aspetto fisico sia le modalità di 

comportamento. Le caratteristiche utilizzate sono spesso basate sulla conoscenza 

reale di una persona che ci ha in qualche modo colpiti, e vengono poi collegate 

tra loro in un quadro coerente. Tutto ciò che pensiamo del gruppo-bersaglio è 

inoltre connesso con le nostre conoscenze pregresse e con l’insieme dei nostri 

valori e giudizi. Gli stereotipi fanno sì che l'individuo possa esprimere un pre-

giudizio negativo o positivo riguardo agli individui che compongono il gruppo-

bersaglio in modo piuttosto rapido, al fine di consentire l'attivazione immediata 

di comportamenti ritenuti idonei al contesto. Proprio per questa ragione lo 

stereotipo può limitare di molto le nostre conoscenze e rappresentazioni mentali: 

portandoci a semplificare ed a schematizzare ci impedisce di cogliere le 

differenze individuali e gli eventuali cambiamenti del gruppo-bersaglio. Tutto ciò 

può naturalmente incidere fortemente sulle interazioni faccia a faccia con gli 

individui appartenenti ai gruppi stereotipizzati.  

Pur esistendo anche stereotipi positivi, capita sovente che essi diventino 

caricature od esagerazioni di alcuni tratti della personalità, che rischiano di 

trasformare le persone in ridicole macchiette.  

In ogni caso, la stereotipizzazione comporta rilevanti conseguenze psicologiche, 

poiché la sovrastima dell'uniformità e la rigidità delle aspettative si traducono 

facilmente in pregiudizio e discriminazione. D'altro canto, gli stereotipi 

assumono spesso la funzione di giustificare le disuguaglianze sociali preesistenti, 

e vi riescono dipingendo i gruppi sfavoriti in modo tale che essi sembrano 
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meritare – a causa delle loro caratteristiche negative - la posizione svantaggiata 

che è stata loro assegnata. 

Il significato del termine “pregiudizio” è collegato al concetto di giudizio 

prematuro, cioè parziale e basato su argomenti insufficienti. Il pregiudizio è un 

atteggiamento tale per cui un'opinione non viene concepita per conoscenza 

diretta di un fatto, di una persona o di un gruppo, ma in base a voci e convinzioni 

comuni. Nel contesto sociale, il pregiudizio può essere descritto come tendenza a 

considerare in modo ingiustificatamente sfavorevole o favorevole le persone che 

appartengono ad un determinato gruppo sociale. 

Secondo Allport (1954) un concetto errato può essere definito pregiudizio 

quando rimane irreversibile anche di fronte ad evidenze che ne dimostrerebbero 

la fallacia. Così, si può constatare che le persone che nutrono un pregiudizio 

verso una determinata categoria sociale utilizzano frequentemente la cosiddetta 

“logica dell'eccezione” di fronte ad episodi che contraddicono il loro pensiero (ad 

esempio, un ragazzino rom che corre a restituire una banconota caduta a terra 

può venire considerato l'eccezione che conferma la regola che i rom siano 

tendenzialmente portati al furto). 

Hans-George Gadamer (1960) ritiene che sia impossibile prescindere dai 

pregiudizi: occorre pertanto cercare di rimetterli frequentemente in discussione, 

evitando che si cristallizzino in forme non reversibili. E' inoltre necessario 

sottoporre a critica ciò che ci viene trasmesso, e maturare la capacità di 

confrontarsi con le cose in modo aperto ed innovativo.  

Stereotipi e pregiudizi possono condurre alla discriminazione, che si può definire 

come il trattamento non paritario adottato nei confronti di un individuo o di un 

gruppo di individui esclusivamente a causa della loro appartenenza ad una  

determinata categoria. Esempi di discriminazione possono essere il razzismo, il 

sessismo, l'omofobia. 

Gli atteggiamenti sociali verso il sesso, il genere, l’omosessualità possono venire 

appresi acriticamente e interiorizzati nelle prime fasi di vita, ancor prima che 

l’individuo sia consapevole del proprio orientamento sessuale: per questa ragione 

i giovani gay e lesbiche, immersi in un mondo rappresentazionale fortemente 
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stigmatizzante, si trovano ad affrontare un compito evolutivo aggiuntivo, 

consistente nel fronteggiare la discriminazione sociale (Chiari, 2009).  

L'omofobia ha come conseguenza la giustificazione di atti di marginalizzazione, 

persecuzione e violenza perpetrati ai danni di una persona ritenuta omosessuale. 

A livello individuale, le persone omofobe ritengono che gay e lesbiche siano 

perversi e pericolosi, o comunque sbagliati: non attribuendo valore al sentimento 

d’amore omosessuale, non vogliono vederne riconosciuta l’esistenza.  

La società è spesso sospettosa nei confronti delle diversità: tutte le minoranze 

portatrici di valori nuovi o diversi, per il fatto stesso di minacciare quelli 

convenzionali, possono suscitare sfiducia e diffidenza. All'interno di una società 

predisposta al rifiuto delle diverse identità sessuali, gli individui con più alta 

tendenza all'omofobia sono quelli autoritari, inflessibili o insicuri, che con 

maggiore probabilità percepiscono ciò che è diverso come una minaccia. 

La diffusione dell’omofobia dipende da diversi fattori: l’influenza delle credenze 

religiose, il livello di istruzione, il tasso di maschilismo, il sesso (gli uomini sono 

in genere più omofobi delle donne) e l'opportunità di avere accesso alle 

informazioni; essa risulta pertanto piuttosto variabile (De Monti, 2007
32

). 

L’omofobia è molto diffusa, e provoca una serie di effetti negativi sul piano 

sociale: intolleranza, molestie verbali e fisiche, pregiudizi all'interno dei diversi 

ambienti sia sociali sia professionali, discriminazioni a vari livelli.  

Lingiardi (2007) traccia una breve storia dell’evoluzione del termine: gli 

atteggiamenti ostili nei confronti delle persone omosessuali e dell'omosessualità 

in genere iniziarono ad essere studiati in modo scientifico a partire dalla fine 

degli anni ’60 del secolo scorso. Inizialmente si parlò di “omoerotofobia”, 

termine coniato dallo psicologo americano Wainwright Churchill al fine di 

descrivere la paura di tipo preminentemente culturale derivante dal fatto di 

pensare all'omosessualità come ad un pericolo per la stabilità dell'ordine sociale. 

Il termine “omofobia” nacque invece nel 1972, quando lo psicologo George 

Weinberg lo utilizzò per definire sia il timore irragionevole di trovarsi in luoghi 
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 Reperito in www.demonti.net/13_Omofobia_interiorizzata.htm in data 10 gennaio 2012. 

 



48 

 

 

chiusi in compagnia di persone omosessuali, sia la repulsione, l'intolleranza o il 

malessere provati da persone eterosessuali nei confronti di gay e lesbiche. Queste 

reazioni vennero poi legate alla paura, da parte degli uomini, di non rispondere in 

modo idoneo al modello maschile imposto dalla società (Kimmel, 2002). 

Secondo Adam (1998), i comportamenti omofobici contribuiscono a sostenere 

l'immagine di “uomo virile”, rendendo meno probabile l'eventualità di essere 

accomunati dagli altri agli omosessuali ed aiutando ad allontanare l'eventualità di 

trovare in se stessi qualcosa di simile a loro (Bertone, 2009). 

Weinberg, come riportato da Lingiardi (2007), incluse l'omofobia tra le “fobie 

classiche”, concentrandosi sui suoi aspetti individuali, psicologici ed emotivi; 

ciononostante, non gli sfuggirono gli aspetti atipici di questa particolare fobia, in 

particolare l'aggressività e la sua facilità a tramutarsi in violenza. L'autore era 

cosciente del fatto che il termine poneva l'accento sugli aspetti prettamente 

individuali ed irrazionali, trascurando così le origini sociali di questo tipo di 

intolleranza e le similitudini con il razzismo, la misoginia e la xenofobia. 

Weinberg sottolineava infatti come l'individuo razzista ponesse alla base del suo 

agire l'idea di doversi difendere da persone in qualche modo pericolose, attivando 

dunque processi mentali molto simili a quelli dell'omofobo. 

Lingiardi (2007, pag. 45) riferisce che Morin e Garfinkle (1978) evidenziarono 

come, da un punto di vista socioculturale, si potesse pensare all'omofobia come 

ad “un sistema di credenze e stereotipi che mantiene giustificabile e plausibile la 

discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale; l'uso di un linguaggio o 

slang offensivo nei confronti delle persone gay; qualsiasi sistema di credenze che 

svaluta gli stili di vita omosessuali in confronto a quelli eterosessuali”.  

Secondo l'opinione dell’autore (2007) l'avversione ed il disagio di fronte ad 

individui omosessuali possono essere espressi in diverse maniere ed avere cause 

differenti: muovendosi all'interno del continuum che dall'estremo psicologico-

individuale arriva a quello ideologico-collettivo, le reazioni delle persone 

omofobe possono essere caratterizzate da ansia ed emotività oppure mostrare una 

struttura maggiormente cognitiva, legata a pregiudizi ed a false credenze. 

Uno strumento ideato per misurare il grado di omofobia individuale è la Modern 
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Homophobia Scale di Raja e Stokes (1998). Essa include tre dimensioni: la 

devianza, la socializzazione ed i diritti. La dimensione della devianza indaga se e 

quanto l'intervistato considera l'orientamento omosessuale come una deviazione 

patologica; quella della socializzazione approfondisce l'eventuale sensazione di 

disagio provata in presenza di gay e lesbiche; quella dei diritti esamina l'opinione 

riguardo alle discriminazioni istituzionali a cui sono soggette le persone 

omosessuali. La differenziazione dell'omofobia in tre dimensioni è giustificata 

dal fatto che gli individui potrebbero essere razionalmente a favore di leggi che 

tutelino le persone omosessuali, ma sentirsi a disagio in loro presenza, o 

viceversa non avere problemi a rapportarsi con gay e lesbiche ma ritenere che 

non sia giusto tutelarli maggiormente. 

Anche secondo l'opinione di Warren Blumenfeld (1992) esistono diversi livelli di 

omofobia: da quella personale, che interessa i pregiudizi individuali, a quella 

sociale, che si manifesta con l'esclusione delle persone omosessuali dalle 

rappresentazioni culturali collettive, passando attraverso il livello interpersonale 

(che si ha modo di osservare quando le persone manifestano con comportamenti 

effettivi i propri pregiudizi) e quello istituzionale (che fa riferimento alle 

politiche discriminatorie delle diverse istituzioni sociali). 

L'omofobia, secondo Lingiardi (2007), è lontana dal soddisfare i criteri per una 

normale diagnosi di “fobia”: la persona omofoba non presenta infatti un 

funzionamento sociale necessariamente compromesso, non vive con disagio la 

propria fobia e considera le proprie reazioni verso le persone omosessuali 

perfettamente normali e giustificate. Inoltre, mentre il fobico reagisce sempre 

allontanandosi da ciò che teme, la persona omofoba potrebbe invece decidere di 

mettere in atto comportamenti avversivi ed aggressivi nei confronti dell’oggetto 

della sua paura. 

Per questo motivo diversi studiosi preferiscono utilizzare il concetto 

multidimensionale di omonegatività, che appare più adatto a definire gli 

atteggiamenti basati sul pregiudizio e la disapprovazione, oltre a quelli basati sul 

disagio e l'imbarazzo. 

L'omofobia è fortemente associata ad un altro diffuso pregiudizio, l'eterosessismo 
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(Herek, 1996). Con il termine eterosessismo si indica la tendenza della società a 

considerare l'eterosessualità come unico modo legittimo e giusto di manifestare 

amore e sessualità (Barret e Logan, 2002), imponendo l'emarginazione a chi 

devia dalla norma. L’assunzione alla base dell'eterosessismo è che ogni essere 

umano “normale e sano” sia destinato a strutturare un'identità eterosessuale: 

l’omosessualità è innaturale perché non porta alla procreazione, ed i 

comportamenti sessuali sono considerati sani o morbosi a seconda che siano o 

meno compresi all’interno dell’orientamento eterosessuale. Questa concezione, 

ancora comune alla mentalità dominante, non considera l’esistenza nel mondo 

animale di comportamenti omosessuali, che invece risultano - in diverse specie - 

piuttosto frequenti. 

La cultura eterosessista, per la quale lo scopo della vita é la procreazione, 

considera in maniera ideologica e rigida la natura: il bene e il male, il sano ed il 

malato, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Essa richiama da una parte 

dinamiche relative a questioni di potere e dominazione, dall’altra concetti 

espressi dalla religione cattolica.  

L'eterosessismo, dunque, stigmatizzando ogni forma di identità e comportamento 

non eterosessuale, evidenzia ancora una volta le radici sociali e culturali del 

pregiudizio antiomosessuale.  

Seidman, Meeks e Traschen (1999) sostengono che, nonostante gay e lesbiche 

siano coinvolti in un processo di “normalizzazione”, “routinizzazione”33 ed 

apertura riguardo alle loro identità, questi processi risultano ancora incompleti da 

un punto di vista istituzionale, culturale ed interpersonale. Seidman (2002) ha 

confermato questa incompletezza all’interno della società, consolidando l’idea 

che essa sia ancora fortemente strutturata secondo modelli eteronormativi. 

E' importante sottolineare come la paura di essere etichettati come omosessuali 

sia alla base di molti comportamenti omofobici, proposti non solo al fine di 

esternare le proprie idee riguardo a gay e lesbiche, ma soprattutto allo scopo di 

prendere le distanze da quella categoria, riaffermando così la propria 

                                                 

 
33

 La normalizzazione, secondo gli autori, si riferisce all’accettazione soggettiva di un’identità 

omosessuale, mentre la routinizzazione descrive l’integrazione di quell’identità all’interno della vita 

sociale. 
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eterosessualità. 

Così, mentre il concetto di omofobia risulta focalizzato su aspetti intrapsichici e 

personali, quello di eterosessismo finisce per apparire molto orientato su un 

livello sociale ed istituzionale. Per questa ragione Herek (2000) - come riportato 

da Bertone (2009) - coniò l'espressione “pregiudizio sessuale”, al fine di ampliare 

il più possibile lo studio degli atteggiamenti denotanti un pregiudizio nei 

confronti di orientamenti diversi da quello eterosessuale, indipendentemente 

dall'origine e dalle cause di tali atteggiamenti. 

Ad oggi, tuttavia, omofobia rimane ancora il termine più diffuso e conosciuto per 

riferirsi ad una predisposizione negativa nei confronti delle persone omosessuali. 

 

3.2 Affrontare l'omofobia a scuola e sul lavoro 

Diverse società contemporanee, tra cui quella italiana, sono caratterizzate da 

eterocentrismo (eterosessualità come dimensione fondante del sociale) ed 

eterosessismo (squalifica e negazione delle relazioni non eterosessuali). 

Già all’età di otto-dieci anni i bambini sono portati ad associare le parole “frocio” 

e “lesbica” a qualcosa di spiacevole e di indesiderabile, ancor prima di venire a 

conoscenza del loro reale significato. Inoltre, all’interno della cultura e del 

linguaggio giovanile, le espressioni di disprezzo - più o meno intenzionali – nei 

confronti dell’omosessualità risultano piuttosto diffuse. 

La coscienza del fatto che il proprio orientamento sessuale non è socialmente 

approvato provoca da subito, in chi si scopre omosessuale, il timore di essere in 

qualche modo scoperto, emarginato, deriso o aggredito. Per queste ragioni, 

durante l’adolescenza l’omofobia porta ad un attento controllo del proprio 

comportamento, allo scopo di non essere etichettato come omosessuale. Parole 

come “finocchio” o “frocio” vengono solitamente pronunciate per riaffermare la 

propria mascolinità,  ma possono anche essere utilizzate per escludere chi viene 

percepito in qualche modo diverso rispetto alle aspettative legate ai tradizionali 

ruoli di genere.  

E’ tipico dei maschi pensare al concetto di “finocchio” come a qualcosa che non 

bisogna assolutamente essere; tutti, indipendentemente dall’orientamento 
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sessuale, possono essere apostrofati in questo modo, per designare sia un 

momentaneo fallimento della mascolinità relativamente a forza, abilità o 

intraprendenza, sia l’emergere di caratteristiche femminili o comunque denotanti 

debolezza. Si tratta di un meccanismo piuttosto potente di regolazione delle 

interazioni sociali. Tipica è l’imitazione della voce acuta o dei manierismi del 

“finocchio”, con cui il ragazzo, allo stesso tempo, prende la distanza da quel 

modo d’essere e rammenta agli altri la norma culturale.  

Il periodo della crescita è denso di difficoltà per tutti i ragazzi, ma in particolare 

per quelli che, riconoscendosi come omosessuali, si trovano loro malgrado ad 

incarnare quest’immagine di diversità ed inadeguatezza. 

In ambito femminile è meno frequente l’utilizzo del termine “lesbica” come 

insulto; inoltre le ragazze, potendo giocare su un più ampio repertorio di modi 

d’essere, non temono particolarmente – come invece succede ai loro coetanei 

maschi - la possibilità di essere etichettate come omosessuali. L’aspetto delle 

ragazze lesbiche che corre il rischio di venir maggiormente criticato da coetanei e 

coetanee è l’assenza della femminilità necessaria a suscitare il desiderio 

maschile. 

La promozione dell’eterosessualità come modello “normale” di sessualità è a ben 

vedere presente anche all’interno della scuola, dove l’apparente silenzio 

sull’argomento cela in realtà la convinzione che quella eterosessuale rappresenti 

l’unica forma accettata di sessualità. Che l’orientamento eterosessuale, il più 

delle volte, venga tra l’altro dato per scontato dai docenti è facilmente intuibile 

osservando le modalità con cui la sessualità è trattata - o nascosta – negli 

argomenti affrontati in aula. 

Una ricerca svolta da Pietrantoni e Prati (2010) con l’obiettivo di verificare la 

diffusione del bullismo omofobico all’interno della scuola italiana, ha 

evidenziato che quasi il 4% degli studenti aveva ripetutamente subito atti 

omofobici. L’aggressività era motivata dal fatto che i compagni percepivano 

questi ragazzi come omosessuali. Il bullismo omofobico è risultato più frequente 

negli anni compresi tra la terza media ed il biennio della scuola superiore, mentre 

diminuiva leggermente nel periodo successivo. E’ emerso che circa il 20% degli 
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studenti – per lo più di sesso maschile – mostrava, nel corso del tempo, 

atteggiamenti omofobici; inoltre due terzi degli studenti avevano avuto modo di 

ascoltare - soltanto nell’ultimo mese - appellativi omofobici e prese in giro 

indirizzate ai compagni di classe di sesso maschile. Particolarmente gravi 

risultavano i casi di abuso cronico, che si protraevano anche per anni ad opera di 

un gruppo nei confronti di singoli.  

Gli atti di bullismo possono essere di diverso tipo: offese verbali, aggressioni 

fisiche, danneggiamento del materiale scolastico, minacce, umiliazioni, 

simulazioni di corteggiamento o di violenza sessuale. La situazione è aggravata 

dal fatto che, nel caso di episodi di questo genere, per la vittima è difficile 

ricevere aiuto a causa del fenomeno sociale definito “stigma per associazione”: 

per il timore di venire apostrofati anch’essi come “froci” o “finocchi”, i 

compagni tenderanno ad evitare di difendere e frequentare la vittima. 

Il bullismo omofobico non è un fenomeno di poco conto, sia perché risulta 

piuttosto diffuso sia perché può comportare, per chi lo subisce, conseguenze 

gravi e durature. Tra queste, calo di rendimento e abbandono scolastico, senso di 

insicurezza, depressione, insonnia e comportamenti distruttivi che possono 

arrivare a tentativi di suicidio (Lingiardi, 2007).  

Combattere questo tipo di esclusione e discriminazione è oltremodo difficile per 

gli adulti presenti all’interno della scuola, perché richiede di affrontare, in modo 

serio ma con serenità, argomenti ancora poco trattati come la diversità, le norme 

di genere, l'amore e la sessualità. Può accadere che gli operatori scolastici non 

solo non trovino il modo di difendere le vittime, ma finiscano in qualche caso per 

colpevolizzarle. In altri casi, insegnanti più empatici e accoglienti possono essere 

d’aiuto alle vittime con il loro sostegno e con l’incoraggiamento a denunciare 

l’accaduto. Occorre tener conto del fatto che i ragazzi vittime di bullismo 

omofobico incontrano solitamente grande difficoltà a chiedere aiuto agli adulti: 

se già nel bullismo comune essi tendono a negare le prepotenze e le violenze 

subite, in questi casi la vergogna e l’ansia risultano ancora maggiori a causa dei 

riferimenti alla sessualità ed alla paura di deludere sia i genitori sia, più in 

generale, le aspettative sociali. Ciononostante, il fatto di poter contare 
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sull’appoggio di amici, insegnanti o genitori rappresenta un fattore protettivo 

fondamentale.  

Anche i contesti della vita adulta, seppur diversi sotto molti punti di vista 

dall’ambiente scolastico adolescenziale, rimangono caratterizzati dal presupposto 

dell’eterosessualità. In ambiente lavorativo, gay e lesbiche si trovano di fronte 

all’arduo compito di valutare al meglio quali rischi correrebbero e di quali 

vantaggi beneficerebbero nell’uscire allo scoperto come omosessuali. Il lavoro 

rappresenta infatti un ambito centrale della vita di ognuno, all’interno del quale il 

coming out è generalmente percepito come particolarmente rischioso.  

Così come nella scuola, sul posto di lavoro l’eterosessualità è considerata la 

forma di sessualità normale, ed è data molto spesso per scontata. Gli orientamenti 

sessuali diversi da quello eterosessuale sono solitamente oggetto di battute 

scherzose, vengono denigrati e ritenuti devianti. Oltre ad episodi di aperta 

omofobia, che possono far sì che la persona sia costretta a subire insulti o vere e 

proprie molestie e che possono arrivare fino all’emarginazione o al 

licenziamento, esistono discriminazioni per così dire più sottili, che possono 

essere considerate la manifestazione di un diffuso eterosessismo. Bertone (2009) 

riporta che le ricerche che le hanno studiate (Woods, 1993; Badgett, 2001) hanno 

dimostrato che eterosessualità ed omosessualità tendono ad essere valutate in 

modo diverso: si ritiene infatti normale che una persona, sul lavoro, parli del suo 

partner eterosessuale o faccia apprezzamenti su persone del sesso opposto; se 

però i riferimenti a questa sfera provengono da una persona gay o lesbica, essi 

assumono una connotazione di natura prevalentemente sessuale e tendono ad 

identificare la persona nel suo complesso, come se quella fosse l’unica 

dimensione che la contraddistingue. Non è raro che ciò porti a ritenere 

l’individuo inadeguato al ruolo che è chiamato a svolgere sul posto di lavoro 

indipendentemente dalle sue reali capacità.  

Nonostante l’ambiente lavorativo sia quello in cui vengono percepiti i più alti 

rischi di reazioni negative, secondo Barbagli e Colombo (2007, pag. 85) esse non 

risultano maggioritarie: “Di regola, coloro che si dichiarano sul posto di lavoro 

vengono pienamente accettati dai colleghi (41% dei casi) e, anche se in misura 
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un po’ inferiore, dai superiori e dai subordinati. Il 22% dei colleghi e il 37% dei 

superiori dichiara invece di essere indifferente e di considerare solo la 

professionalità; il 12% dichiara la propria solidarietà e il 10% mostra curiosità: 

pone domande sul significato del termine, sulle conseguenze nella vita di ogni 

giorno, i più intraprendenti perfino sui comportamenti sessuali. Le reazioni di 

rifiuto, di chiusura, discriminatorie, le aggressioni fisiche o verbali sono 

largamente minoritarie, e variano tra il 2 e il 5%”. 

Va tuttavia detto che in Italia si sono verificati casi di persone licenziate o indotte 

a lasciare il loro posto di lavoro a causa dell’omofobia. 

Le reazioni inoltre cambiano parecchio a seconda del contesto lavorativo, e di 

solito appaiono più negative negli ambienti dove si svolgono occupazioni di tipo 

manuale (Barbagli e Colombo, 2007). Essere visibili risulta piuttosto pericoloso 

anche in quelle professioni - come l’insegnamento - in cui si è a stretto contatto 

coi minori, a causa del pregiudizio sull’omosessualità come fonte di corruzione 

morale (Bertone, 2009). 

La decisione di fare o meno coming out viene dunque di solito presa dopo 

un’attenta valutazione della propria situazione lavorativa e dei rischi che si pensa 

di poter correre; ciò vale soprattutto nel caso di lavoro precario, per il timore di 

non essere confermati. In situazioni lavorative più stabili vengono presi in 

considerazione principalmente gli aspetti relativi alle possibilità di carriera ed al 

rispetto nel rapporto con i colleghi. Come riportato da Bertone (2009), sembra 

comunque che, quanto più la propria occupazione è percepita come solida e 

garantita, tanto più si tende ad essere visibili.  

In ogni caso, la ricerca italiana (Saraceno, 2003; Barbagli e Colombo, 2007) ha 

riscontrato la volontà, da parte della maggior parte di gay e lesbiche, di essere 

visibili almeno ad alcuni colleghi - quelli con cui si hanno rapporti più stretti e 

contraddistinti da maggior fiducia - mentre meno di un quinto è apertamente 

visibile a tutti. Questi ultimi motivano la loro scelta con il desiderio di essere 

liberi ed autentici, e di non dover controllare in continuazione ciò che dicono o 

fanno.  

Saraceno (2003) riporta come le donne tendano in genere ad aprirsi meno rispetto 
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ai colleghi maschi, scegliendo con più attenzione le persone a cui rivelare il 

proprio orientamento sessuale.  

Ma se la visibilità è rischiosa, anche la scelta di non rivelarsi implica 

conseguenze piuttosto gravose: non parlare delle proprie relazioni sentimentali, o 

mentire a proposito di esse, comporta una serie di ulteriori problematiche che 

possono rendere difficile stabilire rapporti di fiducia ed amicizia con i colleghi; 

ciò può rendere l’ambiente meno accogliente e sereno, influenzando 

negativamente sia lo svolgimento del lavoro quotidiano, sia le possibilità di 

carriera (Bertone, 2009).  
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4  Gay e lesbiche tra disagio e benessere 

 

4.1 Introduzione  

Ognuno di noi è influenzato dall'ambiente che lo circonda, a diversi livelli. 

Con il termine ecologia si intende lo studio dell'ambiente e dei luoghi di vita 

rilevanti in cui un individuo vive o con cui interagisce. La prospettiva ecologica, 

dunque, mira all'osservazione dei fenomeni all'interno dei loro setting naturali. 

Uno dei principali autori ad aver formulato l'analogia ecologica è James Kelly 

(1966), che - al fine di superare il paradigma riduzionistico dominante nella 

psicologia tradizionale - propose di focalizzare l'interesse non soltanto su ciò che 

era interno al soggetto, ma anche sull'ambiente e sui continui scambi con esso. 

Lo studioso riteneva infatti che la metafora di un ecosistema fosse più adatta a 

comprendere l'interazione individuo-ambiente, e pertanto si propose di analizzare 

con attenzione le relazioni tra le persone ed i diversi ambienti che caratterizzano 

la vita di ognuno.  

Secondo la metafora ecologica, quindi, le comunità sono sistemi composti da vari 

livelli interconnessi tra loro, ed il comportamento del singolo può essere 

compreso al meglio se studiato in relazione a molteplici livelli di analisi: 

l'ambiente ed i diversi contesti di vita in cui ciascuno è inserito esercitano 

un'influenza significativa sul comportamento individuale, e le persone possono 

spiegare e controllare il proprio comportamento attraverso una maggiore 

comprensione delle influenze ambientali specifiche. Le influenze ambientali 

possono infatti ostacolare la crescita dell'individuo, ma anche promuoverne il 

benessere e facilitarne lo sviluppo di competenze. 

I problemi vengono così considerati come il risultato dell'interazione nel tempo 

tra individui, setting e sistemi, e possono essere affrontati efficacemente attuando 

cambiamenti nei contesti di vita e promuovendo le capacità delle persone di 

svilupparne le risorse.  

Kurt Lewin (1935) può essere considerato il precursore degli studi che utilizzano 

la metafora ecologica: egli, con la sua teoria del campo, intuì che qualsiasi 

cambiamento all'interno di un campo psicologico dipende dalla sua 
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configurazione in quel particolare momento. Il comportamento umano, a suo 

parere, dipende sia dall'ambiente di vita sia dalla modalità individuale di ognuno 

nel percepire questi ambienti. Grande importanza è data da Lewin alla dinamica 

del sistema, che comprende tutti gli elementi in gioco e le loro reciproche 

relazioni. Per questa ragione i fenomeni che hanno luogo all'interno di un gruppo 

devono essere analizzati in funzione del sistema di relazioni che esiste nel gruppo 

stesso.  

Santinello, Dallago e Vieno (2009) riportano che Roger Barker avviò - nel corso 

degli anni ‘40 - una serie di ricerche che, utilizzando il metodo osservativo, 

avevano lo scopo di mettere in evidenza la sincronia tra l'ambiente ed il 

comportamento umano: vennero definiti “setting comportamentali” i pattern 

stabili di comportamento che avevano luogo in determinati contesti, 

indipendentemente dalle caratteristiche individuali delle persone coinvolte.  

Urie Bronfenbrenner (1979) cercò di ampliare il costrutto di ambiente ecologico, 

sottolineando l'inscindibilità dell'individuo dall'ambiente in cui cresce e si 

sviluppa. A suo parere non era sufficiente limitarsi ad analizzare un unico 

contesto, ma era necessario prendere in esame con altrettanta attenzione sia le 

interconnessioni tra più situazioni ambientali, sia le influenze esterne derivanti da 

condizioni ambientali di carattere più generale, che si situano oltre la situazione 

immediata in cui l'individuo è coinvolto.  

Secondo Bronfenbrenner, l'ambiente ecologico è formato da una serie di strutture 

concentriche ordinate gerarchicamente su quattro livelli: 

− microsistema, di cui fanno parte le strutture di cui l'individuo ha 

esperienza diretta, che hanno particolari caratteristiche fisiche e concrete ed in 

cui è possibile interagire facilmente faccia-a-faccia; 

− mesosistema, inteso come l'insieme delle relazioni che connettono tra loro 

due o più microsistemi a cui l'individuo partecipa in modo attivo; 

− esosistema, definito come l'insieme delle situazioni ambientali a cui la 

persona non partecipa in modo diretto, ma che influenzano gli ambienti con cui è 

in contatto; 

− macrosistema, che comprende il contesto sociale allargato e la situazione 
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culturale complessiva. Il macrosistema ha pertanto grande influenza su tutti i 

sistemi sottostanti, che sono inseriti al suo interno. 

 

Infine, come riportato da Francescato, Tomai e Ghirelli (2002), Kelly (1966) 

illustrò quattro principi (interdipendenza, distribuzione delle risorse, 

adattamento e successione) al fine di pianificare interventi all'interno della 

comunità. In particolare, il principio di interdipendenza afferma che i membri di 

un'unità sociale sono in rapporto di reciproca interazione, e che quindi il 

cambiamento di ciascuna componente di un ecosistema produce cambiamenti in 

tutte le parti. Per questa ragione, l'oggetto di analisi di un problema deve sempre 

essere la comunità a tutti i suoi livelli. 

Anche sul benessere di un individuo omosessuale possono pertanto incidere 

diverse componenti: non soltanto l'atteggiamento che la persona matura nei 

confronti di se stesso e della propria omosessualità, che può almeno in parte 

derivare da caratteristiche di personalità individuali, ma anche l'atteggiamento 

delle persone a lui vicine e quello del sistema culturale ed istituzionale nel suo 

complesso.  

Allo stesso modo, in psicologia della salute il modello bio-psico-sociale proposto 

da Engel (1977) e basato sulla teoria generale dei sistemi propone di orientarsi 

verso la salute globale della persona all'interno del suo ambiente. Esso ritiene 

superato il modello biomedico tradizionale, che non tiene in alcuna 

considerazione fattori comportamentali e socio-psicologici come cause potenziali 

di malattie e che tende ad incoraggiare una posizione passiva nel paziente. Zani e 

Cicognani (2000, pag. 18) riportano le parole dello stesso Engel: “Il modello 

biomedico non solo richiede che la malattia sia trattata come un'entità 

indipendente dal comportamento sociale, ma pretende anche che le deviazioni 

comportamentali siano spiegate sulla base di processi somatici (biochimici e 

neurofisiologici) disturbati. Così, il modello biomedico abbraccia sia il 

riduzionismo – la prospettiva filosofica, dogmatica, in base alla quale i fenomeni 

complessi derivano in definitiva da un singolo principio primario – sia il 

dualismo mente-corpo, la dottrina che separa il mentale dal somatico”. 
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 Alla luce del suo pensiero, il concetto di salute acquista maggiore complessità, e 

diventa una condizione di benessere sia fisico sia psicologico che si realizza 

all’interno del contesto socio-culturale di appartenenza dell’individuo. La 

promozione della salute diventa fondamentale.  

In questa nuova prospettiva il sociale ha un peso fondamentale nel determinare le 

possibilità del soggetto di far fronte alle difficoltà (malattie, sofferenza, stress, 

problemi personali), e diventa luogo di risorse terapeutiche e preventive. 

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (2001) ha preso in 

considerazione questo nuovo concetto di salute, mettendo a punto una 

classificazione denominata ICF (International Classification of Functioning). 

Essa sostituisce la precedente classificazione ICIDH, e dà particolare rilevanza al 

concetto di funzionamento: ai fini diagnostici è cioè importante come una 

persona “funziona” nella vita di ogni giorno, se riesce a soddisfare le proprie 

necessità di base, a raggiungere i propri obiettivi, a godere di una qualità di vita 

adeguata e tutto ciò al di là delle condizioni e dei vincoli strettamente organici. 

Numerosi studi hanno infatti dimostrato che la qualità della vita non dipende in 

modo semplicistico dalle condizioni di salute fisica o da altri dati oggettivi, 

confermando così l'importanza degli indicatori soggettivi del benessere e 

dell'esperienza interna dell'individuo. Ad esempio, persone con malattie croniche 

identificano più spesso di quanto si possa immaginare i risvolti positivi della loro 

patologia: buone relazioni sociali, miglioramento di alcuni tratti della propria 

personalità, cambiamenti nella gerarchia delle priorità e scoperta di nuovi 

obiettivi e significati.  

Delle Fave (2005) riporta come, nell’ambito delle ricerche sul benessere centrate 

sulla prospettiva soggettiva, si possano distinguere due approcci differenti. Il 

primo, detto edonico, evidenzia l'importanza del perseguimento del piacere, 

inteso come benessere personale collegato a sensazioni ed emozioni positive 

(Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999). Il secondo, definito eudaimonico, trae 

origine dal concetto aristotelico di eudaimonia, e si riferisce a ciò che è utile e 

positivo per il fatto di consentire lo sviluppo della personalità del soggetto così 

come la realizzazione delle sue potenzialità e delle sua vera natura (Nussbaum, 
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1993; Ryan & Deci, 2001). L’eudaimonia, oltre alla soddisfazione individuale, 

comprende un processo di integrazione e condivisione con il mondo circostante, 

tale per cui la felicità individuale trova realizzazione nell’ambito dell'orizzonte 

sociale.  

Il ruolo fondamentale dei fattori sociali nell'influenzare il benessere e la salute 

fisica e psicologica è stato da tempo riconosciuto (Zani e Cicognani, 2002). In 

particolare, sono state individuate due dimensioni fondamentali del benessere 

sociale: l'adattamento sociale ed il sostegno sociale. L'adattamento comprende la 

soddisfazione per le proprie relazioni personali, la prestazione nell'ambito di ruoli 

sociali e l'adattamento all'ambiente; il sostegno fa invece riferimento alla 

presenza di persone di cui si ha fiducia e su cui si può contare, e che fanno 

sentire il soggetto accolto ed amato come persona. La dimensione del sostegno 

sociale include la quantità e la qualità delle proprie relazioni sociali, e comprende 

un'ampia varietà di componenti. Oltre al concetto di sostegno sociale, che 

rimanda alle relazioni personali con le persone più intime, sono state suggerite 

anche dimensioni del benessere sociale collegate a relazioni con la comunità più 

allargata e con la società nel suo complesso. Zani e Cicognani (2002, pag. 47) 

riportano il pensiero di Keyes (1998) relativamente al benessere sociale, definito 

dall’autore come “la valutazione [appraisal] delle proprie condizioni di vita e del 

proprio funzionamento nella società”. Egli ritiene che il benessere sociale sia 

composto da cinque dimensioni: l'integrazione sociale, l'accettazione sociale, il 

contributo sociale, l'attualizzazione sociale e la coerenza sociale.  

Fondamentale in una formulazione teorica del benessere è dunque il ruolo delle 

relazioni interpersonali e sociali. Per questa ragione anche il funzionamento 

psicologico delle persone omosessuali può essere compreso come risultanza di 

un’articolata interazione tra disposizioni personali e caratteristiche del contesto 

socio-ambientale. 

Nei seguenti paragrafi verrà esaminato il modo in cui ciò può avvenire. 
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4.2 Che cosa significa appartenere ad una minoranza stigmatizzata: 

minority stress ed omofobia interiorizzata 

In linea generale, gli studi sugli adolescenti sviluppatisi all'interno delle diverse 

discipline psicologiche (sociale, dello sviluppo, dell'educazione) hanno 

evidenziato che il loro grado di resilienza, al di là dell'orientamento sessuale, 

dipende dal sostegno ricevuto dalla famiglia e dai pari, da una buona 

identificazione con il gruppo di coetanei di cui fanno parte, dalla capacità di 

avere fiducia nelle proprie abilità e di trovare soluzioni alternative ai problemi 

(Palmonari, 1993). 

E' facile comprendere come sia più difficile, per i ragazzi omosessuali, accedere a 

queste importanti risorse, poiché essi si trovano spesso a vivere in contesti poco 

supportivi se non ostili. Questa mancanza di appoggio può portarli all'isolamento, 

oppure a ricercare reti sociali o figure alternative con cui confrontarsi. 

Certamente interiorizzare un'immagine negativa di se stessi può portare a dover 

affrontare un faticoso percorso di formazione identitaria e possibili difficoltà 

nello sviluppo delle strategie personali di coping. 

Tutti noi siamo quotidianamente sottoposti a stress in diversi ambiti della nostra 

vita (in famiglia, sul lavoro etc.); questo stress, se eccessivo e non adeguatamente 

fronteggiato, può provocare disturbi, malessere e malattie. 

La persona omosessuale può maturare inoltre alcune problematiche di carattere 

psicologico in seguito agli effetti del clima di riprovazione sociale. La 

psicoterapia con gay e lesbiche si pone l'obiettivo di integrare le varie 

componenti della sessualità e di facilitare l'acquisizione di strumenti per 

fronteggiare meglio il pregiudizio esterno. 

La discriminazione e il pregiudizio rappresentano fattori significativi e misurabili 

di stress, e gran parte delle persone omosessuali vive in una dimensione di stress 

continuativo, originato da ambienti ostili o indifferenti o da episodi di violenza.  

Secondo Ilan Meyer (2003), vivere in un ambiente socio-culturale stigmatizzante 

significa, per una minoranza, aggiungere un'ulteriore fonte di stress a quello che 

ogni persona si trova, per un motivo o per l'altro, ad affrontare nella sua 

quotidianità. Esso prende il nome di minority stress e risulta essere costante, 
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duraturo e pervasivo: costante e duraturo sia perché si riferisce a caratteristiche 

stabili della persona, sia perché proviene da un sistema sociale e culturale 

relativamente stabile; pervasivo perché non riguarda uno specifico evento od una 

particolare area della vita, ma la quotidianità e la vita sociale e culturale nel suo 

complesso. E' importante sottolineare come il minority stress non sia provocato 

da un singolo evento traumatico, bensì dall'esperienza di vivere in una società 

all'interno della quale sono state definite, dal gruppo dominante, precise norme di 

superiorità ed esclusione. La sua origine è dunque socio–ambientale, poiché 

derivante da processi culturali, storici, politici ed economici. 

L'esposizione e l'interiorizzazione del disprezzo sociale nei confronti 

dell'omosessualità da parte dei pari e della famiglia potrebbe dare origine a 

sentimenti di disistima, stress psicosociali e conflittualità personali che – a loro 

volta – rischiano di incidere sul disadattamento e su problemi di salute personali 

(Chiari, 2009). Quella degli omosessuali, inoltre, è una minoranza che si 

differenzia dalle altre per il fatto di non poter contare su modelli di riferimento 

positivi, poiché anche da parte della propria famiglia sono frequenti assenza di 

sostegno se non ostilità o esplicito rifiuto. Per questa ragione i comportamenti 

omofobici spesso hanno luogo in un contesto sociale indifferente, o addirittura 

collusivo: l'omofobia gode di un'accettazione sociale maggiore rispetto al 

razzismo. Ciò può comportare pesanti conseguenze sulla vittima, che vanno ben 

oltre l'episodio in sé.  

Il minority stress può dunque provocare un'ansia continuata e dar vita ad una 

sorta di “rumore di fondo” che incide sul benessere psicologico, sulla vita di 

relazione e sulla salute mentale delle persone omosessuali. Nella Linea guida n. 3 

dell’American Psychological Association (APA) per l’anno 2000 si afferma 

infatti: “Va osservato che, poiché i clienti gay, lesbiche, bisessuali convivono con 

il minority stress ogni giorno, possono non essere a conoscenza dei suoi effetti 

sulla loro vita. Diventa una sorta di “rumore bianco” (white noise) che i clienti 

associano al comune stress del vivere e pertanto questo resta fuori dalla loro 

coscienza”. 

Il minority stress ha strette relazioni con il sentire di appartenere ad una sorta di 
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terra di nessuno, in cui le persone omosessuali non vengono considerate alla 

stregua degli altri (Borghi, 2010). Ad esso possono perciò essere legate 

particolari conseguenze: l’autocostrizione ad una vita di facciata, la protezione 

assidua dell’identità personale, il frequente ricorso alla menzogna, un’attenzione 

eccessiva e l’omissione di parti importanti della propria vita. Questo continuo 

“esiliare” una gran parte di se stessi può causare rilevanti danni al proprio senso 

del Sé: mentire per paura produce nell'immediato effetti quali ansia, tristezza, 

rabbia e senso di colpa.  

Secondo Meyer (2003), il motivo per cui le persone omosessuali tendono a 

riportare una maggiore incidenza di disturbi a livello mentale e comportamentale 

è l'ambiente socioculturale stigmatizzante in cui vivono. L'autore ritiene che 

esistano condizioni socio-ambientali stressogene di base: l'esempio classico è 

quello delle persone poco abbienti che, se paragonate a quelle benestanti, hanno 

molte più probabilità di essere soggette a problemi familiari, lavorativi e di salute 

che possono compromettere l'equilibrio psicologico dell'individuo. 

Il fatto di appartenere ad una condizione di minoranza può causare diversi tipi di 

stress, che si dividono in due categorie principali: la prima comprende le 

esperienze negative di tipo sociale, come violenza e discriminazione; la seconda 

le esperienze negative personali, come le aspettative di rifiuto, l'interiorizzazione 

di atteggiamenti sociali negativi ed il bisogno di nascondere agli altri il proprio 

orientamento sessuale. A partire da questa distinzione si può parlare di “stigma 

agito” - che denota la condizione relativa all'essere vittima di isolamento, 

discriminazione e violenza - e di “stigma percepito”, che si riferisce ad 

esperienze soggettive che non implicano l'aver vissuto a livello personale 

situazioni di stigma agito, ma che aumenta all'aumentare di episodi di violenza o 

discriminazione che riguardano membri del proprio gruppo.  

Come riportato da Lingiardi (2007), Meyer ritiene che il minority stress sia 

composto, più nel dettaglio, da tre diverse dimensioni: omofobia interiorizzata 

(atteggiamento negativo che l'individuo omosessuale nutre nei confronti dei 

propri desideri erotici), stigma percepito (ad una maggiore percezione di rifiuto 

sociale corrispondono una maggiore sensibilità all'ambiente, un livello di 
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vigilanza più alta per evitare di essere identificato come omosessuale e l'utilizzo 

di difese inadeguate, con il risultato di uno stress cronico) ed esperienze vissute 

di discriminazione e violenza (con caratteristiche traumatiche acute o croniche). 

L'autore ha confermato l'ipotesi di un'influenza negativa e diretta del minority 

stress sulla salute mentale delle persone omosessuali, mostrando l'esistenza di 

una correlazione significativa tra le tre dimensioni del costrutto e cinque 

indicatori di disagio psicologico (sintomi depressivi, senso di colpa, problemi 

sessuali, idee distorte ed iperemotive sulla possibilità di contrarre l’Aids e 

pensieri/tentativi di suicidio). 

L'effetto del minority stress può essere amplificato o attenuato dall'assunzione 

dell'identità minoritaria: l'identificazione con il gruppo può da un lato portare un 

ulteriore carico di stress, dovuto alla frustrazione di percepire maggiormente lo 

stigma sociale rispetto a chi non si immedesima nel gruppo, mentre dall'altro 

garantisce appoggio, sostegno sociale e opportunità di apprendere strategie di 

coping al fine di ridurre il rischio di malessere psicologico. Il gruppo fornisce 

senso di affiliazione, che a sua volta promuove un concetto di sé ed una modalità 

di pensiero positivi.  

Il minority stress può essere ancora più elevato nel caso di persone soggette ad un 

duplice stigma. Un disabile omosessuale, ad esempio, è immerso in un contesto 

sociale in cui – da una parte – la disabilità è facilmente vista come incapacità di 

decidere per se stessi e come assenza di futuro, ed in cui – dall'altra – 

l'omosessualità è ancora considerata da molti come amorale. Queste esperienze 

possono intrecciarsi tra loro in modo diverso per ogni individuo, dando origine a 

bisogni ed esigenze peculiari per ognuno. 

Livelli troppo elevati di minority stress possono notevolmente aumentare il 

rischio di danno psicologico. Secondo Lingiardi (2007), un fattore di grande 

influenza su questo tipo di stato ansioso è legato al processo del coming out: un 

individuo che tiene nascosta la propria omosessualità ad amici e colleghi, pur 

essendo meno soggetto ad esperienze dirette di omofobia, non avrà la possibilità 

di godere dell'appoggio da parte delle persone care e di esperienze di validazione 

esterna, riconoscimento e condivisione, con conseguenti maggiori difficoltà nella 
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formazione di un'identità e di un'affettività integrate e strutturate. Il bisogno di 

nascondersi, infatti, può comportare effetti di tipo dissociativo sullo sviluppo 

della personalità, accentuando la formazione di stati del sé non integrati nei 

diversi ambiti della propria vita. 

L’omosessualità non può dunque essere intesa come una questione 

esclusivamente privata, perché ogni individuo è immerso nella società, ed in essa 

vive le proprie relazioni, a prescindere dal proprio orientamento sessuale. Per 

questa ragione, chi sceglie di aprirsi agli altri lo fa con lo scopo di operare una 

trasformazione in se stesso e nel prossimo, rendendo il contesto che lo circonda 

meno ostile al fine di instaurare e mantenere buoni rapporti interpersonali. 

Ogni volta che gay e lesbiche si trovano nella condizione di dover frequentare un 

ambiente che denigra o condanna l’orientamento omosessuale, finiscono per 

sentirsi persone menomate, che possono scegliere solo se nascondersi o fuggire 

da loro stesse rinunciando all'autenticità. Secondo le linee guida dell’APA: “La 

sicurezza fisica e sociale e il sostegno emotivo sono identificati come fattori 

centrali per la riduzione dello stress tra le persone lesbiche, gay e bisessuali”. 

Ancora con le parole di Lingiardi (2007, pagg. 14-15):“La qualità delle relazioni 

affettive e intime ha implicazioni di grande rilievo sulla salute individuale, la 

percezione del proprio benessere, il buon funzionamento psicologico e persino la 

longevità. […] Ricerche condotte nei paesi in cui le relazioni omosessuali sono 

state riconosciute legalmente indicano […] una riduzione del minority stress, 

cioè del disagio psicologico derivato dal fatto di appartenere ad una minoranza 

discriminata”.  

L’esperienza dell’occultamento è lacerante. Costringersi a parlare al singolare sul 

posto di lavoro, così come impostare i propri discorsi con conoscenti o persone 

estranee omettendo le desinenze che rivelerebbero una relazione con una persona 

del proprio stesso sesso, implica un’attenzione continua, sempre rivolta a ciò che 

può essere detto o chiesto. 

Le strategie con cui far fronte ad uno stigma sociale sono variegate: alcune 

persone possono reagire con aggressività verbale o cinismo; altre con autoironia 

e sarcasmo; altre ancora, distaccandosi dalla realtà. In tante situazioni è facile che 
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sopraggiungano depressione, ritiro sociale e pensieri negativi, molto comuni tra 

gli adolescenti omosessuali e bisessuali.  

Ricerche effettuate sui tentativi di suicidio hanno evidenziato che essi sono più 

frequenti tra gli omosessuali che tra gli eterosessuali, con differenze più 

accentuate nel caso degli uomini rispetto a quello delle donne. Secondo 

l'indagine di Remafedi, Farrow e Deisher (1991), citata da Barbagli e Colombo 

(2007), avrebbe tentato il suicidio il 28% dei gay contro il 4% dei maschi 

eterosessuali, ed il 20% delle lesbiche contro il 15% delle femmine eterosessuali. 

I risultati di questa ricerca statunitense non si possono però estendere all'Europa 

ed all'Italia in particolare. La ricerca di Barbagli e Colombo (2007) ha mostrato 

che un gay su tre e una lesbica su quattro hanno pensato qualche volta al suicidio, 

ed il 6% di loro lo ha tentato. Oltre il 50% dei tentativi di suicidio vengono 

commessi tra i 15 ed i 20 anni, il 22% tra i 17 ed i 18 anni – cioè proprio nel 

corso del periodo più delicato per l'acquisizione dell'identità omosessuale.  

L’omofobia interiorizzata costituisce un’altra potenziale causa di disagio 

psicologico per gay e lesbiche. Si parla di omofobia interiorizzata quando le 

persone omosessuali accettano in modo inconsapevole ed automatico le etichette 

negative della società, incorporandone le rappresentazioni ed i significati. Essa si 

manifesta con una scarsa accettazione di sé, con sentimenti di inferiorità, 

vergogna ed inadeguatezza, con la convinzione di avere un difetto, fino al 

disprezzo nei confronti di se stessi. L'espressione omofobia interiorizzata indica 

dunque tutto l'insieme di sentimenti ed atteggiamenti negativi di una persona 

omosessuale nei confronti della propria (ed altrui) omosessualità. 

Come riporta Lingiardi (2007, pagg. 51-52), Moss afferma: “L'omofobia 

interiorizzata non riguarda il sesso, ma la concezione di sé. Inizia a svilupparsi 

prima di diventare consapevoli della propria sessualità. Incomincia con la 

sensazione di essere diverso, di una diversità sbagliata e da tenere segreta. 

L'omofobia interiorizzata non è proprio come uno stigma razziale, etnico o di 

genere: in questi casi, almeno sei come la tua famiglia […]. In una persona 

eterosessuale [l'omofobia] può essere considerata un sintomo, ma in una persona 

omosessuale è qualcosa che, in un modo radicale e profondo, dà forma alla tua 
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identità e all'idea che hai di te stesso”. 

Alcune delle conseguenze dell'omofobia interiorizzata possono essere la 

convinzione di non poter essere accettato dagli altri, l'idea che l'omosessualità 

conduca necessariamente alla solitudine e la credenza di non avere alcuna 

possibilità di vivere una vita felice e soddisfacente come quella di una persona 

eterosessuale. Piuttosto comune è anche il senso di colpa nei confronti dei propri 

genitori, per aver deluso le loro aspettative. 

L'omofobia interiorizzata risulta piuttosto diffusa. Secondo i dati pubblicati 

dall'OMS nel 2005, almeno un terzo dei suicidi degli adolescenti sarebbe legato 

“alla scoperta della propria diversità”. Dai risultati dello studio Modi di (2005), 

citato da Chiari e Borghi (2009), emerge che quasi il 25% delle persone 

omosessuali si dichiara d'accordo con la frase “Non vorrei essere attratto da 

persone del mio stesso sesso”; si ha una maggiore accettazione di sé quando il 

focus del problema è spostato sugli altri: “Il problema non è mio, ma di quelli 

che non mi accettano”. 

Il timore o il convincimento di essere sbagliati o addirittura malati, derivante dal 

fatto che l'eterosessualità viene trasmessa come qualcosa di scontato e 

obbligatorio, possono portare gli individui omosessuali a combattere o 

mascherare del tutto la propria identità. L'omofobia interiorizzata può 

manifestarsi con modalità piuttosto variegate: in alcuni casi le persone possono 

“autosabotarsi”, per esempio distaccandosi dalla persona amata e privandosi così 

del suo affetto; oppure, possono arrivare ad accettare comportamenti 

discriminatori, pensando inconsciamente di meritarli; o, ancora, evitare di 

denunciare storie di abusi perché convinti di essere, in qualche modo, dalla parte 

del torto. Un altro sintomo di omofobia interiorizzata può essere rappresentato 

dal desiderio di conformarsi alle aspettative altrui, cercando di apparire più 

mascolini o femminili di quanto non verrebbe spontaneo fare. Oppure, sostenere 

che sia una cosa positiva “non sembrare gay o lesbiche”, o criticare le persone 

che manifestano la propria omosessualità in modo evidente, esprimendo nei loro 

confronti disgusto e vergogna. E' probabilmente legato all'omofobia interiorizzata 

l'atteggiamento di persone gay anziane o religiose che - essendosi private di una 
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vita relazionale e sentimentale per tutta la vita - nutrono talvolta ostilità e rabbia 

nei confronti dei giovani gay che si concedono di vivere con meno problemi la 

loro affettività e la loro sessualità. 

Molto comune è nascondere alle persone più vicine (in famiglia, con gli amici, 

sul lavoro, all'università) il proprio orientamento, fingendo di avere una relazione 

eterosessuale e vivendo nello stesso tempo i rapporti omosessuali con disagio e 

conflitto interiore. Gay e lesbiche, quando si trovano in compagnia di persone 

con cui non si sono apertamente dichiarati, frequentemente rimangono in silenzio 

quando gli altri esprimono apprezzamenti su persone dell'altro sesso o fanno 

battute offensive nei confronti degli omosessuali. Questo comportamento, pur 

contribuendo ad evitare ulteriore disagio nell'immediato, comporta senz'altro un 

costo elevato a livello psichico, perché costringe ad un'attenzione costante nei 

confronti dell'ambiente esterno. 

Alcuni individui possono essere soggetti a sentimenti di inferiorità per il fatto di 

essere omosessuali, e cercare di compensarli compiacendo il più possibile il 

prossimo per dimostrare di essere comunque persone meritevoli di stima; ciò può 

portare queste persone ad allontanarsi dai loro reali bisogni. Il senso di inferiorità 

può spingere gay e lesbiche ad “essere migliori” allo scopo di essere accettati, o 

almeno non penalizzati; questo meccanismo compensatorio potrebbe spiegare la 

forte spinta ad autoaffermarsi presente in alcune persone omosessuali, che – pur 

essendo potenzialmente positiva – è la conseguenza di sentimenti di mancata 

accettazione nei confronti di se stessi. 

Alissa Sherry (2007) ha sottoposto duecentottantasei uomini e donne gay, 

lesbiche e bisessuali ad un questionario in cui venivano misurati l'omofobia 

interiorizzata, l'attaccamento, la vergogna ed il senso di colpa. I risultati di questo 

studio hanno mostrato che uno stile di attaccamento sicuro era correlato 

negativamente con omofobia interiorizzata, vergogna e colpa. Gli stili di 

attaccamento preoccupato e insicuro, al contrario, erano correlati positivamente 

con questi costrutti, e portavano a livelli di ansia più elevati nelle relazioni 

interpersonali. La studiosa ritiene che future ricerche potrebbero essere utili 

nell'indagare i modi in cui lo stile di attaccamento potrebbe fungere da mediatore 
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o moderatore tra l'omofobia interiorizzata ed altre variabili, come il supporto 

sociale e genitoriale. Sempre secondo la Sherry (2007), potrebbe essere 

interessante approfondire l’eventuale correlazione tra i costrutti da lei studiati e la 

zona di provenienza - più o meno progressista riguardo all'atteggiamento nei 

confronti dell'omosessualità - dei soggetti intervistati. Questa ricerca è in accordo 

con precedenti studi che mostravano come le persone con stili di attaccamento 

insicuro o evitante facevano più fatica ad accettare il loro orientamento sessuale 

ed avevano più difficoltà nel coming out (Mohr e Fassinger, 2003). Inoltre, gli 

attaccamenti insicuro ed evitante spiegano una buona parte di varianza quando si 

esplora la relazione tra discriminazione percepita e livello di depressione negli 

uomini gay (Zakalik e Wei, 2006). L'attaccamento potrebbe essere un 

anticipatore dell'isolamento sociale e dell'omofobia interiorizzata: secondo la 

ricerca di Jellison e McConnell (2003) lo stile di attaccamento è in rapporto con 

le relazioni sociali, mentre nello studio di Sherry (2007) lo stile di attaccamento 

sicuro è collegato ad una minore omofobia interiorizzata. 

L'eterosessismo interiorizzato può essere definito come l'interiorizzazione da 

parte di persone gay, lesbiche o bisessuali di assunzioni ed atteggiamenti negativi 

nei confronti dell'omosessualità, prevalenti all'interno della società in cui vivono. 

La maggior parte delle teorie sullo sviluppo dell'identità sessuale LGBT ritiene 

che queste identità si formino in un contesto culturale estremamente 

stigmatizzante nei confronti del comportamento romantico, emozionale e 

sessuale tra persone dello stesso sesso, e che per questa ragione le persone 

omosessuali finiscano per avere con buona probabilità un qualche livello di 

oppressione interiorizzata.  

 

4.3 Fattori protettivi: che cosa può contribuire alla costruzione di 

un'identità positiva ed al benessere delle persone  omosessuali 

Diversi fattori possono essere in qualche modo connessi ad una condizione di 

maggior benessere nelle persone omosessuali.  

D'Augelli e Patterson (2001) ritengono che il rapporto con altre persone 

appartenenti allo stesso gruppo stigmatizzato permetta di sentirsi accettati e 
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valorizzati, di esprimere se stessi senza timore di venire giudicati 

sfavorevolmente e di validare un'immagine positiva di sé e della propria 

comunità. Sentire di far parte di un gruppo diventa così fonte di sensazioni 

positive e di benessere.  

Relativamente alle variabili socio-anagrafiche, secondo diversi autori (Montano, 

2000; D’Augelli e Patterson, 2001; Barbagli e Colombo, 2007) far parte del 

genere femminile, essere in una fase adulta di sviluppo, vivere in città o 

comunque in zone metropolitane, fare un’esperienza di viaggio in luoghi lontani 

dal contesto di vita ordinario sono legati ad un processo assertivo di accettazione 

della propria omosessualità.  

Rispetto al funzionamento relazionale e psichico, invece, è stato dimostrato che 

la costruzione di un senso di sé autentico e positivo è legata sia allo sviluppo di 

un attaccamento di tipo sicuro (Jellison e McConnell, 2003) sia ad un 

funzionamento psichico che non utilizza i meccanismi di difesa della scissione e 

della proiezione (Drescher, Stein e Byne, 2005). 

Altri autori hanno ricercato relazioni tra variabili personali relative all’identità di 

genere, come l’androginia psicologica e la tipizzazione (ovvero la non coerenza 

di genere), da una parte, ed i processi identitari ed il benessere delle persone 

omosessuali dall’altra. Chiari e Borghi (2009) riportano che è stato riscontrato 

che i maschi gay più effeminati hanno un’autostima più bassa rispetto a quelli più 

maschili (Harry, 1983) e sono più soggetti a depressione (Weinrich, Atkinson, 

Patterson et al., 1995), oltre a venire talvolta emarginati dalle stesse comunità 

LGBT (Bailey, Kim, Hills e Linsenmeier, 1997). Tuttavia, ricerche successive 

hanno sottolineato come questi risultati abbiano a che fare, più che con 

l’omosessualità in sé, con l’adesione o meno alle caratteristiche di genere ritenute 

più utili: le società occidentali, infatti, generalmente considerano l’effeminatezza 

un aspetto poco desiderabile, mentre i caratteri androgini o mascolini sono 

giudicati un fattore protettivo per il benessere, sia per gli uomini sia per le donne 

(Chiari, 2005).  

Molti autori ritengono che il fatto di “dichiararsi” abbia conseguenze importanti 

sull'equilibrio e sul benessere psicologico delle persone omosessuali. Beals e 
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Peplau (2005) hanno sottolineato come – per lo sviluppo di una buona immagine 

di sé e per la piena accettazione del proprio orientamento – siano fondamentali il 

fatto di rivelarsi alle persone ritenute importanti e il mantenere un atteggiamento 

positivo nei confronti della propria e dell'altrui omosessualità. 

Pietrantoni e Prati (2011) citano una ricerca di Beals, Peplau e Gable (2009) nel 

corso della quale era stato chiesto a gay e lesbiche di tenere un diario su cui 

annotare giornalmente le possibilità che avevano avuto di svelare il loro 

orientamento sessuale, le loro decisioni in merito alla possibilità di fare coming 

out ed i sentimenti che provavano a riguardo: il dichiararsi contribuirebbe ad una 

maggiore soddisfazione di vita, ad una maggiore autostima ed a minor 

depressione. Questo per diverse ragioni: innanzitutto rivelare il proprio 

orientamento sessuale a chi si ritiene mostrerà una reazione positiva aiuta a 

tenere alta la propria autostima, facendo sentire le persone più accettate e 

sostenute; inoltre, il fatto di esprimere all'esterno esperienze stressanti aiuta a star 

meglio, oltre che a riflettere su componenti identitarie importanti; ancora, le 

persone che si svelano evitano di rimuginare sulle loro preoccupazioni riguardo 

alle omissioni concernenti la loro vita, alle paure di far “brutte figure” ed anche 

al desiderio non realizzato di parlare liberamente di se stessi agli altri. 

Anche Chaudoir e Fisher (2010) considerano il rivelare il proprio orientamento 

sessuale come un'esperienza fondamentale per le persone che convivono con 

un'identità stigmatizzata. Attraverso il DPM (Disclosure processes model), gli 

autori si propongono di esaminare quando e perché il coming out possa essere 

benefico, giungendo alla conclusione che i suoi effetti vengono moderati, nelle 

conseguenze a livello individuale, diadico e di contesto sociale, dagli esiti dei 

precedenti episodi di disclosure, che influenzano i comportamenti successivi. Gli 

effetti del coming out sono mediati da tre processi distinti: alleggerimento 

dell'inibizione, supporto sociale e cambiamenti nell'informazione sociale. 

Ancora, questo modello può aiutare le persone a massimizzare le probabilità che 

il coming out porti miglioramenti nel benessere personale. 

Chiari e Borghi (2009) riferiscono come, secondo Marcia (1963), per il benessere 

percepito e la riduzione dell’omofobia interiorizzata degli uomini gay abbiano 
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un’importanza considerevole il fatto di sentirsi coinvolti in un’identità LGBT, 

l’appartenere ad un gruppo minoritario che attribuisce valenza positiva 

all’appartenenza stessa ed avere l’opportunità di incontrare la comunità LGBT.  

In un recente studio, Peplau, Ghavami, Fingerhut, Grant e Wittig (2011) si sono 

proposti di analizzare il modo in cui l’identità sociale è collegata al benessere 

psicologico tra individui appartenenti a minoranze sia etniche sia sessuali. Gli 

autori hanno dimostrato come il concetto di identity achievement (processo 

cognitivo riguardante l’esplorazione della propria identità minoritaria e la 

comprensione del significato che quell’identità riveste all’interno della propria 

vita) possa servire come importante base per sviluppare sentimenti positivi verso 

se stessi ed un maggiore sentimento di attaccamento al proprio gruppo; questi 

ultimi, a loro volta, possono notevolmente migliorare il livello di benessere 

psicologico.  

Riggle, Rostosky e Horne (2010) hanno analizzato le relazioni esistenti tra il 

riconoscimento legale delle unioni tra persone dello stesso sesso, il distress ed il 

benessere delle persone appartenenti a minoranze sessuali. I partecipanti 

impegnati in relazioni stabili o facenti parte di coppie riconosciute legalmente 

riportavano minore distress psicologico e maggiore benessere (ad esempio, l’idea 

che la propria vita avesse un significato) rispetto ai partecipanti single. Gli autori 

hanno riscontrato differenze significative anche tra i partecipanti impegnati in 

relazioni sentimentali legalmente riconosciute rispetto a quelli impegnati in 

relazioni non legalmente riconosciute: i primi, infatti, riuscivano a dare con più 

facilità un significato alla propria vita, e riportavano livelli inferiori di omofobia 

interiorizzata, stress e sintomi depressivi. 

Riggle, Olson, Whitman e Rostosky (2008), osservando che le ricerche effettuate 

fino a quel momento erano prevalentemente focalizzate sulle patologie e sulle 

esperienze negative delle persone omosessuali, effettuarono interviste online a 

553 soggetti per indagare gli aspetti positivi dell’essere gay o lesbica. Sono 

risultate dimensioni significative l’appartenere ad una comunità, il creare una 

famiglia nel modo che si preferisce, il costruire forti legami con gli altri, lo 

sviluppare empatia e compassione, il vivere in modo autentico ed onesto, 
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l’acquisire consapevolezza e senso di sé, l’essere coinvolti nell’attivismo sociale, 

il sentirsi liberi dai ruoli tradizionalmente associati al genere e l’avere la 

possibilità di sperimentare rapporti sessuali e sentimentali. 

Per mezzo di un questionario somministrato ad un campione di 458 persone 

impegnate in una relazione sentimentale, Blair e Holmberg (2008) hanno testato 

un modello per verificare l'ipotesi che una migliore percezione del supporto 

sociale nei confronti della propria relazione possa determinare un più alto livello 

di qualità della stessa; ciò si tradurrebbe, quindi, in un stato di salute fisico e 

mentale migliore per entrambi i partner. Il modello, testato sia su partecipanti con 

relazioni omosessuali sia su partecipanti con relazioni eterosessuali, ha 

confermato le ipotesi, non evidenziando tra l’altro differenze fra i due gruppi. Il 

supporto sociale alla relazione è risultato quindi in ogni caso un predittore 

significativo del benessere per i membri della coppia. 

Le ricerche svolte fino a questo momento hanno dunque messo in evidenza 

l'importanza dei contesti di appartenenza per l'esito positivo del processo 

identitario delle persone omosessuali. Il loro scopo, in generale, è stato quello di 

individuare i fattori che influenzano determinati processi, esiti o risultati 

evolutivi, spesso però considerando il rapporto individuo-ambiente come un 

rapporto causale lineare, nell'unico presupposto che un contesto non omofobo e 

accettante porti di per sé a sviluppi identitari positivi e, viceversa, che un 

ambiente omofobo abbia necessariamente come conseguenza problemi e 

malesseri.   

Savin-Williams (2005) sostiene che - nonostante l'eterosessismo e le possibili 

discriminazioni - la maggior parte delle persone gay e lesbiche viva in modo 

positivo il proprio percorso di crescita identitaria. Secondo le ricerche di Cochran 

e Mays riportate da Chiari e Borghi (2009), la maggior parte degli individui 

appartenenti alla popolazione LGBT è mentalmente sana, in quanto una 

percentuale di adulti compresa tra il 50 ed il 75% non presenta alcun tipo di 

disturbo. Gli stessi autori evidenziano comunque che i particolari stressors 

socioculturali a cui risultano esposte le minoranze sessuali rappresentano un 

fattore di rischio da non sottovalutare per lo sviluppo di disturbi come ansia, 
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depressione ed uso di sostanze. 

Quando le persone omosessuali - pur risultando più esposte a particolari problemi 

di salute fisica e mentale a causa dello stress sociale o dell'adesione ad 

aspettative, valori e regole della propria cultura di riferimento - riescono a 

raggiungere un buon livello di benessere psicosociale e ad adattarsi ai contesti 

con cui si trovano a dover fare i conti, ciò avviene grazie alla resilienza, ovvero 

alla capacità umana di “resistere agli urti” nonostante la presenza di contesti 

sociali ostili o comunque negativi. Le persone omosessuali, così come quelle 

appartenenti ad altre minoranze, non sono infatti soggetti passivi in balia delle 

persone e degli eventi, ma hanno la capacità di reagire e di adottare strategie di 

compensazione per realizzarsi socialmente, migliorare componenti del Sé per 

contrastare i giudizi negativi ed imparare nuove modalità per  gestire le crisi 

individuali con sempre maggiore padronanza. Tutto ciò fa sì che le persone 

spesso riescano a ristrutturare la propria esperienza per affrontare efficacemente 

le avversità, e porta tra l’altro a riflettere sull'opportunità di effettuare nuove 

ricerche allo scopo di esplorare sviluppi identitari positivi e funzionali all'interno 

di ambienti discriminatori, o disfunzionali all'interno di ambienti accettanti. 
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5 Omosessualità e famiglia d'origine 

 

5.1 Introduzione 

Pietrantoni
34

 riporta come le tradizionali teorie psicanalitiche abbiano a lungo 

avvalorato l’ipotesi che l’omosessualità avesse origine da un rapporto infantile in 

qualche modo disturbato tra i genitori e i loro bambini. Probabilmente per questa 

ragione le ricerche che si propongono di studiare i genitori delle persone 

omosessuali sono piuttosto diffuse all’interno del panorama della letteratura 

scientifica. 

Tuttavia, recentemente, i ricercatori hanno proposto un quadro di maggiore 

complessità riguardo ai rapporti familiari delle persone gay e lesbiche: 

nonostante il fatto che alcune peculiarità della relazione genitori-figli risultino 

più diffuse nei casi di famiglie con figli omosessuali, si ritiene che non sia 

possibile parlare di configurazioni familiari specifiche. Al contrario, si possono 

osservare molteplici tipologie di relazioni familiari, di qualità anche molto 

diversa l’una dall’altra. 

Secondo alcuni studiosi, come lo psicoanalista Isay (1996), alcune particolarità 

osservabili all’interno delle relazioni familiari possono essere considerate effetti, 

piuttosto che cause dell’omosessualità del figlio. In particolare, secondo questa 

prospettiva, il rapporto distante o impersonale tra padre e figlio gay sarebbe la 

conseguenza di un allontanamento affettivo da parte del padre derivante dal 

fastidio provato nei confronti dell’orientamento omosessuale del figlio. 

Attualmente si ritiene che l’orientamento sessuale sia la risultanza di complesse 

interazioni biologiche, psicologiche e sociali, e che l’importanza dei singoli 

fattori vari da persona a persona: mentre per alcuni individui omosessuali 

possono essere stati fondamentali per il proprio orientamento sessuale i fattori 

legati alle esperienze familiari, per altri possono essere risultati più importanti 

quelli di natura biologica. 

Se le prime ricerche si focalizzavano sulla famiglia d’origine come fattore 
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 Reperito in www.salutegay.it/pazienti/dati_e_ricerche/bisogni/adol_fam_pietrantoni.pdf in data 20 

gennaio 2012. 
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ambientale e genetico che poteva predisporre all’omosessualità, quelle più 

recenti si pongono l’obiettivo di studiarla come fattore di rischio/protettivo nello 

sviluppo psicosociale del giovane omosessuale. La famiglia è infatti, 

generalmente, il contesto che ha più incidenza sullo sviluppo dell'adolescente.  

Il periodo della pubertà, durante il quale ragazze e ragazzi si trovano costretti a 

destreggiarsi tra cambiamenti ormonali, fisici e psichici, risulta  particolarmente 

delicato per lo sviluppo sessuale. Le trasformazioni corporee, in particolare, 

costituiscono per gli adolescenti una grande fonte sia di ansia sia di interesse 

(Confalonieri e Gavazzi, 2005). I ragazzi – ancora legati ad una rappresentazione 

psicologica e sociale di sé di tipo infantile - spesso fanno fatica a comprendere 

tali cambiamenti, sui quali non avvertono alcuna possibilità di controllo e dei 

quali non conoscono l’esito (Vegetti Finzi e Battistin, 2000).  

Confalonieri e Gavazzi (2005) riportano come Speltini ritenga che tale 

cambiamento corporeo – seppur con le debite differenze - sia paragonabile per 

intensità e rapidità soltanto a quanto accade nei primi due anni di vita. 

L’adolescente, percependo una distonia tra mente e corpo, vive in modo 

esagerato i segnali corporei e finisce per produrre talvolta risposte non adeguate 

ai propri bisogni. L’interesse nei confronti della sessualità emerge intorno agli 

11-12 anni nelle ragazze, intorno ai 13-14 anni nei ragazzi, ed è originato sia 

dalla maturazione fisiologica, sia da motivi psicologici e socio-culturali. I 

cambiamenti fisici e puberali comportano inoltre un lavoro di ridefinizione del 

proprio ruolo in termini maschili o femminili, anche in risposta alle attese sociali. 

La qualità delle relazioni familiari è fondamentale per le conseguenze sulla 

maturazione dell'abilità e della fiducia dei giovani nell'affrontare il periodo di 

transizione all'età adulta. Le relazioni con i genitori, infatti, si ripercuotono sulle 

modalità con cui i figli negoziano i loro principali compiti di sviluppo, sul tenore 

dei problemi comportamentali generalmente associati al periodo adolescenziale e 

sulla capacità di costruire relazioni intime significative e durature.  

In questo quadro di cambiamento e di scoperta e definizione di sé, in cui le 

identità previste vanno tutte nel senso dell’eterosessualità (Del Favero, 1998), 

l’adolescente omosessuale si trova ad affrontare tutta una serie di problematiche 
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determinate dalla paura del giudizio e del pregiudizio. Il rapporto con la famiglia 

appare in questo senso determinante. 

E’ anche da sottolineare come, nella società odierna, la transizione alla vita adulta 

avviene per i giovani con una certa gradualità, complici anche le difficoltà e le 

incertezze che caratterizzano l’attuale periodo storico. In questo contesto di 

prolungamento della giovinezza e di sempre maggiore difficoltà ad inserirsi a 

tutti gli effetti all’interno del mondo adulto (Scabini, 1995), ha acquistato 

maggiore importanza il rapporto con la famiglia d’origine. La famiglia ha oggi, 

maggiormente rispetto a quanto accadeva passato, un ruolo centrale 

nell’esistenza dei giovani. Questo sia perché si vive più a lungo in famiglia, sia 

perché risultano quasi del tutto assenti figure di riferimento adulte esterne al 

nucleo familiare. La permanenza prolungata nella propria famiglia da parte del 

giovane adulto trae origine, oltre che dalla maggiore durata del percorso 

scolastico e dall’alto tasso di disoccupazione, anche dalla diffusione di una 

cultura centrata sul figlio, all’interno della quale risulta tra l’altro sempre più 

importante il ruolo delle aspettative genitoriali. Come riporta Mantovani (2007), 

il modello di transizione definito da Galland “mediterraneo” - tipico di paesi 

come Italia, Spagna e Grecia - è quello che maggiormente si caratterizza per una 

convivenza prolungata del giovane con i propri genitori.  

 

5.2 Ricerche su omosessualità e famiglia d’origine 

Il coming out è considerato una componente essenziale per la formazione 

dell’identità dei giovani omosessuali (Rivers, 2002): è stato ipotizzato che gli 

adolescenti gay passino attraverso una serie di step di sviluppo unici, che iniziano 

con la consapevolezza di essere in qualche modo diversi dagli altri e che 

culminano con l’integrazione della propria identità omosessuale negli altri aspetti 

del sé. Questo processo di sviluppo identitario è influenzato dal rivelare il proprio 

orientamento sessuale ai genitori ed ai pari, dalla valutazione delle reazioni al 

coming out e dall’interiorizzazione delle risposte ricevute. Reazioni favorevoli da 

parte di persone considerate importanti nella vita dei giovani omosessuali 

possono aiutare lo sviluppo di un’identità gay o lesbica positiva.  
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Rispetto ad altre categorie di persone discriminate, i giovani che si riconoscono 

come omosessuali vivono una situazione peculiare: quella di non trovare neppure 

all’interno della famiglia modelli di riferimento e strumenti per far fronte 

all’isolamento ed all’ostilità con cui si trovano a confrontarsi nel mondo esterno. 

Spesso i genitori non prendono nemmeno in considerazione l’ipotesi che il figlio 

possa avere un orientamento diverso da quello eterosessuale.  

Uno dei passi più difficili – ma anche più importanti - da affrontare per un 

ragazzo gay o una ragazza lesbica è dunque la scelta di manifestare la propria 

identità in famiglia. Può subentrare la paura di una reazione di rifiuto o 

abbandono da parte dei genitori, ma anche il timore di ferirli. Il coming out è un 

momento in cui le battaglie combattute dagli altri risultano di poca utilità, ed in 

cui spesso fanno capolino delusioni e sensi di colpa. Lo psicoterapeuta Fabio 

Presti
35

 trova interessante accostare il significato del coming out al tema 

archetipico del tradimento: tutti noi, ancor prima di nascere, veniamo immaginati 

in un certo modo, e ci troviamo ad  incarnare un progetto che altri hanno pensato 

per noi ancor prima di sapere chi realmente siamo. Tradire significa in questo 

senso rinunciare a perseguire un disegno che non ci appartiene fino in fondo e 

scegliere di rimanere fedeli a noi stessi. Presti ritiene che il coming out, 

distanziandoci da un’immagine che ci è stata attribuita in modo arbitrario e 

smentendo il pregiudizio secondo il quale siamo tutti eterosessuali fino a prova 

contraria, abbia molto a che fare con questo tema.  

Probabilmente è soprattutto per questa ragione che per un figlio rivelare la 

propria omosessualità alla famiglia d’origine rappresenta il più delle volte un 

evento stressante e problematico.  

Qui di seguito si riportano alcuni dati statistici relativi al coming out dei figli 

all’interno della propria famiglia d’origine ed alle reazioni dei genitori, ricavati 

dalla ricerca di Barbagli e Colombo (2007)36. A raccogliere le prime rivelazioni 

sono molto più spesso gli amici rispetto ai genitori; di solito si tratta di amici 
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 Prefazione al libro di Mazzini, F. (2007). E adesso chi lo dice a mamma? Gli omosessuali e il coming 

out: racconti e confessioni. Roma: Castelvecchi. 
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 Barbagli, M., & Colombo, A. (2007). Omosessuali moderni: Gay e lesbiche in Italia. Bologna: Il  

Mulino. 
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eterosessuali, ma non sempre. Seguono – seppur a grande distanza - madri, 

sorelle, fratelli maschi e fidanzati dell’altro sesso. Un quarto degli intervistati ha 

scelto un familiare come uno dei primi confidenti, ma soltanto nel 5% dei casi la 

scelta si è indirizzata verso il padre. Quando quest’ultimo viene esplicitamente a 

conoscenza dell’omosessualità del figlio, quasi tutte le madri lo sanno già; 

viceversa, quando è la madre a sapere, quasi il 30% dei padri resta disinformato. 

E’ infatti la madre, spesso, a filtrare la notizia ed a comunicarla al padre. 

In Italia, comunque, meno della metà degli intervistati ha dichiarato che il padre 

o la madre sono esplicitamente a conoscenza della loro omosessualità. La 

percentuale è un po’ più alta se si tiene conto anche delle persone che hanno 

dichiarato che i genitori sono probabilmente consapevoli della cosa ma 

preferiscono fingere di non saperne nulla. Ciò è prova del fatto che anche le 

persone appartenenti alle ultime generazioni sembrano meditare a lungo prima di 

affrontare il coming out in famiglia.  

Inoltre, meno della metà delle persone che si sono dichiarate in famiglia lo ha 

fatto in modo diretto: solo una percentuale variabile tra il 44% (per gli uomini) 

ed il 46% (per le donne), ha scelto di affrontare l’argomento in modo esplicito 

con la madre; percentualmente ancora inferiori (rispettivamente 40% e 34%) 

sono i soggetti che hanno deciso di confrontarsi direttamente con il padre. 

Una persona su cinque sceglie una modalità indiretta, che può consistere 

nell’introdurre il tema in famiglia in modo graduale: tipicamente, lasciare in vista 

libri e film a tematica omosessuale, non nascondere la partecipazione ad eventi 

culturali e manifestazioni politiche, commentare notizie o dibattiti sul tema 

dell’omosessualità, cercare occasioni per fornire ai genitori gli strumenti per 

combattere i loro pregiudizi. 

In casi più frequenti i genitori apprendono l’omosessualità del figlio leggendo  

lettere o diari (a volte lasciati intenzionalmente a portata di mano), ascoltando 

telefonate o conversazioni private del figlio o sorprendendolo in compagnia del 

partner. 

Altre volte i genitori vengono informati da altre persone (familiari, parenti, amici 

o semplici conoscenti). Ciò accade molto più frequentemente ai padri: all’interno 
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del campione di Barbagli e Colombo (2007), infatti, solo una madre su 

venticinque è venuta a conoscenza dell’omosessualità del figlio da un altro 

familiare, mentre ciò è accaduto ad un padre su cinque. 

Esistono però molte altre situazioni in cui le parti decidono di non affrontare 

l’argomento, che così rimane implicito. Si tratta di solito dei casi in cui i figli 

sono convinti che i genitori in realtà sappiano, ma che preferiscano non sentirsi 

dare la notizia per evitare di dover gestire situazioni difficili. A volte è uno solo 

dei genitori (molto più spesso il padre) a fingere di non sapere nulla, scegliendo 

di non affrontare in alcun modo il discorso con il figlio nonostante sia stato 

informato da qualche altro familiare. 

Le ricerche europee degli ultimi anni concordano sul fatto che le madri sono a 

conoscenza dell’omosessualità dei figli e delle figlie molto più spesso dei padri 

(Barbagli e Colombo, 2007). Il confronto tra i diversi Paesi, tuttavia, mostra 

come la percentuale di maschi omosessuali dichiaratisi all’interno della famiglia 

d’origine sia più alta in Germania ed in Svizzera, più bassa in Francia e, 

soprattutto, in Italia. Le percentuali italiane si avvicinano molto a quelle 

evidenziate dagli studi americani di venti o trent’anni fa. Per quanto riguarda 

l’omosessualità femminile, dai dati a disposizione i coming out delle lesbiche 

italiane in famiglia risultano percentualmente inferiori a quelli francesi degli anni 

‘80 ed a quelli tedeschi degli anni ‘70 (Barbagli e Colombo, 2007). 

Molte persone descrivono la reazione dei propri genitori al coming out come uno 

shock, un dramma familiare, una tragedia. Molti genitori scoppiano in pianti 

disperati. Superato il momento iniziale, non è raro che i genitori si esprimano in 

modo terribile nei confronti dei figli, accusandoli talvolta di essere persone 

immorali, depravate o malate che necessitano di cure da parte di medici o 

psicologi, o comportandosi in modo aggressivo (fisico o verbale) nei loro 

confronti. Talvolta liti e conflitti entrano a far parte della quotidianità familiare e 

libertà prima considerate normali vengono rimesse in discussione, così come 

amicizie ed ambienti frequentati dal figlio.  

In altri casi il coming out può dar luogo a reazioni né ostili né favorevoli: i 

genitori possono mostrare indifferenza verso i sentimenti, le attività e la vita del 
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figlio. 

I risultati della ricerca di Barbagli e Colombo (2007) hanno evidenziato come le 

madri abbiano reagito positivamente al coming out delle figlie lesbiche nel 35% 

dei casi, mentre una reazione positiva da parte del padre è stata rilevata nel 40% 

dei casi. Per quanto riguarda i figli maschi le percentuali sono state, 

rispettivamente, del 44% e del 37%. In alcuni casi entrambi i genitori hanno 

accettato fin da subito l’omosessualità del figlio.  

Nonostante i conflitti e le frequenti reazioni iniziali di delusione o di rifiuto, è 

piuttosto raro che le rotture e le separazioni siano definitive. Il percorso delle 

persone intervistate da Barbagli e Colombo (2007) è spesso terminato con la 

ricomposizione delle relazioni familiari, nonostante il fatto che spesso questo 

processo abbia richiesto parecchio tempo. Può accadere a volte che si decida di 

non parlarne più e fare come se niente fosse, mentre in altri casi l’opinione dei 

genitori riguardo alla condizione del figlio può cambiare con il trascorrere del 

tempo, fino al ritrovamento di una condizione di equilibrio tra i membri della 

famiglia.  

La famiglia rappresenta dunque una delle principali aree della vita sociale in cui 

la “normalizzazione” di gay e lesbiche risulta incompleta. Secondo la ricerca di 

Seidman (2002), un sempre maggior numero di ragazzi gay e di ragazze lesbiche 

afferma tuttavia di riuscire a rimanere parte della famiglia vivendo nello stesso 

tempo la propria omosessualità. L’autore ritiene che la risposta più comune da 

parte dei genitori sia la tolleranza, mentre meno frequenti risultano sia una piena 

accettazione, sia l’intolleranza – che appare più diffusa e duratura all’interno 

delle famiglie molto religiose.  

Alcune ricerche hanno paragonato l’esperienza genitoriale di apprendere 

l’omosessualità del figlio alla morte di qualcuno che si ama (LaSala, 2000; 

Savin-Williams, 2005), ed hanno suggerito che i genitori si muovono attraverso 

fasi di dolore che implicano shock, vergogna, colpa e rifiuto.  

Secondo Martin, Hutson, Kazyak e Scherrer (2009) occorre tener conto di come 

il contesto storico e sociale delle famiglie contemporanee modella le esperienze 

genitoriali. Gli autori si sono pertanto proposti di valutare gli strumenti e le 
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strategie culturali a disposizione dei genitori alle prese con il coming out dei figli, 

analizzando il contenuto di ventinove libri  presenti sul mercato che offrono 

consigli al riguardo. Gli autori hanno trovato tre strategie generali offerte ai 

genitori: fare assegnamento su professionisti per vincere il dolore di avere un 

figlio gay o una figlia lesbica, “normalizzare” l’identità omosessuale, utilizzare 

“buone abilità genitoriali”. Le conclusioni della ricerca evidenziano l’incertezza 

e l’instabilità dell’area culturale dell’identità gay e lesbica all’interno della 

famiglia. Gli autori concordano con affermazione di Seidman (2002) secondo cui 

la tolleranza è ciò che sembra descrivere meglio il pattern dominante 

nell’accettazione dei figli omosessuali: una completa accettazione è raramente 

presentata come possibile reazione, e sono assenti casi di genitori felici 

dell’orientamento sessuale del proprio figlio. D’altro canto, anche il rifiuto totale 

è risultato di solito assente.  

Heatherington e Lavner (2008) considerano il coming out verso i membri della 

famiglia d’origine, e specialmente verso i genitori, una decisione psicologica 

fondamentale e densa di ostacoli, sia a causa delle paure percepite, sia a causa 

della possibilità di conseguenze realmente negative. I processi e le conseguenze 

del coming out, che includono le dinamiche familiari successive ad esso e gli 

aggiustamenti a lungo termine, variano molto – come anche la ricerca italiana ha 

sottolineato - tra una famiglia e l’altra. Per questa ragione risulta fondamentale 

comprendere quali sono i fattori ed i processi più importanti per l’adattamento 

delle famiglie all’orientamento omosessuale o bisessuale dei figli. Una teoria è 

che le risposte genitoriali al coming out del figlio dipendano da fattori 

contestuali. In particolare, potrebbe essere che i genitori più anziani siano meno 

influenzati dalle concezioni più moderne e dalla visibilità delle minoranze 

sessuali, e questo li porterebbe ad assumere un atteggiamento maggiormente 

discriminatorio verso i loro figli (Savin-Williams, 2001). Come riferiscono 

Willoughby, Malik e Lindahl (2006), Morales (1989) ha suggerito che le famiglie 

appartenenti a minoranze etniche possano porsi di fronte all’omosessualità di un 

figlio in modo meno negativo di quanto facciano le famiglie anglo-europee, 

sebbene questa scoperta non sia ancora supportata da dati chiari e significativi. 
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Sempre come riportato da Willoughby, Malik e Lindahl (2006), secondo le 

ricerche di  Cramer e Roach (1988) anche altri fattori genitoriali – come 

l’educazione, l’attitudine riguardo ai ruoli sociali, l’ortodossia religiosa e 

l’autoritarismo - possono predire le reazioni al coming out di un figlio. 

Heatherington e Lavner (2008) hanno concettualizzato il  coming out positivo 

come un set di adattamenti dinamicamente correlati – sia all’interno di ogni 

individuo appartenente al nucleo familiare, sia tra i diversi membri della famiglia 

– riguardo a tre dimensioni: accettazione o affermazione dell’identità sessuale da 

parte delle stesse persone LGBT e da parte dei loro genitori; benessere 

emozionale dei figli e dei membri della famiglia (almeno pari al periodo pre-

coming out); ambiente ed interazioni familiari sane (di qualità non inferiore al 

periodo pre-coming out). Gli autori hanno rilevato come la maggior parte degli 

studi si sia focalizzata sulle reazioni iniziali della famiglia, e pochi sugli 

aggiustamenti a lungo termine. In ogni caso le ricerche, facendo riferimento a 

diverse discipline (studi sulla famiglia, studi LGBT, sociologia, psicologia dello 

sviluppo, psicologia clinica), risultano poco integrate tra loro. Heatherington e 

Lavner (2008), nel loro lavoro, si sono dunque proposti di integrare le varie 

ricerche, evidenziando le variabili che a livello individuale, diadico e familiare 

risultano maggiormente associate a coming out positivi. Per quanto riguarda lo 

studio delle variabili a livello diadico, gli autori hanno preso in considerazioni 

sette ricerche, per la maggior parte focalizzate su come la qualità delle relazioni 

nelle diadi genitori-figli fosse associata alla rivelazione dell’orientamento 

sessuale ed al benessere dei giovani LGBT. In queste ricerche, le relazioni 

genitore-figlio di buona qualità prima della rivelazione sono risultate essere 

associate con una più alta probabilità di coming out e con reazioni genitoriali più 

positive ad esso. Ad esempio, gli autori hanno riportato come, secondo Savin-

Williams e Ream (2003), la mancanza di vicinanza con il padre fosse un fattore 

importante nella decisione di non aprirsi con lui, mentre la vicinanza alla madre 

era una motivazione fondamentale per il coming out. Gli uomini che si aprivano 

con i padri erano con più probabilità, rispetto alle donne, motivati dalla speranza 

di ottenere un supporto, mentre le figlie lo facevano più spesso per “togliersi un 
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peso”. I giovani riportavano che le relazioni con i genitori non cambiavano, 

oppure miglioravano, dopo il coming out; essi tuttavia valutavano le reazioni 

della madre nel corso del tempo migliori di quelle del padre. 

In ricerche precedenti Savin-Williams (1989) aveva dimostrato importanti 

associazioni fra la qualità della relazione genitore-figlio ed il benessere del 

giovane LGBT: una soddisfacente relazione con la madre correlava 

significativamente con “l’essere a proprio agio” delle lesbiche con il proprio 

orientamento sessuale, mentre la relazione con il padre non sembrava influire 

sulla loro auto-accettazione. L’autore non aveva però evidenziato correlazioni tra 

il rapporto con i genitori e l’autostima. Per quanto riguarda gli uomini gay, 

“l’essere a proprio agio” con il proprio orientamento sessuale era invece correlato 

a relazioni soddisfacenti sia con la madre sia con il padre, ma solo nei casi in cui 

i figli reputavano i genitori importanti per il giudizio su loro stessi. Ulteriori 

analisi (1989) avevano rivelato che relazioni soddisfacenti coi genitori (nei casi 

in cui i genitori erano giovani) predicevano il coming out delle figlie lesbiche ma 

non quello dei figli gay. In generale, le persone che riportavano relazioni 

soddisfacenti con i propri genitori riferivano anche un’autostima più alta. Questi 

risultati erano moderati dallo status socio-economico dei genitori: ad esempio, 

all’interno della famiglie di professionisti la relazione tra rapporti positivi con i 

genitori e un’autostima elevata risultava particolarmente forte.  

Lo studio di Beals e Peplau (2006) ha fornito supporto all’idea che la qualità 

della relazione possa essere rafforzata (o facilitata) dal coming out. I partecipanti 

alla ricerca hanno assegnato un rating alla qualità della relazione precedente e 

successiva alla rivelazione del proprio orientamento sessuale, ed hanno indicato 

la modalità di coming out (diretta o indiretta), il tempo trascorso da esso, la 

reazione iniziale e l’attuale accettazione del loro orientamento sessuale per 

ciascuna delle persone a loro vicine. La qualità della relazione con i membri della 

famiglia a conoscenza della loro identità sessuale (specialmente le persone che 

avevano appreso la notizia in modo diretto) era migliore rispetto a quella con i 

membri che non erano stati messi al corrente. La qualità media delle relazioni 

post-coming out non variava significativamente rispetto a quella precedente, ma 
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la dispersione dei dati tra i partecipanti risultava molto maggiore. 

Holtzen, Kenny e Mahalik (1995) hanno rilevato come le persone LGBT che 

riportavano un attaccamento sicuro ai genitori (misurato sulle dimensioni della 

qualità affettiva dell’attaccamento, dell’incoraggiamento genitoriale 

all’autonomia e del supporto emozionale da parte dei genitori) avevano maggiore 

probabilità di dichiararsi, avevano in media rivelato da più tempo ai genitori il 

proprio orientamento sessuale e riportavano meno spesso modi di pensare 

disfunzionali e negativi. Gli autori hanno osservato che i loro risultati erano in 

accordo con la teoria dell’attaccamento, anche se il disegno di ricerca non 

permetteva in realtà di concludere con sicurezza che l’attaccamento fosse un 

predittore del coming out e dello stile cognitivo piuttosto che una loro 

conseguenza. 

Mohr e Fassinger (2003) hanno testato un modello che metteva in relazione le 

variabili dell’attaccamento con l’auto-accettazione e l’apertura verso se stessi 

riguardo al proprio orientamento sessuale. Gli autori hanno utilizzato variabili 

appartenenti a quattro aree: rappresentazioni di esperienze di attaccamento 

infantile, percezione del supporto genitoriale relativamente all’orientamento 

sessuale, modello generale dell’attaccamento e variabili LGBT. In generale, i 

risultati ottenuti supportavano il modello. Per esempio, gli attaccamenti ansioso 

ed evitante risultavano associati a difficoltà di auto-accettazione; inoltre, lo stile 

di attaccamento aveva un effetto indiretto sulla capacità di fare coming out e 

sull’identità attraverso le sue associazioni con il supporto da parte dei genitori 

relativamente all’orientamento sessuale. Alcune variazioni nei risultati 

dipendevano dal sesso dei partecipanti e dall’appartenenza religiosa dei genitori. 

Floyd, Stein, Harter, Allison e Nye (1999) hanno esaminato, tramite interviste e 

questionari, il processo di separazione-individuazione e la conflittualità interiore 

ad esso relativa in rapporto alle attitudini genitoriali verso l’orientamento 

sessuale del figlio, così come percepite da quest’ultimo. Gli autori hanno trovato 

che attitudini più positive da parte dei genitori erano significativamente correlate 

con un minore livello di conflittualità interiore e con maggiori capacità 

relazionali (come vicinanza ed empatia) sia con i padri sia con le madri. Le 
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ultime due variabili erano inoltre associate ad una maggiore autostima nei figli. 

L’autonomia dai padri andava nella stessa direzione, mentre per quanto riguarda 

le madri il discorso era più complesso: l’autonomia e l’autostima erano associate 

positivamente solo quando la relazione con la madre era debole, e l’autonomia 

dalla madre e l’autostima erano correlate significativamente per le ragazze ma 

non per i ragazzi. Ancora, la relazione con entrambi i genitori era correlata 

inversamente col distress (sensazione di ansietà, depressione ed ostilità). Quello 

di Floyd e collaboratori è stato uno dei pochi studi ad aver esaminato sia le 

dinamiche delle relazioni, sia il benessere emozionale dei figli; le loro scoperte, 

insieme a quelle di Savin-Williams (1989), hanno sottolineato i tanti modi in cui 

le relazioni diadiche tra i giovani LGBT ed i loro genitori vengono complicate 

dal genere, e la conseguente necessità di modelli che tengano conto sia del 

genere delle persone LGBT, sia di quello dei genitori. 

Altri studi hanno invece analizzato il modo in cui le caratteristiche del sistema 

familiare sono correlate al benessere dei figli LGBT e/o all’adattamento familiare 

dopo il coming out.  

Secondo la ricerca di Crosbie-Burnett, Foster, Murray e Bowen (1996) riportata 

da Heatherington e Lavner (2008), il coming out aggiunge stress sia al sistema 

familiare sia a quello individuale, perché i membri della famiglia si trovano a 

dover adottare nuovi ruoli e si verificano cambiamenti nei legami, nelle gerarchie 

e nei pattern comunicazionali.  

Walsh (2003) ritiene che, nel momento in cui viene percepita una crisi, gli 

adattamenti familiari possano essere compresi esaminando tre aree di resilienza: 

pattern di organizzazione, saper dare un significato alle avversità e capacità di 

risolvere problemi e di comunicare. Secondo l’autrice i fattori relazionali 

familiari, offrendo margini di intervento più ampi rispetto a quelli individuali (ad 

esempio le caratteristiche demografiche e di personalità), sono quelli che 

assumono maggiore rilevanza. 

La coesione familiare è l’elemento che, per diverse ragioni, viene più 

comunemente preso in esame nelle ricerche sul coming out all’interno della 

famiglia. 
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In uno studio di Waldner e Magruder (1999) riportato da Heatherington e Lavner 

(2008) sono state analizzate le associazioni tra (a) le relazioni familiari pre-

coming out, l’espressione identitaria (intesa come partecipazione a gruppi LGBT 

e frequenza dell’attività sessuale) ed il supporto percepito relativamente alla 

propria omosessualità e (b) il coming out ai genitori. Le relazioni familiari erano 

associate al coming out solo indirettamente, attraverso l’espressione identitaria e 

le risorse percepite (il numero di persone supportive nella vita sociale 

dell’adolescente, inclusi i membri della famiglia). Le migliori relazioni familiari 

erano indirettamente associate ad un’espressione identitaria minore e alla 

percezione di risorse supportive inferiori. Gli autori hanno pertanto teorizzato che 

chi andava più d’accordo con la propria famiglia poteva giudicare più costoso 

esprimere un’identità gay e trovare risorse supportive – in violazione di presunte 

norme eterosessuali – per il timore che gli importanti legami familiari potessero 

andare perduti proprio a causa del coming out. Essi hanno anche notato che i 

giovani delle zone rurali che vivevano in famiglie a più basso reddito ed i cui 

legami familiari erano molto forti mostravano maggiore difficoltà ad aprirsi.  

Hershberger e D’Augelli (1995) hanno testato un modello strutturale di relazioni 

tra supporto familiare, auto-accettazione, vittimizzazione, problemi di salute 

mentale e tendenza al suicidio. La variabile “supporto familiare” era misurata 

attraverso tre indicatori: accettazione familiare, protezione familiare e relazioni 

familiari. I risultati della ricerca evidenziarono il ruolo di mediatore del supporto 

familiare tra vittimizzazione e salute mentale, ma solo nei casi in cui esso agiva 

insieme alla variabile dell’auto-accettazione. Il modello supportava la seguente 

sequenza: vittimizzazione –> supporto familiare –> auto-accettazione –> salute 

mentale. Tuttavia, il supporto familiare riduceva l’impatto della vittimizzazione 

sulla salute mentale soltanto nei casi in cui la vittimizzazione era leggera (ad 

esempio, a livello di commenti verbali). Inoltre, né le variabili familiari né l’auto-

accettazione predicevano la tendenza al suicidio.  

Elizur e Ziv (2001) hanno testato un modello di relazioni tra processi familiari, 

formazione dell’identità omosessuale e adattamento psicologico in un campione 

di 114 uomini gay a diversi stadi di formazione della loro identità gay ed a diversi 
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stadi di coming out verso gli altri. I loro dati hanno confermato un modello 

secondo il quale gli effetti positivi del sostegno ricevuto dalla famiglia 

sull’adattamento psicologico erano parzialmente mediati dall’accettazione 

familiare, mentre quelli sulla formazione identitaria e sulla conoscenza della 

famiglia dell’orientamento omosessuale erano pienamente mediati 

dall’accettazione familiare dell’orientamento stesso. Gli autori conclusero 

dunque che il supporto familiare e, in particolare, l’accettazione familiare 

dell’orientamento sessuale potessero avere effetti protettivi indipendenti dal 

supporto sociale dato dagli amici e dalle families of choice
37

, rappresentando 

quindi un fattore di resilienza. 

Elizur e e Mintzer (2001) hanno studiato i collegamenti tra tre processi base nello 

sviluppo dell’identità gay (definizione di se stessi, auto-accettazione e coming 

out), stile di attaccamento e supporto sociale, con particolare attenzione al 

sostegno familiare generico ed all’accettazione familiare dell’orientamento 

omosessuale al momento del coming out. Ai soggetti era stato chiesto di dare un 

giudizio riguardo alla reazione, reale o presunta, da parte di ciascun membro 

della loro famiglia al coming out. Sia il supporto percepito, sia l’accettazione 

familiare erano significativamente correlati al coming out, e l’accettazione 

familiare dell’orientamento omosessuale mediava gli effetti sul coming out del 

supporto da parte della famiglia, suggerendo che le famiglie in generale più 

supportive adottano con maggiore probabilità atteggiamenti supportivi anche 

verso l’orientamento sessuale dei loro figli, il che a sua volta promuove l’apertura 

alla famiglia ed agli amici eterosessuali. I risultati ottenuti erano in accordo con 

quelli di Hershberger e D’Augelli (1995), di Savin-Williams (1989) e di altri nel 

dimostrare l’importanza delle variabili familiari sul benessere dei giovani gay e 

delle giovani lesbiche, nonostante altre ricerche (Green, 2000) non avessero 

trovato correlazioni tra le variabili familiari ed il benessere dei figli omosessuali. 

Elizur e e Mintzer (2001) suggerirono una possibile spiegazione per questa 

discrepanza: a loro parere i processi familiari possono risultare più importanti 

                                                 

 
37

 Con l’espressione family of choice si intende la famiglia elettiva composta da ex partner, amici, colleghi 

di lavoro e quanti altri l’individuo sente come appartenenti alla sua famiglia. 
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nelle popolazioni in cui il contesto della famiglia di origine è particolarmente 

forte e presente – come adolescenti omosessuali provenienti da zone rurali o da 

piccole cittadine, o immersi in culture in cui i membri della famiglia sono 

strettamente legati geograficamente ed emozionalmente - e meno in contesti 

diversi (ad esempio, persone gay e lesbiche già adulte che vivono in città e 

lontane dalla famiglia d’origine).  

Darby-Mullins e Murdock (2007) hanno rilevato, esaminando il clima familiare 

generale e le reazioni al coming out, che le percezioni dei giovani riguardo al loro 

ambiente familiare (con riferimento a coesione, conflitto ed espressività) e gli 

atteggiamenti genitoriali verso l’omosessualità non erano significativi per l’auto-

accettazione del proprio orientamento sessuale. L’ambiente familiare risultava 

tuttavia significativo per l’adattamento emozionale dei giovani. 

Willoughby, Malik e Lindahl (2006) hanno fatto riferimento alla teoria dello 

stress familiare, elaborata originariamente da Hill nel 1949. Questo approccio 

vede le famiglie come organismi viventi a sé stanti, che possono essere descritti 

come aggregati di relazioni, memorie condivise, fallimenti, raggiungimento di 

obiettivi, successi; esso vuole evidenziare i fattori che influenzano la reazione di 

una famiglia ad eventi critici o stressor.  

Il caso del coming out di un figlio è senza dubbio un evento saliente che può 

portare a mettere in discussione valori precedentemente dati per scontati (come le 

credenze riguardo al sesso ed alla religione), oltre a modificare i ruoli familiari e 

le aspettative. Il sogno genitoriale di un figlio che sposi una donna, abbia dei 

bambini e porti avanti il nome della famiglia, ad esempio, può essere 

improvvisamente infranto. Inoltre, il coming out può determinare uno 

spostamento nei legami relazionali all’interno della famiglia: un figlio gay può ad 

esempio stabilire un rapporto più stretto con il genitore maggiormente 

comprensivo, allontanandosi da quello rifiutante. La teoria dello stress familiare 

suggerisce che le risorse presenti all’interno del nucleo prima della comparsa 

dell’evento stressante possono modularne gli effetti (McKenry e Price, 2000). La 

ricerca di Willoughby, Malik e Lindahl (2006) ha indagato il ruolo delle 

dinamiche familiari, in particolare della coesione, dell’adattabilità e dello stile 
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parentale, sulla reazione dei genitori al coming out dei figli. Le ricerche 

precedenti avevano già suggerito che le relazioni genitori-figli antecedenti il 

coming out potevano rappresentare i migliori predittori sia delle iniziali reazioni 

genitoriali, sia dei successivi “aggiustamenti” conseguenti alla rivelazione da 

parte dei figli del proprio orientamento sessuale (Savin-Williams, 2001). I 

risultati evidenziati dagli autori sono i seguenti: gli uomini che riportavano una 

coesione familiare equilibrata prima del coming out percepivano le iniziali 

risposte delle madri e dei padri alla loro apertura come meno negative rispetto 

agli uomini che riportavano una coesione familiare non bilanciata. Allo stesso 

modo, coloro che riportavano un’adattabilità familiare equilibrata prima del 

coming out reputavano le risposte genitoriali alla loro apertura meno negative 

rispetto a quelle ricevute da chi riportava un’adattabilità familiare non bilanciata. 

Le percezioni dei partecipanti riguardo alle reazioni iniziali delle loro madri alla 

rivelazione del loro orientamento sessuale differivano notevolmente a seconda 

dello stile genitoriale: i figli che consideravano le proprie madri come autorevoli 

o indulgenti percepivano le loro reazioni al coming out come significativamente 

meno negative rispetto ai figli che ritenevano le proprie madri autoritarie. Le 

reazioni delle madri trascuranti non differivano significativamente da quelle delle 

madri appartenenti agli altri stili parentali. Le reazioni dei padri reputati 

autorevoli erano percepite come significativamente meno negative rispetto a 

quelle dei padri reputati autoritari; quelle dei padri indulgenti o trascuranti non 

differivano significativamente da quelle dei padri appartenenti agli altri stili 

parentali. La ricerca confermava dunque che risorse familiari adeguate aiutano a 

ridurre lo stress associato al coming out. Inoltre, il modo in cui la famiglia 

reagisce e mette in atto meccanismi di coping influenzerà con buone probabilità 

l’opinione che il membro della famiglia maturerà riguardo a se stesso in quanto 

gay: nei casi in cui la rivelazione non incontra accettazione, il giovane può 

incominciare a sviluppare un senso di sé negativo. E’ per questa ragione che 

risulta importante comprendere meglio le risposte genitoriali e le variabili ad esse 

associate. I risultati di questa ricerca possono essere interpretati a diversi livelli. 

A livello di società, i genitori che scoprono l’orientamento omosessuale del 
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proprio figlio possono agire in accordo con le norme generali comuni che 

rifiutano l’omosessualità, oppure accoglierne la differenza. Le risorse familiari in 

essere prima della scoperta potrebbero aver creato un legame più solido delle 

forze della società: così, le famiglie con alta coesione, adattabilità e calore prima 

della rivelazione potrebbero decidere di rifiutare la condanna sociale 

dell’omosessualità. Secondo gli autori, le risorse familiari potrebbero moderare la 

relazione tra i valori delle famiglie più conservatrici e la condanna 

dell’omosessualità del figlio. A livello diadico - ed in accordo con la teoria 

dell’attaccamento - uno stretto legame emozionale, flessibilità e calore all’interno 

della famiglia possono creare attaccamenti sicuri, profondi abbastanza da poter 

resistere a perturbazioni e cambiamenti nelle relazioni familiari. Una famiglia che 

funziona in modo coeso, flessibile ed affettuoso è portatrice di regole implicite 

particolari – tra cui la fiducia nel legame tra i componenti della famiglia – che 

guidano la comunicazione e l’interazione reciproca. I nuclei con queste risorse 

possono perciò reagire in accordo con le regole familiari, rispondendo con 

accettazione incondizionata. A livello individuale, i risultati dello studio possono 

essere interpretati alla luce della Exchange Theory, secondo la quale gli individui 

fanno scelte basate sui potenziali costi e benefici (Gelles, 1983). Così, quando il 

livello delle risorse familiari è buono, il costo di disgregare il nucleo rifiutando 

un figlio gay potrebbe essere molto alto: perciò, le famiglie coese, flessibili ed 

affettuose potrebbero scegliere di accettare un membro gay per ridurre i costi 

associati al rifiuto. Le famiglie sprovviste di adeguate risorse potrebbero 

percepire, al contrario, minori costi relativamente al rifiuto e quindi indirizzarsi 

verso quella strada. 
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6 Persone omosessuali e famiglia di origine: un’indagine  

esplorativa 

 

6.1 Argomento e scopo 

La presente ricerca si propone di analizzare la storia di vita di persone gay e 

lesbiche, con particolare attenzione ai rapporti con la loro famiglia d’origine. Lo 

scopo della ricerca è infatti quello di approfondire se e in che modo 

l’atteggiamento dei genitori e degli altri membri della famiglia nei confronti 

dell’orientamento sessuale del proprio congiunto possa aver influenzato, e 

continuare ad influenzare, il benessere delle persone omosessuali, con particolare 

attenzione allo sviluppo di un’identità omosessuale positiva ed alle ripercussioni 

sulla qualità della vita sia all’interno sia all’esterno della famiglia. 

 

6.2 Partecipanti 

Sono state intervistate dieci persone omosessuali, sei uomini e quattro donne, 

tutte residenti in provincia di Genova. I partecipanti sono stati selezionati 

prestando particolare attenzione al fatto che fossero tutte persone realmente 

motivate a dare un contributo alla ricerca, e non mancando di sottolineare che 

sarebbe stato loro domandato di condividere aspetti della loro vita molto 

personali.  

L'età delle persone intervistate va dai ventuno ai quarantaquattro anni.  

 

6.3 Procedura  

Le persone da intervistare sono state reperite in parte tramite l'Associazione 

Arcigay di Genova, in parte servendosi di un campionamento “a valanga” (a 

partire da amici di amici).  

Le interviste sono state condotte in luoghi tranquilli e non soggetti ad 

interferenze esterne. 

Le interviste hanno avuto una durata media di circa 50 minuti. Tutte sono state 

audio-registrate, con l’esplicito consenso dei partecipanti. Nei casi in cui i 

partecipanti hanno espresso la volontà di mantenere l’anonimato, i nomi reali 
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sono stati sostituiti da nomi fittizi. 

Nessuno ha avuto problemi a raccontare con sincerità la propria storia ed a 

toccare argomenti anche molto personali e privati. In diversi casi, anzi, è emerso 

il desiderio da parte delle persone intervistate di condividere la propria 

esperienza. 

Dai racconti sono emersi chiaramente ed in modo intenso i sentimenti ed i vissuti 

di queste persone, dall'infanzia al periodo attuale. Alcuni episodi sono stati 

narrati con tristezza, altri con ironia e senso dell'humour. Nelle persone 

intervistate è emersa come evidente la propensione a riflettere sui propri vissuti 

in modo profondo, a cercare le motivazioni di comportamenti e stati d'animo, ad 

interrogarsi sulle cause e sulle conseguenze del proprio orientamento sessuale.  

 

6.4 Strumenti 

La ricerca è stata realizzata tramite l’utilizzo dell’intervista qualitativa. Come 

riportato da Cicognani (2002, pag. 47), Kvale (1996) definisce l’intervista 

qualitativa come “una forma di conversazione professionale” che segue regole ed 

impiega tecniche specifiche, ed anche come “uno scambio di opinioni su una 

base di sincerità, tra due persone che si confrontano su un tema di interesse 

comune producendo conoscenza”. Nell’intervista qualitativa viene valorizzata la 

dimensione umana dell’incontro, poiché l’intervistatore non si limita ad ascoltare 

con atteggiamento neutro ma assume un ruolo attivo, costruendo una relazione 

con l’intervistato. 

Più nel dettaglio, fra le diverse tipologie di intervista è stata utilizzata quella non 

strutturata, particolarmente indicata nei casi in cui l’intervistatore desidera 

apprendere dall’intervistato che cos’è per lui importante circa il fenomeno 

oggetto di studio. L’unico elemento stabilito è il tema generale, mentre il 

contenuto delle domande può variare: spesso viene pianificata solo la domanda di 

apertura, formulata in termini molto ampi, che orienta l’intervistato verso il tema 

da approfondire pur lasciandogli ampia libertà di espressione. Lo scopo 

dell’intervista è quello di far emergere la storia spontanea del soggetto; le 

domande possono anche nascere durante lo svolgimento dell’intervista, a partire 



95 

 

 

da argomenti menzionati dall’intervistato e ritenuti interessanti da approfondire 

(Cicognani, 2002). L’intervistatore – dopo aver introdotto il tema - ha 

principalmente il compito di ascoltare e di favorire la produzione verbale 

dell’intervistato, cercando di non interrompere in alcun modo il flusso dei suoi 

pensieri e segnalando la propria partecipazione empatica alla storia. 

L’intervistatore può sollecitare approfondimenti, lasciando però all’intervistato il 

compito di organizzare e comunicare ciò che considera importante nel modo che 

ritiene più adatto. 

 

6.5 Analisi delle interviste 

I dati emersi dalle interviste sono stati analizzati utilizzando il modello della 

Grounded Theory (Glaser e Strauss, 1967)
38

.  

L’analisi è stata condotta attraverso una serie di procedure di codifica poste in un 

percorso di astrazione crescente: la “Codifica aperta”, la “Codifica assiale” e la 

“Codifica selettiva”. Il crescente livello di astrazione e di concettualizzazione 

tende al punto di saturazione teorica in cui la teoria e i suoi concetti sono in 

grado di spiegare tutti i dati raccolti, ed altri dati non aggiungerebbero nulla.  

 

Durante la prima fase di “Codifica aperta” le interviste sono state analizzate in 

modo sistematico, attribuendo particolari codici (categorie) a quei segmenti del 

testo imputabili ad uno specifico concetto. Il testo è stato letto più volte con 

                                                 

 
38

  La Grounded Theory è una metodologia di studio ampiamente utilizzata nelle scienze sociali per 

l’analisi qualitativa di materiali poco strutturati (es. interviste, storie di vita, diari, ecc.). E’ nata nella 

seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso dall’opera di due sociologi americani, Glaser e Strauss, 

i quali  hanno sviluppato una concezione del processo di ricerca peculiare ed innovativa, caratterizzata 

dalla preferenza accordata ai dati rispetto alle ipotesi teoriche. I teorici della GT, infatti, sostengono 

che le ipotesi vanno “scoperte” e formulate solo dopo la raccolta delle informazioni, in fase di analisi, 

affinché il ricercatore non giunga sul campo con posizioni precostituite. Successivamente esse vanno 

verificate attraverso la raccolta di altri dati, nell’ambito di un processo circolare che prevede una 

stretta interazione tra raccolta ed analisi dei dati. Nella GT il ricercatore è alla ricerca di una teoria, 

lavora incessantemente con i dati al fine di estrapolarne concetti e generare intuizioni teoriche; egli si 

“immerge” nel contesto in esame ed analizza i dati in profondità per conoscere sempre più a fondo il 

fenomeno sociale. Il processo di analisi dei dati qualitativi che sta alla base della GT è costituito da 

diverse operazioni tutte tese a focalizzare l’attenzione sui processi, le azioni e le interazioni messe in 

atto dagli attori in gioco; in questo modo, il ricercatore è portato a sviluppare collegamenti ed 

interpretazioni teoriche strettamente connesse alle situazioni prese in esame. La GT enfatizza 

l’importanza di ottenere una conoscenza dettagliata del fenomeno, sollecitando il ricercatore ad 

approfondire e collegare tra loro condizioni, cause, caratteristiche, antecedenti e conseguenze degli 

eventi studiati, al fine di spiegarli in una teoria integrata.  
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attenzione e codificato riga per riga, per evitare di perdere elementi ridotti 

nell’estensione ma importanti per il loro significato. Nella codifica ci si è serviti - 

dove possibile - degli stessi termini utilizzati dai soggetti, rimanendo aderenti al 

testo ed evitando una prematura astrazione dei concetti o l’attribuzione di codici 

legati a punti di vista soggettivi del ricercatore.  

Nella fase successiva (“Codifica assiale”) sono state identificate le connessioni 

esistenti tra le categorie individuate. Ciò ha permesso la creazione di una rete di 

categorie collegate tra loro. Nel corso di questa fase è stato creato, con un nuovo 

processo di codifica, un insieme sovraordinato - più generale ed astratto - di 

categorie, che comprende e riassume al proprio interno quelle identificate nella 

fase precedente. 

La fase “Codifica selettiva” ha consentito di integrare gli elementi codificati fino 

a quel momento e di identificare le categorie fondanti (core cathegories), con 

l’obiettivo di individuare la teoria sottesa al pensiero prodotto dagli intervistati. 

Si è trattato quindi di un processo induttivo, il cui scopo è stato quello di 

generare la teoria a partire dai dati, senza basarsi su ipotesi pregresse.  

Le fasi della ricerca effettuate possono essere sintetizzate nel modo seguente 

(vedi fig. 1): 

 

GROUNDED THEORY

CODIFICA SELETTIVA �CORE CATEGORY

CODIFICA ASSIALE

CODIFICA APERTA

RILETTURA DEL TESTO

SEGMENTAZIONE

LETTURA DEL TESTO

 

Fig. 1 - Le fasi della ricerca 
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Si presentano di seguito i nuclei tematici (core categories) emersi dall’analisi dei 

dati. 
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6.5.1 Caratteristiche e rapporti familiari (Fig. 3) 

La maggior parte delle persone intervistate ha descritto in qualche modo le 

caratteristiche psicologiche dei genitori. Una delle intervistate descrive così il 

padre e la madre: “Mio papà che è sempre stato... uno abbastanza libero, nel 

senso che non mi ha mai chiesto, a lui bastava vedermi felice, poi non è che mi 

chiedesse più di tanto […] Mia mamma è nata in un periodo... cioè, dopo la 

seconda guerra mondiale, e con una mentalità veramente di quelle... come la 

vedo io, come l'ho inquadrata io, molto ristretta, nel senso che secondo lei è 

sempre stato importante avere una famiglia, essere all'interno della famiglia e 

vivere anche se uno sta male, avere dei figli, far crescere i figli e morire. Al di 

fuori di questo niente può avere un senso”. Le differenze caratteriali tra i genitori 

emergono in diverse interviste. Uno dei soggetti descrive la madre come una 

donna fredda e distante, incapace di dimostrare il suo amore ai figli: “Ho una 

madre molto particolare, molto fredda, io dico anaffettiva, non ricordo di aver 

mai ricevuto baci, abbracci, sempre molto fredda eh…”, mentre parla del padre 

come di una persona più dolce, che ha tentato in qualche modo di rimediare alle 

carenze materne: “Mio padre era... lui è mancato quindici anni fa, un uomo 

molto... molto tranquillo, molto... molto gentile, molto... molto affettuoso”. 

Un’altra traccia un breve ritratto della famiglia e del padre in particolare: “I miei 

genitori sono calabresi. Quindi, un uomo del sud, istruzione zero, perché non 

hanno avuto possibilità, a quell'epoca. E molto... una povertà assoluta”. In 

generale, le descrizioni hanno evidenziato gli aspetti più salienti della personalità 

dei genitori, ed hanno sottolineato opinioni e sentimenti positivi o negativi nei 

loro confronti. Le caratteristiche genitoriali, inoltre, sono risultate legate ai 

ricordi familiari infantili (“Io mi ricordo che avevo sei anni, ho questo ricordo, 

facevo la prima elementare, e... avevo un'insegnante che ci aveva chiesto a noi 

di... di preparare una maschera di Carnevale, io non l'avevo neanche chiesto a 

mia madre perché sapevo che non me l'avrebbe fatto. Ero sicuro che non me 

l'avrebbe fatta la maschera. E allora non... mi ricordo che non ne ho neanche 

parlato. E mi son presentato a scuola, l'unico senza maschera”).  

Riguardo ai rapporti familiari precedenti o comunque indipendenti dalla 
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conoscenza dell’omosessualità del figlio o della figlia, sono emersi contesti 

piuttosto variegati che - in un modo o nell’altro - hanno inciso in maniera 

significativa sul vissuto della persona omosessuale (“Nella mia famiglia 

sostanzialmente i problemi non si affrontano mai. Nel senso che quando c'è un 

problema è difficile, non sono mai stata abituata nel momento in cui c'è un 

problema a parlare e chiarire, ma ognuno rimane nella sua convinzione, si crea 

il suo mondo, si crea la risoluzione sua... la sua giustificazione e quindi si chiude 

in se stesso”). In un contesto di questo tipo risulta problematico un dialogo che 

porti a maturare soluzioni condivise. Allo stesso modo, l’ambiente familiare 

maschilista descritto da un intervistato, pur in un contesto generale caratterizzato 

da coesione ed unità familiare, rende difficile confessare un orientamento 

sessuale differente da quello immaginato da sempre dai genitori: “L'idea di... di 

cioè uomo con la “u” maiuscola in famiglia nostra è quello lì che 

sostanzialmente eh... il maschio, quello che va con tante donne...”. 

I contesti familiari sono stati descritti in alcuni casi come funzionali, in altri 

come problematici. Ad esempio, mentre uno dei soggetti intervistati riporta di 

aver vissuto in un contesto familiare tradizionale e sereno nel periodo precedente 

alla scoperta della sua omosessualità da parte dei genitori (“I miei sono persone, 

genitori che mi vogliono bene, che non ho mai avuto problemi”), un altro mette 

in evidenza una situazione familiare difficilissima, dovuta al forzato abbandono 

da parte della madre: “Un camorrista di un certo... spessore che si è innamorato 

di mia mamma e quindi in qualche modo l'ha costretta a andare con lui, sotto 

minacce anche... dirette e non... di violenze su di noi o su nostro padre”; “Mia 

madre... ha fatto qualche anno di arresti domiciliari, poi altri anni se li è fatti in 

carcere. Questo fino a quando io avevo diciassette-diciotto anni”. Una persona 

evidenzia le problematicità fra i componenti della sua famiglia, ed in particolare 

il difficile rapporto con la madre: “Ma io e mia madre non ci siamo mai parlati 

tanto. Cioè, esempio scemo: io non è che do i bacetti a padre e madre, non è che 

sono... cioè, neanche la mano gli do, ai miei genitori. Quindi... è un rapporto 

freddissimo. Ecco, soprattutto con mia madre”. 

Diverse tra le persone intervistate si sono dette coscienti dell’influenza 
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genitoriale sul rapporto maturato con se stessi e sulle proprie modalità di 

affrontare i diversi ambiti della vita. Una delle intervistate afferma: “Io penso 

che l'influenza dei genitori, soprattutto di una madre, sia fondamentale e 

deleteria! Cioè, veramente... è una cosa che secondo me ha un'influenza talmente 

forte che non sono neanche convinta […] che il figlio riesca mai a liberarsi. 

Secondo me ci... portiamo sempre dietro anche quelli che - che ne so - possono 

anche dire tutto quello che pensiamo e rompere con un genitore, però ci 

portiamo sempre dietro un'influenza che ormai c'è, ci segna. Cioè, l'influenza di 

un genitore o comunque di una famiglia secondo me è una cosa che ci segna per 

una vita. Ed alla quale difficilmente riusciamo a liberarci, in genere". Un 

secondo riferisce: “[Mia madre si sentiva] indegna, indesiderabile, incapace... 

cioè, tutto il suo vissuto carenziale me l'ha buttato addosso. E penso che questo 

abbia contribuito poi al fatto che io in certi momenti della vita mi sia sentito 

esattamente allo stesso modo”. Un altro – parlando del suo difficile rapporto con 

la madre - racconta: “Sento che il novanta per cento e più dei miei problemi 

nascono da lì. L'ho sempre sentita 'sta cosa. Da questa presenza...” e, riferendosi 

in particolare alla sua bassa autostima, afferma: “... io non ricordo – in questo 

anche mio padre purtroppo – i miei genitori entrambi... molto... son sempre stati 

molto parsimoniosi di, di complimenti...  quindi molto... eh... anche con mia 

sorella non hanno mai, non hanno mai esternato molto... non ci hanno mai 

lodato, non ci hanno... ora, non dico che uno deve osannare i propri figli, però 

secondo me è anche giusto riconoscere quando fanno le cose bene”.  

I riferimenti ai rapporti tra i genitori prima del coming out sono stati utili per 

osservarne l’eventuale evoluzione (talvolta, come si vedrà più avanti, in senso 

peggiorativo) dopo la scoperta dell’omosessualità del figlio o della figlia.  

Allo stesso modo, anche le descrizioni delle caratteristiche di altri membri 

della famiglia (fratelli, sorelle, zie, nonni, cugini) sono risultate utili per 

comprendere le loro reazioni al coming out. Ad esempio, una persona racconta: 

“Mia zia, e... che l'ha presa bene, anche perché è una persona di cultura, una ex 

professoressa di latino e letteratura, per cui comunque forse aveva anche gli 

strumenti culturali”. 
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Aperte conversazioni tra genitori e figli sul sesso precedenti il coming out non 

sono state mai menzionate, con l’unica eccezione di un soggetto che, comunque, 

ritiene che l’argomento non sia stato affrontato dai genitori in maniera adeguata: 

“Mi ricordo che quando mi ha fatto il disc... il famoso discorso del... dei 

bambini, no, di come nascono i bambini, eravamo in macchina verso la 

montagna, quindi non c'era neanche il contatto visivo, perché mia madre... non 

mi vedeva neanche. Io... guardavo fuori e non mi ricordo assolutamente... 

ricordo di essere... questo lasso di tempo in cui lei parlava, iniziava [mima il 

“rumore” delle parole della madre nella testa]. Cioè, black out, guardavo fuori 

dalla finestra e poi: “Hai capito?”. “Sì sì!” [ride] Cioè, proprio... quindi non è 

stato affrontato tipo: “Ci sediamo sul letto, mi parli di quello che... io ti dic..., io 

ti racconto questa... misteriosa... ehm... miracolo della natura e tu mi dici che 

cosa ne pensi”. No! Quindi era proprio un argomento di cui non si parlava, in 

casa”. 

All’interno del nucleo familiare – prima di scoprire che un componente della 

propria famiglia fosse coinvolto dalla questione - ognuno aveva un proprio 

pensiero riguardo all’omosessualità (“Mia madre, finché io non le ho rivelato 

della mia omosessualità ha sempre... ehm... si è sempre dichiarata molto open-

minded: "Io ho sempre avuto un sacco di amici omosessuali, ce li ho tutt'ora..."; 

in realtà, quando poi io mi sono dichiarato, lei ha detto "Ma no, è un periodo 

passeggero...". Ecco, questa cosa... […] Da parte di mia madre l'omosessualità è 

una cosa... sì, si può tollerare sui libri, nei media, però poi... come dire... dire che 

si hanno molti amici omosessuali è un valore aggiunto per dimostrare quanto si è 

capaci di socializzare con tutti, di non avere pregiudizi... Ma poi, all'atto pratico, 

c'è una bonaria, benigna indifferenza, ecco”). In molti casi non si era mai parlato 

dell’argomento, e quindi gli intervistati non avevano idee precise su come i 

familiari avrebbero potuto reagire al loro coming out (“Se nella fami... fosse stata 

una famiglia nella quale l'argomento veniva trattato normalmente, senza 

espressioni... ma non se ne parlava proprio, non è che se ne parlava con 

pregiudizio... non se ne parlava proprio. E quindi non sapevi come la pensavano 

e come potevano reagire”). Non sempre l’atteggiamento espresso verso gli 
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omosessuali prima del coming out si è rivelato però un indice affidabile della 

reazione genitoriale allo stesso, come racconta uno degli intervistati riguardo al 

proprio padre: “Una volta in televisione avevamo guardato una notizia, sui gay, e 

lui aveva preso le difese degli omosessuali”. La reazione alla rivelazione 

dell’omosessualità del figlio tuttavia non fu positiva. Anche secondo un altro 

soggetto: “Per i genitori venire a conoscenza dai propri figli di omosessualità 

può essere un trauma. Anzi, sicuramente lo è. Anche per le persone più aperte, e 

che normalmente dicono di non avere pregiudizi. Quando però la cosa tocca da 

vicino, tocca i propri figli la cosa cambia”.  

Nessuna delle persone intervistate ha riportato commenti particolarmente 

negativi verso gli omosessuali da parte dei genitori prima che venissero a 

conoscenza dell’orientamento del figlio o della figlia. Tuttavia, nonostante le idee 

riguardo all’argomento venissero palesate raramente, in alcuni casi i figli 

sapevano che i pensieri genitoriali erano in questo senso tutt’altro che 

progressisti (“… qualcuno che ti dice che, se tutti sono in salute, non possono 

che nascere persone in salute. Cioè, come se dal DNA dei genitori dovesse per 

forza venir fuori il DNA di un figlio di conseguenza. Ma è ehm... un discorso che 

ho sentito anche più volte, quindi probabilmente gliel'ho anche associato io, 

però... Per esempio a casa mia è stata detta un sacco di volte una cosa di questo 

genere. Eh... magari l'ho sentito dire anche da altre persone, che dicono: “Se 

mio figlio è in salute non può che essere eh... normale e quindi non gay”). Uno 

degli intervistati, parlando del padre, evidenzia il pregiudizio che il genitore 

aveva maturato parecchio tempo prima: “Eh... mio padre aveva lavorato per una 

cooperativa per il recupero dei tossicodipendenti, qualche anno negli anni ‘90, e 

quindi era stato in contatto sì con... delle persone omosessuali, però diciamo dei 

tossicodipendenti, quindi comunque una frangia molto problematica, insomma 

persone che avevano... Quindi, diciamo, sostanzialmente lui aveva – penso – 

diciamo, unito le due... unito le due cose diciamo assecondando anche un 

pregiudizio che probabilmente aveva: già, vedi, sono proprio come me li 

immaginavo, dei reietti della società, insomma”. Anche un altro soggetto è ben 

cosciente di quali fossero le idee della madre: “Sebbene non ne avesse mai 



105 

 

 

parlato, in realtà aveva maturato durante tutta la vita sentimenti, sì, omofobici, 

in quanto comunque vedeva l'omosessualità come una malattia, come un vizio”. 

6.5.2 Fattori che influenzano gli atteggiamenti nei confronti dell’omosessualità 

(Fig. 4) 

Secondo le persone intervistate, all’interno della società italiana l’atteggiamento 

di mancata o comunque non completa accettazione che nella maggior parte dei 

casi le persone manifestano nei confronti dell’omosessualità dipende da diversi 

fattori. Alcuni hanno dato grande importanza all’influenza della religione (“La 

religione ha un'incidenza proprio... nella nostra vita che... sono un po' contraria 

perché non ci fa ragionare secondo me, non ci fa essere obiettivi verso il diverso; 

di accettazione anche verso il diverso tra virgolette...”). Secondo uno dei 

soggetti la religione può avere sulle persone anche un’influenza non del tutto 

consapevole. Egli infatti, rispondendo alla domanda riguardo alla religiosità dei 

genitori, afferma: “Non sono religiosi però eh... secondo me non l'hanno neanche 

messa in discussione come cosa. Non sono neanche non religiosi, ecco. Questa è 

un po'... cioè, capiscono che non ha senso essere religiosi, però... secondo me 

non l'hanno interiorizzata molto questa cosa, nel senso che, appunto, ci sono 

tutta una serie di cose che non hanno... non hanno messo in discussione, o 

almeno non avevano”. Allo stesso modo un altro intervistato, riferendosi alla 

madre, racconta: “Per mia madre all'inizio era un problema di natura 

ideologica, nel senso che... ehm... tutto quello che era la cultura cattolica... eh... 

le aveva inculcato nella vita uscì diciamo in quel momento”. 

E’ emersa come fondamentale anche l’importanza dell’ambiente culturale e di 

vita. Uno degli intervistati, cresciuto in Perù da genitori di origine italiana, mette 

in evidenza  la mentalità maschilista prevalente in quel Paese: “Ho vissuto in 

Perù fino a dodici anni, dove tra l'altro la mentalità all'epoca era molto 

maschilista, quindi più aggressiva nei confronti dei gay”. Ma anche trascorrere la 

giovinezza in una piccola città di provincia comporta i suoi problemi: “Insomma, 

nei centri piccoli la gente mormora, no?”.  

Anche secondo un’altra intervistata vivere in una piccola città di provincia, 

unitamente all’orientamento politico, influisce sulla mentalità delle persone nei 
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confronti dell’omosessualità: “Lì sono chiusi. Di mente molto chiusa. Sono... di 

destra, eh... e giù... gente che... insomma [sospira], certe cose puoi farle a casa 

tua. Cioè, da lì il problema”.  

Ma anche gli stereotipi sociali e le rappresentazioni da parte dei mass media, 

spesso scorrette o quantomeno parziali, influiscono sugli atteggiamenti delle 

persone nei confronti delle persone omosessuali. Uno dei soggetti afferma: 

“Purtroppo ancora adesso se ne parla molto ma male […] Certo che se la 

televisione, i mezzi di comunicazione, fanno vedere sempre quella tipologia un 

po'... così... eh... carnevalesca... […] uno stereotipo, esatto, logicamente le 

famiglie si sentono un po' eh... si preoccupano, si sentono anche un po' eh... 

come dire, già emarginate, anche, no, dalla società.”. Secondo un altro 

intervistato: “Genitori di altre generazioni, che hanno vissuto eh... in un 

contesto, appunto, intriso di certi stereotipi fanno fatica a liberarsene per… - 

nonostante amino i figli – per poi accettarli come sono”.  

C’è chi ha messo in evidenza, accanto ai fattori prettamente sociali e culturali, 

anche l’influenza delle caratteristiche personali e della sensibilità dei singoli 

sull’atteggiamento nei confronti dell’omosessualità ("Poi secondo me è un 

discorso di sensibilità personale, però gli strumenti culturali, in un contesto 

retrivo come questo, aiutano”).  E’ stata inoltre sottolineata l’importanza delle 

esperienze di vita e dei precedenti contatti con persone omosessuali.  

Dalle interviste si evince dunque come il clima culturale possa facilmente 

causare l’impreparazione dei genitori riguardo all’eventualità di un orientamento 

sessuale dei figli diverso da quello eterosessuale (“E... però quello che io dico è 

che i genitori non sono preparati, poi soprattutto se si viene da una famiglia 

cristiana; quello conta molto”). Ma la situazione, a parere di diverse delle 

persone intervistate, sta lentamente cambiando. Secondo l’opinione di uno dei 

soggetti: “E con problema intendo il... diciamo lo scoprire che ci può essere un 

orientamento sessuale diverso da quello che avevi immaginato per il tuo figlio. 

Un po' come eh.... qualche tempo fa non si poteva immaginare che il proprio 

figlio avesse un orientamento politico o religioso diverso da quello dei propri 

genitori, diciamo... adesso anche... si sta iniziando a capire che forse anche 
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quello sessuale è qualcosa che bisogna aspettare che il figlio mostri, e non... non 

lo si può dare per scontato da subito”. Anche un altro dei soggetti è cosciente dei 

miglioramenti avvenuti di recente all’interno della società, che possono portare le 

persone gay e lesbiche ad aprirsi e a “far gruppo” molto prima rispetto a quanto 

accadeva negli anni ’80 e ‘90: “Io... ecco, io come tanti gay della mia 

generazione, sono del '73, hanno... abbiamo molto patito la giovin... l'infanzia e 

l'adolescenza. Prima di tutto perché non se ne parlava, all'epoca: se ne parlava 

pochissimo e sempre in termini un po'... come dire, ironici, sempre con... sì, 

direi... direi un po'... comici anche, no? […] E ora invece c'è Internet, quindi 

già... è facile fare gruppo, se ne parla alla televisione, i mezzi di comunicazione 

eh... cioè, basta cercare, ora hai tutto, hai il mondo a disposizione; un tempo, per 

uno come me cresciuto in un centro piccolo, eccetera, era veramente difficile”. 

6.5.3 Relazioni ed esperienze esterne alla famiglia (Fig. 5) 

Nel corso delle interviste sono emersi piuttosto di rado riferimenti al supporto 

ricevuto da amici eterosessuali: anche nei casi in cui gli intervistati vi hanno fatto 

cenno, questo tipo di supporto non sembra essere stato particolarmente 

significativo nella loro esperienza. Una delle eccezioni è rappresentata da un 

soggetto che ha parlato a lungo dell’aiuto ricevuto da sue tre grandi amiche: “Dal 

2009 in avanti ho cominciato a parlarne... ho scelto tre persone con cui parlarne 

[…]. Tre amiche. Una un'amica molto cara, e... e anche l'altra un'altra... cioè, 

tutte e tre amiche molto care, molto diverse fra di loro. Persone con cui mi sono 

sempre confidato molto in tutto”. In tre casi sui sei di persone intervistate di 

sesso maschile è emerso l’utilizzo di chat gay, che testimonia – in generale – la 

difficoltà di vivere alla luce del sole la propria sessualità. Nel caso di uno degli 

intervistati l’utilizzo della chat era soprattutto legato alle prime fantasie 

omosessuali: “Questo intorno ai sedici anni, però già dai quindici anni avevo 

scoperto... eh... l'esistenza delle chat gay... tipo, poteva essere “me2” o “gay 

romeo”, adesso non mi ricordo. E niente, quindi la cosa mi emozionava molto, di 

chattare con queste persone, poi chiaramente non ho mai visto nessuno perché 

era più una cosa nel mio immaginario che... Però anche quello, diciamo era una 

cosa che neanche io potevo commentare a me stesso, quindi accadeva e basta”. 
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Anche un altro soggetto - pur non ritenendosene in alcun modo soddisfatto - le 

utilizzava soprattutto nel periodo in cui, non essendosi aperto con nessuno, non 

riusciva a trovare un altro modo per gestire la sua omosessualità: “Mi attaccavo 

in chat o cose di questo genere e cercavo un eventuale uomo almeno per la notte. 

E ogni tanto ne trovavo... finché ho fatto un incontro pessimo”. Infine, un terzo 

intervistato racconta: “Ho avuto degli incontri eh... attraverso Internet – io fino a 

quel momento non usavo nessun mezzo – da lì in poi ho conosciuto... mi sono 

avvicinato sempre più a questo mondo attraverso Internet, molto gradualmente, 

con incontri occasionali ma molto dilatati nel tempo: i primi tempi passavano 

otto mesi e più […] E’ difficile riuscire, attraverso Internet, a trovare su... 

proprio così, in modo immediato una persona”. 

Per alcune persone l’associazionismo è risultata un’esperienza indispensabile. 

Un soggetto racconta: “Mi sono buttato quasi subito, direi, nell'attivismo LGBT 

proprio per... e per acquisire io maggiore forza, e per aiutare chi ehm... diciamo 

che per impedire che magari altri avessero le stesse dinamiche che ho avuto io”. 

Allo stesso modo, un’altra delle persone intervistate afferma di aver trovato una 

sua dimensione e realizzazione personale all’interno di Arcigay. Un terzo 

soggetto (“La mia soluzione delle cose è sempre stata cercare un'associazione”) 

enfatizza il supporto che ha sentito di aver ricevuto dal Gay Pride
39

 affermando: 

“Come Rita De Santis quando... dice... è di A.GE.D.O., quindi probabilmente 

saprai anche chi è, santissima donna, quando deve spiegare che cos'è il... il Gay 

Pride dice: è una... celebrazione della visibilità, è la festa della visibilità”. 

Un’altra persona racconta a sua volta di essersi impegnata all’interno delle 

associazioni anche allo scopo di migliorare i rapporti con i genitori: “Io ho 

cercato, diciamo, ultimamente, anche frequentando le... le associazioni LGBT sul 

territorio romano, ho iniziato a... a capire anche come, come gestire i genitori. 

C'era un percorso che dovevamo fare insieme, dovevamo prendere tutti e due 

qualcosa. Tutti e tre anzi”. Altri invece sentono l’associazionismo piuttosto 

distante dal loro modo di pensare e di vivere il loro orientamento sessuale. Una 

                                                 

 
39

 Manifestazioni per la visibilità del mondo gay organizzate ogni anno attorno al 28 giugno, anniversario 

della rivolta dello Stonewall. 
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delle intervistate afferma: “Poi io non sopporto gli ambienti esclusivi, le 

associazioni... sono andata ad un'ARCI che c'è qua a Genova, sono andata ad un 

paio di riunioni... [ride] e non ci sono andata più! […]. E’ un ambiente 

deprimente! Deprimente! Per una persona che arriva lì, magari in cerca di... non 

so che cosa, perché non so cosa cerchi, non trovi niente. Molto molto chiuso, 

molto... manca organizzazione, forse nell'ambiente femminile è più difficile per 

quanto riguarda le associazioni”. Allo stesso modo, un altro soggetto non 

nasconde di non apprezzare più di tanto le associazioni: “Io poi non sono molto 

legato al, come dire, all'associazionismo, per forza bisogna stare gli omosessuali 

con gli omosessuali, gli eterosessuali con gli eterosessuali perché non ha senso, 

cioè... le persone sono persone, se hanno qualcosa da dirsi, da scambiare hanno 

un valore intrinseco che è indipendente dalle loro preferenze”. 

Alcuni intervistati hanno esternato l’importanza che per loro ha avuto la 

vicinanza di altre persone omosessuali (“Anche il fatto di frequentare altre 

persone come me, altri omosessuali ti fa... ti senti comunque più libero, più forte, 

vedi che hai un sentimento che... ce l'hanno molte persone”). Uno degli 

intervistati si era reso conto di aver bisogno di crearsi un giro di amicizie che lo 

aiutasse a riemergere dalla difficile situazione in cui si trovava: “I rapporti 

personali che mi sono costruito attorno alle persone che ho conosciuto in quel 

periodo, le... eccetera eccetera, eh sì, quello è stato l'aiuto”. Un’altra persona 

parla delle difficoltà aggiuntive derivanti dal non essersi potuta confrontare con 

altre persone omosessuali per un lungo periodo della sua vita: “Capisci che... 

innanzitutto non sei l'unica al mondo, perché non è, non è che... pensavo così 

però sai... in classe mia non c'è nessuno, a scuola... mai sentito parlare. Non 

ave... amici, praticamente tutti etero, quindi... non ho mai avuto l'opportunità di 

affacciarmi... di confrontarmi con qualcuno”.  

Le persone intervistate hanno frequentemente raccontato alcune delle loro storie 

sentimentali omosessuali, talvolta sottolineando in che modo esse sono state 

utili alla costruzione delle loro identità o per vivere meglio la loro omosessualità. 

Nel caso di uno dei soggetti, ad esempio, hanno giocato un ruolo importante 

come modalità di affrontare le prime esperienze sessuali (“Per fortuna ho avuto 
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sempre brevi ma fidanzati – quindi... sei mesi, sette mesi – non ho mai fatto il 

giro... di tutti gli uomini”). La relazione con una ragazza più grande ha 

rappresentato per un’intervistata un importante aiuto per conoscere meglio il 

mondo omosessuale: “In quel periodo in cui stavo con questa ragazza che lei 

comunque mi aveva... mi aiutava, perché mi faceva... mi ha aperto veramente gli 

occhi, perché... io non pensavo esistesse... un mondo […]. Eh... mi ha fatto 

conoscere un sacco di cose: eh... film, cioè, film, canzoni, libri, io... cioè, 

impazzita, non pensavo immagin... che esistessero tutte queste cose”. Un’altra 

delle donne intervistate ha ricavato la certezza del proprio orientamento proprio 

dalla sua prima esperienza sessuale, vissuta con la persona di cui era innamorata: 

“Questa convinzione è stata appunto questa prima esperienza che ho avuto 

diretta, appunto che è successa all'età di trent'anni, però veramente dal punto di 

vista fisico e lì ho capito che quello che sentivo era qualcosa di diverso che 

comunque riusciva a coinvolgermi emotivamente e coinvolgere il corpo al 100%, 

cosa che prima non mi era mai successa”. Solo in un caso è emersa 

un’esperienza sessuale molto negativa (“La serata/nottata passata con questa 

persona era stata una cosa terrificante. Io ne ho un ricordo abbastanza come di 

una cosa violenta e di una... situazione in cui sono andato abbastanza in 

confusione […]. Io stavo malissimo, una cosa veramente terrificante, e 

comunque lui aveva avuto una reazione ancora peggiore, mi aveva minacciato 

che mi avrebbe messo le mani al collo”). 

Sei persone intervistate su dieci hanno raccontato le loro esperienze 

eterosessuali, il più delle volte risalenti all’adolescenza (“Ho conosciuto Violetta, 

siamo stati insieme un anno, una storia... mia ha iniziato alla vita sessuale […]. 

Eh... una storia un po' travagliata, lunga, è durata con gli strascichi un anno, un 

anno e due mesi circa”). Uno dei soggetti sottolinea come lo scopo delle sue 

storie fosse quello di nascondere il suo vero orientamento sessuale: “Ho vissuto 

una mia adolescenza, tranquillamente, però anche frequentando ragazzi, quindi 

uno può dire: mah, magari uno è bisessuale. Però lo si è fatto perché bisognava 

coprirsi, cioè non si sapeva come la prendono i genitori”. Un altro evidenzia le 

difficoltà derivanti dalla sua relazione eterosessuale con una compagna di scuola: 
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“Facevamo tanto parlare, nonostante poi in pratica non ci fosse nulla, eh? Cioè, 

avevamo... stavamo insieme platonicamente,  poverina, cioè... le ho rovinato  

due-tre anni della sua adolescenza a 'sta ragazza qua! […]. Mmh, la vivevo come 

un confli... come un dovere, come un conflitto forte con la mia... identità. Ero 

spaventato dall'idea di potermi baciare, con questa ragazza, dall'idea di poter… 

mah, anche dall'idea che non mi baciavo con questa ragazza, nello stesso tempo: 

da una parte avrei voluto far qualcosa per dimostrare la mia eterosessualità, 

dimostrarla agli altri, non a me stesso. Ma d'altra parte non ci riuscivo in nessun 

modo”. Una delle persone intervistate paragona più volte le esperienze 

eterosessuali a quelle omosessuali, per sottolinearne le differenze: “Soprattutto 

quando andavo a scuola, mi succedeva ad esempio di arrivare fino a giugno col 

fidanzatino, e poi quand'era giugno che c'era il periodo che la scuola finiva, per 

cui c'era più possibilità di uscire e di stare in giro, di scegliere di lasciarlo per 

l'estate, perché comunque per me era appunto più importante avere un rapporto, 

così, con la mia migliore amica che poi, rivisto con gli occhi di dopo, mi sono... 

erano i miei primi amori, innamoramenti”; e ancora: “Mentre il primo rapporto 

con un uomo mi ricordo molto da parte mia l'imbarazzo, cioè una sensazione 

strana, nel senso che comunque c'era un'attrazione relativa, nel senso che 

comunque il mio piacere era concentrato solamente in quei pochi minuti di un 

atto che poteva esserci con un uomo e dopo, quando era finito quello, già mi 

dava fastidio averlo vicino, nel momento in cui ho avuto il primo rapporto con 

una donna mi sono resa conto da lì che era tutto diverso”. 

Un ruolo significativo si è rivelato essere quello della psicoterapia. Quattro 

intervistati su dieci hanno avuto in qualche modo a che fare con essa: in due casi 

gli intervistati raccontano di essere stati inviati dallo psicoterapeuta o dallo 

psichiatra da genitori o parenti spaventati dall’omosessualità del proprio 

familiare. Racconta uno dei soggetti: “Da piccolo ero anche andato dallo 

psicologo per questa cosa. Mi ci avevano mandato dei miei zii, perché pensavano 

che io fossi gay. Però alla fine non è... uscito... Ha detto: no no, non c'è 

problema. Secondo me... l'ha fatto per etica professionale, non può dire a dei 

genitori che un bambino è gay, perché... beh, cioè, sta male, cioè...”. Anche 
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un'altra persona intervistata ricorda, parlando del coming out con una delle sue 

sorelle: “La sua reazione è stata quella di... di dirmi... di mandarmi dallo 

psicologo […]. Al che io sono andata... ero molto spaventata […]. Era un uomo, 

il quale mi disse […]che avevo due mesi di tempo per pensare se volevo iniziare 

una terapia oppure... Ovviamente non l'ho iniziata”.  

Le stesse due persone hanno però avuto anche esperienze molto positive con la 

psicoterapia, che si è dimostrata un supporto molto utile per elaborare le 

difficoltà incontrate nel corso dello sviluppo dell’identità omosessuale. Per il 

primo, ad esempio, essa è stata fondamentale per il percorso di maturazione 

personale e per il modo di intendere la propria omosessualità: “Lo psicoterapeuta 

ha fatto emergere tantissime cose... ehm... di me... senza, senza... questa 

consapevolezza sarebbe difficile anche riuscire a guardare il mondo con... la 

chiarezza che posso fare adesso […]. La cosa che mi diceva il mio 

psicoterapeuta che oggi rimbomba di più nella mia testa – solo dopo... otto anni, 

eh?  Lui me la diceva sempre: “Ricordati che la tua omosessualità deve essere 

una scelta” […] ...questa cosa della scelta che mi fa lo psicoterapeuta eh... è 

mol... è ficcante, ancora appartiene a... alla mia coscienza, al mio modo di vivere 

la mia omosessualità: capire quanto sia una scelta originaria, qua... quando 

invece ci siano stati dei... meccanismi di... influe... di influenza, di... 

conformazione, magari involuti, indiretti, ma sono le peggiori forme queste poi, 

di scelte espli... impli... es... di scelte indirette, insomma, che ti vanno a capitare, 

per cui... ancora oggi mi pongo questa domanda […]. Tre anni di psicoterapia 

aiutano ancora di più a esercitarsi, a educarsi al pensiero”. 

Anche un’altra delle persone intervistate si è rivolta spontaneamente alla 

psicologa della scuola, traendone beneficio (“Al liceo, quando stavo con la 

ventottenne, sono andata a parlare con la psicologa della scuola. Per poter 

capire, eccetera eccetera, un po' anche me stessa, perché avevo... soffrivo di 

attacchi di ansia mmh... non di panico. E quindi... cioè, volevo che smettessero, 

perché... e quindi ne parlavo, non ero andata solo per una questione di 

omosessualità, magari anche legata, però... Quando poi va beh, ho parlato con 

questa psicologa, molto brava, molto... ha voluto incontrare i miei. E mia madre 
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ce l'ha fatta a portarci mio padre”), pur avendo avuto una precedente esperienza 

indiretta, piuttosto negativa, con lo psicoterapeuta a cui si erano rivolti i suoi 

genitori. Per un quarto soggetto la psicoterapia è stata una scelta personale, che lo 

ha aiutato ad uscire da situazioni difficili legate non soltanto alla sua 

omosessualità (“Ho chiesto spontaneamente un aiuto di tipo psicoterapeutico 

quando avevo diciassette-diciott'anni, ma non era legato necessariamente 

all'omosessualità in sé: era legato ad un certo collassamento di di di... 

performance scolastica, probabilmente, penso, anche ad una certa quota di 

depressione, quindi io ho chiesto aiuto”). 

Dunque, la psicoterapia si è rivelata utile se intesa come scelta personale per 

migliorare il rapporto con se stessi ed il modo di vivere la propria omosessualità; 

assolutamente inutile e vissuta con rifiuto se imposta dagli altri come modo per 

modificare il proprio orientamento sessuale. 

Per quanto riguarda l’aiuto ricevuto da persone adulte esterne alla famiglia, 

soltanto due degli intervistati hanno dichiarato di aver ricevuto – in età 

adolescenziale - un supporto importante di questo tipo. La prima ha avuto un 

ottimo rapporto con un’insegnante a conoscenza della sua omosessualità, che l’ha 

aiutata ad affrontare problematiche di bullismo omofobico (“Son stata zitta e 

sono andata dalla professoressa di matematica, che era quella con cui avevo un 

buon rapporto, e le ho detto.. e gliel'ho detto; le ho detto: “Prof, guardi, io... 

cioè, mi piacciono le ragazze e... e ci sono questi ragazzi in classe che... mi... 

cioè, mi danno fastidio. Ce l'hanno con me, mi prendono in giro, mi fanno gesti 

e... in famiglia non... cioè, non posso parlarne”” […]. Ho trovato del... delle... 

degli adulti con cui comunque... relazionarmi e interagire, diciamo così. In 

questo caso […] la professoressa”). Il secondo ha ricevuto un grande aiuto dalla 

compagna del padre, anche se non riferito in particolare a problematiche inerenti 

il proprio orientamento sessuale: “Vivevamo inizialmente con questa compagna, 

finalmente una donna matura che mi ha aiutato tantissimo in tutti i modi, lei 

proprio mi dava delle regole”.  

La maggior parte delle persone intervistate ha scelto di iniziare a parlare del 

proprio orientamento sessuale con persone esterne alla famiglia. E’ stata in 
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questo caso sottolineata da più persone l’attenta valutazione dell’ambiente 

esterno e delle persone con cui aprirsi. Racconta uno dei soggetti: “Tre amiche 

molto care, molto diverse fra di loro. Persone con cui mi sono sempre confidato 

molto in tutto e ho deciso: “Va beh, lo faccio anche per questo”. E perché sapevo 

anche che non avrebbero avuto pregiudizi”. Anche un’altra delle persone 

intervistate evidenzia: “Consiglierei di ehm... di valutare tutti i pro e i contro nel 

senso che... bisogna sempre pensare alla realizzazione della propria identità 

senza però poi costruirsi un modo ostile attorno […] e poi, e poi farlo con chi si 

reputa più affettivamente consono alla propria mentalità”.  

Episodi di bullismo omofobico sono stati riportati da tre delle persone 

intervistate, e riguardano tutti – in modo più o meno rilevante – esperienze 

avvenute all’interno del contesto scolastico (“Io sia il periodo delle medie che 

delle superiori ero molto isolato dal resto della classe, tenuto in disparte e mi 

prendevano in giro continuamente, era una cosa esasperante”). 

La gestione della propria omosessualità negli ambienti esterni alla famiglia 

ha sicuramente causato problemi e difficoltà, almeno in determinati periodi della 

vita, a tutti gli intervistati. E’ emersa - in tre casi - la necessità di essere prudenti, 

soprattutto in ambiente lavorativo (“Cioè, magari avevo io la paura, no, di? E' la 

mia datrice di lavoro...”; “Sul lavoro è un po' più difficile, bisogna stare attenti”), 

ma anche la fortuna di avere incontrato persone comprensive ed accettanti. Una 

delle intervistate afferma, riferendosi all’ambiente esterno in generale: “A volte 

cerco di essere molto eh... con la mia compagna, magari lei vuole camminare 

mano nella mano: dipende dove siamo. Magari Genova è tollerante, però in altri 

posti... io cerco sempre di tenere un po' l'anonimato, cerco sempre di non far 

vedere... forse... non è una so...  paura, però... prima di essere completamente 

libera devo capire chi ho di fronte […] è... anche una protezione”.  

Frequenti sono stati i racconti dei coming out con persone esterne alla propria 

famiglia, che in genere non hanno comportato conseguenze negative, sia per 

l’attenzione con cui gli intervistati sceglievano le persone con le quali aprirsi 

(“Tutte le volte che ho fatto coming out è sempre andato... è sempre andato bene. 

Sì, beh, diciamo che comunque le persone che frequento sono persone che io 
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stimo molto, cioè... persone che secondo me hanno veramente gr… belle qualità, 

quindi... mi sarei stupito se non fosse andato così”), sia per l’atteggiamento (“Ho 

notato che se tu una... una cosa la trasmetti con naturalezza, e poi gli altri la 

percepiscono così, la percepiscono qualcosa di estremamente naturale, quindi... 

naturalezza ti torna; se tu ti comporti insomma, in maniera un po' agitata, 

preoccupata eccetera, questo è quello che trasmetti”), sia per la raggiunta 

sicurezza personale del periodo in cui decidevano di farlo (“Io nel frattempo 

avevo acquistato comunque una sicurezza in me che non avevo […]. Eravamo al 

quinto anno delle superiori quindi l'avevo detto a tutta la classe, professori 

compresi lo sapevano e son stato benissimo, è stato un periodo proprio... di 

piena, piena maturità per me: piena maturità, felicità, gioia”).  

Precedentemente al coming out bugie, ma soprattutto omissioni, risultano invece 

piuttosto comuni. Uno degli intervistati ricorda le sue “vite parallele” (“Ho 

cominciato a fare casini uno dietro l'altro, ho cominciato ad avere quattordici 

vite parallele e... in prima serata ero nelle attività della comunità, in seconda 

serata andavo a ballare cercando la donna della mia vita, in... quattordicesima 

serata mi attaccavo in chat”) che lo portavano a mentire agli altri oltre che, in 

parte, anche a se stesso. Spesso però le persone – nei casi in cui era possibile - 

preferivano omettere piuttosto che mentire (“Più che mentire, omettevo, ecco 

[…]. C'erano molte omissioni. Mentire non... non tanto. Su questo argomento... 

sì, magari a livello di battute, comunque non ero di quelli che parlavano sempre 

di ragazze, no, quello mai. Cioè, se proprio... se gli altri contin... aprivano 

l'argomento, allora anche io poi li seguivo, ma non partiva mai da me 

l'argomento, no”). Anche un intervistato che non aveva mai avuto problemi ad 

accettare la propria omosessualità si era reso conto di doversi in qualche modo 

difendere da un ambiente percepito come omofobico: “Io ho capito subito che il 

problema non ero io ma era più il giudizio degli altri, quindi mi sono subito 

posto così, ho capito subito che dall'altra parte, cioè dal mondo esterno, c'erano 

dei problemi, così... per cui il mio ritardo poi a fare coming out era più che altro 

dovuto al fatto che avevo magari paura delle reazioni de... delle persone, 

insomma del mondo esterno”. 
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6.5.4 Reazioni nei confronti dell’omosessualità del componente della famiglia 

(Fig. 6) 

Un fattore importante emerso dalle interviste è la poca consapevolezza dei 

membri della famiglia riguardo all’omosessualità del proprio congiunto 

prima del coming out. Si è evidenziato come, il più delle volte, soprattutto i 

genitori (ma non solo) fossero molto lontani dal pensare che il loro figlio o la 

loro figlia potessero essere omosessuali, nonostante i segnali e le evidenze. 

Alcune delle persone intervistate sottolineano la stranezza di questa apparente 

assenza di consapevolezza (“Molti non se lo aspettano. Cioè, non ci pensano 

proprio, non... anche se ci sono molti segnali, mentalmente cioè... non... è 

proprio una cosa al di fuori. Eh... lontana, culturalmente. Forse in passato più 

che ora, perché qualcosa sta cambiando, ma è sempre molto difficile. Io noto la 

sorpresa; la sorpresa, e mi stupisco, perché ci sono tanti segnali da parte dei... 

dei ragazzi, nei comportamenti, nello stato d'animo... eppure, si cade dalle 

nuvole. Di fronte anche all'evidenza”). Un soggetto racconta di essere rimasto 

sorpreso dalla reazione del padre al proprio coming out: “Poi l'ho detto, beh, a 

mio padre, mio padre ha reagito male; male s'è messo a piangere, no male che si 

è incavolato. S'è messo a piangere, io pensavo che lui avesse capito e invece 

niente”). Un altro si dice perplesso per l’assenza di qualsiasi dubbio da parte sia 

dei genitori sia delle sorelle riguardo alla sua eterosessualità: “In casa 

sicuramente, son caduti veramente dal pero”. Solo in due casi di coming out con 

i genitori è emersa una consapevolezza almeno parziale da parte delle madri 

rispetto all’orientamento sessuale dei figli.  Nel primo caso l’intervistato segnala 

tuttavia una certa ambiguità nella risposta materna: “Gliel'ho detto, e mia madre 

mi risponde: "Sì, lo sapevo già!”” […]. Quando poi io mi sono dichiarato, lei ha 

detto "Ma no, è un periodo passeggero” […]. “Lo sapevo già”, perché, nel senso 

che... probabilmente si era fatta delle sue rappresentazioni che quando ci sono 

quei cambiamenti ormonali i ragazzini hanno talmente tanta voglia che una via 

la trovano! Quindi, se non è stata trovata una via prestabilita, evidentemente, per 

esclusione [ride], c'era l'altra”. Anche nel secondo caso l’atteggiamento della 

madre al momento del coming out risulta poco trasparente: “Lì per lì mi dice che 

non se ne era acc... che non se ne era mai accorta. Siccome io non le ho mai 
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creduto, poi ha detto di sì, che se... che in realtà se ne era accorta ma... non 

sapeva come affrontare questo... questo argomento”. Soltanto un genitore ha 

preso l’iniziativa di affrontare la questione con la figlia prima del suo coming out, 

ma non in modo tranquillo né con lo scopo di aiutare la ragazza a vivere 

serenamente il proprio orientamento sessuale (“Quindi era sempre lui che... 

colpiva, cioè... soliti... va beh, li avrai già sentite: “Sei malata, sei sbagliata, 

contro natura, non è possibile ehm... che mia figlia... ma ch... che che.... è la 

gente che frequenti, non... dove abbiamo sbagliato...”). 

Per quanto riguarda le reazioni delle madri alla conoscenza dell’omosessualità 

del figlio o della figlia, esse si sono rivelate prevalentemente  problematiche e 

non supportive, soprattutto nel periodo subito successivo al coming out.  

Racconta uno dei soggetti: “La prima cosa che ho visto è un atteggiamento tipo 

muro di gomma, quindi: non esiste il problema, non mi, non mi... lascia perdere, 

non me lo raccontare, non è così, smettila...”. Un’altra intervistata dichiara: 

“Mia mamma è una persona che ne è rimasta sorpresa, sicuramente non se 

l'aspettava, e... l'ha vissuto inizialmente in maniera dolorosa […] comunque, 

anche nella prima reazione, non mi ha mai ostacolato. Mi ha detto: “Io la penso 

così, tu fai quello che vuoi. Sappi che io la penso così”. Due delle madri non 

hanno mai parlato direttamente con i figli della questione. Una  persona riferisce 

che la madre, pur essendo venuta a conoscenza della sua omosessualità, non ha 

mai affrontato l’argomento insieme a lui: “E' una cosa che m... che mi aspettavo, 

non è che è una cosa stranissima. E... ma io e mia madre non ci siamo mai 

parlati tanto […]. E’ un rapporto freddissimo”. Un’altra racconta dell’incapacità 

materna di affrontare la questione nonostante una (quantomeno parziale) 

consapevolezza: “Da parte sua c'è stato un blocco, nel senso che in quel 

momento lei mi ha detto: "Preferisco non sapere niente, perché sarebbe una cosa 

che mi fa stare troppo male, ci fosse stato ancora tuo papà che mi faceva da 

supporto potevo reggere una cosa del genere, da sola non ce la faccio".  

Soltanto in due casi le madri hanno accolto la notizia con serenità (“Una donna 

molto tranquilla che ama i suoi figli e farebbe di tutto, dopo tutto quello che è 

successo mmh… non c'è nessun tipo di problema, ci mancherebbe altro, è già 
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tanto che possiamo ancora stare insieme”).  

E’ tuttavia da sottolineare il percorso di accettazione intrapreso da alcune madri, 

nonostante esse non siano sempre poi arrivate ad un totale accoglimento 

dell’omosessualità dei figli (“L'unica cosa che mi è piaciuta è che poi 

ultimamente mamma, da un paio d'anni, ho visto che si è iniziata insomma a 

guardare su Internet, su Wikipedia, la voce “omosessualità”, no? Cose molto 

timide, però insomma fanno capire un interesse... insomma, anche dal suo punto 

di vista di, di... ampliare un po' la propria visione”). Una delle intervistate 

ricollega la progressiva accettazione della madre alle sue caratteristiche 

personali: “E’ molto intelligente, molto sensibile... una persona molto... altruista 

e... col tempo è riuscita ad accettare la cosa”. Un’altra racconta che nel tempo la 

madre si è tranquillizzata, pur essendo ancora lontana da una completa 

accettazione: “Mia madre invece che è tanto, tanto religiosa eh... mi ha detto: 

“Non è che io accetto quello che tu sei, però la vita è tua ed è giusto che te la 

vivi come vuoi, perché devi stare in fondo bene tu”. Questa è una cosa che mi ha 

strabiliato di mia madre, perché ho avuto dei grandi conflitti con mia madre, 

proprio... a livello caratteriale, perché lei voleva magari che fossi più come lei, 

e... tante cose. Eh... però ecco, con mia mamma... ci parlo molto di più, adesso è 

più tranquilla, però c'è sempre un però, che quando io devo scendere a trovarli 

c'è una sorta di disagio”. Uno dei soggetti dichiara: “Alla fine diciamo che l'ho 

spuntata, nel senso che io ho continuato comunque a farmi la mia vita, 

nonostante dall'altra parte ci fosse – come dire – un muro, però alla fine diciamo 

che ha vinto, se vogliamo, il lavoro culturale di... di erosione del pregiudizio da 

parte mia nei suoi confronti. E... possiamo dire che dopo più o meno dieci anni, 

recentemente mia madre così, ha esordito dicendo: “Sarebbe bello tu avessi un 

compagno e adottaste un figlio assieme””. Emerge dunque, in generale, la 

coscienza dei “progressi” materni (“Quando mi disse: “”Non sono felice”, 

adesso invece è tranquilla. Cioè, lo vedo che... è felice, diciamo così. Quindi mi 

sen... mi sono sentita anche pian piano di raccontarle, piano piano io la... 

rendevo partecipe, cioè le facevo conoscere questo mondo”). 

In tre casi su dieci le persone intervistate non hanno avuto modo di affrontare il 
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discorso concernente il loro orientamento sessuale con il padre prima della sua 

morte. In due dei sette casi in cui l’argomento è stato trattato, le reazioni paterne 

al coming out sono state tranquille e non hanno comportato, fin dall’inizio, alcun 

problema. Riferisce una delle persone intervistate: “Mio padre la prese bene, 

mentre per mia madre all'inizio era un problema di natura ideologica”. Anche 

un’altra ricorda: “Mio padre mi risponde: "Per me non ci sono problemi". Le 

altre cinque situazioni, invece, hanno creato maggiori difficoltà. E’ stata più volte 

sottolineata l’incapacità da parte dei padri di gestire la situazione. Afferma uno 

dei soggetti: “Poi ho provato a parlarne con mio padre e... e mio padre proprio 

non ha... non è stato in grado di... gestire la questione. E nel senso... che 

sostanzialmente forse la prima reazione umana che io ricordo di lui, diciamo 

proprio... forte...  è in quei momenti, nel senso che l'ho visto proprio non capire 

cosa fare, ad un certo punto l'ho visto piangere, insomma, una persona sempre 

molto presente a se stessa...”. E così anche altri: “Ha pianto per una settimana”; 

"Quindi lui andava, [la psicologa] m'ha detto anche che aveva pianto, tra 

l'altro!”. L’impreparazione paterna a far fronte alla situazione ha portato a 

pesanti discussioni e a lunghi silenzi. Uno dei soggetti ricorda: ““Discussioni, 

discussioni... mio padre non mi ha parlato per un mese”. Anche un altro 

racconta: “E gliel'ho detto, così, una volta e poi non ne abbiamo parlato per 

tanto tempo”. Soltanto in un caso le reazioni sono state piuttosto violente (anche 

se prevalentemente da un punto di vista verbale) e si sono tradotte in divieti e 

proibizioni: “Mio padre mi ha inseguito per la casa e mi ha tirato un calcio 

mentre io mi chiudevo in camera, no? Quindi cioè, dava proprio di matto, 

diventava proprio un'altra persona […]. “Sei un cane zoppo”, mi disse una sera, 

in macchina. Un cane zoppo... eh... cioè devi essere cura... la cosa era l'essere 

curato, no? Nella lettera c'è scritto qualcosa sul marcio, sul qual... va beh, rob... 

robe... cose brutte […]. Alle undici il telefono doveva essere spento e... e in... 

ingresso”.  

I padri, dunque, hanno mostrato in genere reazioni negative di fronte alla 

scoperta dell’omosessualità del figlio o della figlia; in nessuno dei cinque casi in 

cui è mancato un accoglimento iniziale si è poi arrivati ad una piena accettazione. 
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Racconta uno degli intervistati: “Non ti saprei formalizzare bene qual è il suo 

punto di vista. Diciamo che non è possibile che in una famiglia per bene ehm... 

un bravo padre abbia un figlio frocio […]. Nella sua ottica è una cosa... dice:  

“Va beh, la vuoi fare, falla tu nel privato, io non la voglio sapere perché non ne 

voglio parlare”. Quindi... Poi c'è anche un rapporto strano di immedesimazione, 

lui spesso mi dice: “Eh [pausa]” tipo: “Ah, che schifo di cosa questa, eh... io 

non la potrei mai fare!”. In un altro caso il dialogo con il padre sull’argomento è 

del tutto assente: “Lui sa perfettamente adesso com'è la situazione ma non mi 

chiede nulla. E io non gli dico nulla perché so che potrebbe... potrei aprire una 

ferita e perché farlo, se so che la ferita può stare chiusa, quando lui vorrà io 

sono pronto a dirgli, a spiegargli, a comunicargli qualsiasi cosa”. 

Mentre all’interno delle famiglie più unite le cause dell’incapacità genitoriale di 

supportare i figli sono state ricondotte principalmente a fattori culturali o religiosi 

che influenzano l’atteggiamento generale nei confronti dell’omosessualità (“... ti 

esce fuori: “Prego per te”, e io l'adocchio e le faccio alle volte: “Ma preghi per 

me in che senso? Cioè, torno come?” Cioè, non mi risponde. Cioè, secondo me 

sta aspettando il miracolo che mi... che mi illumini, non so chi e mi faccia 

tornare indietro, perché magari è questo che  aspettano, no?”), nei casi in cui i 

rapporti presentavano qualche problematicità le persone intervistate hanno 

maggiormente sottolineato fattori personali e psicologici (“Ho chiesto a loro 

perché erano gli unici referenti e da loro volevo un aiuto. Che non ho ricevuto 

perché probabilmente neanche loro erano in grado di darmelo, per loro 

personali questioni […]; non si trattava di un problema culturale”).  

Tre delle persone intervistate hanno evidenziato come sia in ogni caso necessario, 

per dei genitori che apprendono di avere un figlio omosessuale, rivedere in 

qualche modo la propria idea sull’omosessualità, dovendosi confrontare con una 

realtà o del tutto nuova o che non si pensava potesse riguardare la propria 

famiglia (“Anche per le persone più aperte, e che normalmente dicono di non 

avere pregiudizi. Quando però la cosa tocca da vicino, tocca i propri figli, la 

cosa cambia”). Predomina l’idea che sia necessario per i genitori un percorso di 

accettazione simile a quello affrontato dalla persona che “si scopre” omosessuale 
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(“Secondo me i genitori devono fare quello che fanno i figli omosessuali: un 

percorso. Un percorso di accettazione. Noi dobbiamo accettare noi stessi, la 

nostra natura, loro devono accettare la natura dei propri figli. E questo richiede 

tempo, ed un percorso, ed è comunque doloroso”). 

Riguardo al rapporto tra i genitori, una sola persona ha evidenziato un loro 

deterioramento a causa di divergenze riguardanti il  modo di rapportarsi alla 

figlia omosessuale: “Se si esponeva troppo, mio padre la aggrediva, in senso 

verbale. E da una parte lei era... ci soffriva di questa cosa qua ovviamente, 

perché tuo marito, dice...  e una volta mi ha detto: “Io non lo riconosco più. 

Cioè, non è... non è lo stesso uomo che io ho sposato”.  

In quattro casi è emersa l’importanza che per i genitori riveste l’opinione degli 

“altri”. Afferma, ad esempio, una delle intervistate: “Che il vicino che... di casa 

che... ma anche se tu non lo conosci, però se ti vede da fuori deve avere l'idea 

che tu fai parte di un nucleo familiare. Poi, quello che succede dentro non 

importa”. Allo stesso modo, un’altra sostiene: “... il pettegolezzo, la maldicenza 

sono le cose che spaventano di più. Anche quando un genitore è aperto, magari 

nei confronti del figlio, disposto ad accettare la cosa, comunque gli altri sono 

sempre un problema – e li condiziona, secondo me”. 

Il coming out con gli altri membri della famiglia, nei casi in cui ha avuto 

luogo, è stato in generale molto più semplice rispetto a quello con i genitori. 

Nella maggior parte dei casi fratelli e sorelle hanno accettato da subito 

l’orientamento sessuale del congiunto, ed i rapporti tra loro sono rimasti invariati. 

Racconta una delle persone intervistate: “Lei l'ha presa abbastanza: “Ah va 

beh... ho un fratello gay””. Allo stesso modo, un’altra ricorda: “Nel momento in 

cui gliel'ho detto, l'ha presa come se gli avessi detto che era nuvolo, cioè non mi 

ha detto né ah e né bah”. In tre casi l’accettazione non è stata immediata, ma 

quasi in ogni caso la situazione è migliorata col tempo. Un soggetto, parlando del 

fratello, racconta: “All'inizio l'ha... l'ha presa... strana. Poi s'è reso conto cioè va 

beh ma... che c'è... S'è fatto due conti, ha capito che era una cosa tranquilla, alla 

fine”. 

Solo in due casi fratelli e sorelle avevano intuito l’omosessualità del membro 
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della famiglia prima del coming out. In altri due casi fratelli e sorelle sono rimasti 

all’oscuro della questione. 

Anche i rapporti con altri familiari, se positivi prima del coming out, sono rimasti 

tali successivamente ad esso. Di particolare supporto sono risultate essere le zie, 

ed in un caso anche una cugina (“Con mia cugina da... da parte di, di mia 

mamma […] con la quale poi da lì è nato un buon, veramente un bel rapporto”). 

Soltanto una persona ha deciso di aprirsi con la nonna: “Peraltro lo avevo detto 

anche a mia nonna materna che aveva un legame molto forte, ce l'ha tuttora 

con... con noi, ehm... anche da lei non ho avuto problemi, nonostante fosse 

obiettivamente, cioè adesso mia nonna è stravecchia, quindi era - diciamo - 

vecchiotta all'epoca”; gli altri hanno ritenuto i nonni troppo anziani ed hanno 

preferito evitare, per paura di dar loro un dispiacere o semplicemente per timore 

che non potessero capire a causa della loro età avanzata (“Cioè l'unica è la nonna 

che non lo sa, perché c'ha novantuno anni, ma... ehm, non lo saprà”).  

Alcune delle persone intervistate hanno poi riflettuto sull’importanza 

dell’eventuale appoggio ricevuto dai loro genitori da parte di persone interne 

ed esterne alla famiglia. Nella maggior parte dei casi si è trattato dell’aiuto di 

persone appartenenti al nucleo familiare allargato, in particolare sorelle. 

Racconta una delle persone intervistate: “Mia zia ha aiutato molto mia madre, 

mia zia è proprio... libera, diciamo, no? Eh... quindi da un certo punto di vista 

mia madre è stata anche aiutata da questa... figura, da questa donna”. Un’altra 

ricorda: “Io vivo qui con mia zia, e mia zia è molto aperta come mentalità, è una 

persona diversa, magari questa cosa un po' la... la aiuta, come per dire: ma sai, 

la zia, cioè... la zia la accetta, non dice niente, vive in fondo la sua vita 

liberamente, perché mia zia gliel'ha detto: “Per me, cioè, ognuno è libero di fare 

quello che vuole, non ci trovo niente di male””. Solo in un caso è stata 

sottolineata l’incapacità materna di appoggiarsi a qualcuno per affrontare 

l’argomento: “Spesso io le ho detto: "Cerca di parlare comunque con qualcuno e 

di liberarti", perché se te hai un pensiero ossessivo che sono io, e se con me tu 

non riesci a liberarti di questo pensiero perché non riesci a parlare con me - che 

io comunque sono la causa del tuo pensiero ossessivo - puoi parlare con 
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qualunque altra persona che... cioè puoi scegliere, puoi parlare con tua sorella, 

puoi parlare con un dottore, puoi parlare con qualunque persona. Però lei 

[…]ha come la sensazione che gli altri vogliano sapere chissà perché di 

qualcosa della sua vita, per cui si chiude!". 

6.5.5 Proprie caratteristiche ed idee personali (Fig.7) 

Durante il corso delle interviste le persone hanno talvolta esplicitato idee 

riguardo a se stesse ed al proprio carattere. 

Un aspetto emerso in diverse interviste è la tendenza a chiudersi in se stessi. 

Ricorda una delle intervistate: “Nel momento in cui gli al... le altre, magari mia 

sorella, cominciavano a uscire, frequentare... io invece mi sono chiusa. E... 

stavo... in un mondo un po' tutto mio... coltivavo degli hobbies […]. Io son 

sempre stata molto, molto timida, molto chiusa... e, di fronte questa cosa, quindi 

l'ho vissuta ancora... secondo me con più difficoltà, perche mi sono poi chiusa in 

me stessa, non frequentavo nessuno, ho cominciato a non avere amici, stavo in 

casa”. Anche un’altra riferisce: “Quindi poi io quando sono arrivata al liceo e 

mi sono innamorata della mia compagna di banco [ride], che è classica... la 

classica cosa ehm... ho cominciato ad essere più chiusa, perché innanzitutto non 

ca... non capivo, non capivo io cosa mi stesse succedendo”. Un soggetto 

sottolinea la chiusura conseguente alle difficoltà incontrate nel gestire il proprio 

orientamento sessuale: “Sono rimasto molto chiuso e ho impiegato anni, anni e 

anni di calendario prima di fare la pace con me stesso”; anche un altro accenna: 

“Son rimasto sempre molto... ero una persona abbastanza... solitaria, diciamo”. 

Un altro aspetto emerso in più occasioni è la coscienza della propria forza e 

sicurezza personale, considerate in tutti i casi un grande aiuto nell’affrontare  le 

difficoltà della vita. Uno degli intervistati racconta: “Prima ero molto chiuso eh... 

Invece ho costruito un bellissimo rapporto con le persone, ero più forte”, e 

sottolinea come questa forza lo abbia aiutato a trovare la modalità più idonea ad 

affrontare i coming out: “Se riesci a far sì che quel... quello che le persone ti 

vogliono far pensare sia un punto debole, riesci a renderlo un punto di forza 

difficilmente poi diventa attaccabile. Acquisti una forza che trasporta tutti gli 

altri, e così è stato per me”. Anche un altro soggetto appare cosciente 
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dell’importanza della propria determinazione: “Diciamo che non tutte le persone 

magari hanno ehm... quella forza emotiva che gli permette, senza, di poter 

andare... forse io sono più forte, non lo so. Le persone sono anche più fragili di 

solito, hanno bisogno di appoggi per... io … diciamo che mi sono fatto da me”. 

Allo stesso modo una terza persona, pur rammaricandosi di non godere della 

totale stima da parte dei genitori, evidenza la forza del proprio temperamento: 

“Cioè, mi dispiace non avere [la stima]dei miei genitori, che magari mi potrebbe 

rafforzare, però poi alla fine... pazienza. Se non ce l'hanno fino in fondo, non 

importa. In fondo io devo pensare... a fa... - questo è il mio pensiero, questo è il 

mio modo di essere – poi è normale, ognuno di noi... c'è quello più debole, quello 

che è più forte, ecco. Non mi reputo una persona debole di carattere”. Anche chi 

ritiene di avere un carattere più insicuro è cosciente dell’importanza di affrontare 

con la maggiore determinazione possibile le proprie difficoltà (“Nel momento in 

cui io mi sono accettato, no, mi sento... mi sento anche più uomo, perché 

comunque ho dovuto lottare, ho dovuto combattere contro i pregiudizi, contro... 

per tirar fuori, far uscire me stesso, e quindi questa cosa mi dà più forza”). In un 

solo caso è emersa la presenza di pesanti conflitti interiori: “I veti maggiori me li 

sono posti da solo […]. Perché io ho interiorizzato non so da chi, non so come, 

non so perché un modello abbastanza persecutorio, giudicante". Molte delle 

persone intervistate hanno riportato ricordi infantili riguardo a se stessi ed al 

proprio orientamento sessuale. In alcuni casi caratteristiche o episodi infantili 

sono stati collegati alla successiva consapevolezza della propria omosessualità: 

“Quando passavo dalla Foce c'era la statua dell'omino messo in fondo alle 

aiuole […] fisicamente perfetto […]. E... e io che ci facevo caso passando in 

macchina e avevo paura che mi vedessero che... che lo guardavo. Avevo paura 

che pensassero che fossi interessato”. Alcuni appaiono sereni: “Atteggiamenti, 

ehm... il mio modo di vestire: io già sceglievo di non portare vestiti da 

femminuccia […]. I giochi, che facevo, non mi piaceva giocare con le femmine, 

perché per me quei giochi erano noiosi […]; io facevo quello che volevo, ero 

libera!”; altri evidenziano invece un vissuto infantile doloroso: “A me sarebbe 

piaciuto essere come tutti gli altri però sapevo benissimo di essere diverso dagli 
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altri, e gli altri lo avvertivano, quindi comunque durante l'infanzia c'era la presa 

in giro, perché magari tutti i miei compagni giocavano a pallone, per esempio a 

me non piacevano quei... non piaceva il calcio, non piaceva la moto”.  

Quattro delle persone intervistate esprimono un’opinione riguardo alle possibili 

cause della propria omosessualità. Tre di queste sottolineano l’influenza della 

famiglia d’origine, anche se per ragioni diverse. Afferma uno dei soggetti 

intervistati: “Non escludo che sia anche... che l'orientamento sessuale sia molto... 

sia condizionato da... dalla famiglia, perché la mia famiglia diciamo... ha tutte le 

caratteristiche perché io sia come sono. Ecco. Quindi... ma fo... può darsi che... 

se avessi avuto una madre affettuosa e un padre che facesse più il padre, magari 

non... sarei sposato, chissà […]. Non credo che ci sia una componente 

esclusivamente educativa, familiare ma... chissà ehm... quali sono tutte le 

componenti implicate”. Un altro sottolinea più volte l’influenza dell’anaffettività 

materna: “Non escludo che anche il mio orientamento sia dovuto anche a... un 

fattore psicolo... ehm... sì, psicologici, non... molti pensano che sia... ci sia la 

componente genetica, io non lo so, nel mio caso potrebbe essere anche una... 

dovuto alla mia famiglia perché ho una madre molto particolare, molto fredda, io 

dico anaffettiva”. Un terzo continua ad interrogarsi a tale proposito, e le sue 

riflessioni coinvolgono fattori sia interni sia esterni alla famiglia d’origine: “A 

volte l'istinto non è qualcosa di naturale, non è qualc... quello che uno dice: è 

spontaneo, non vuol dire sia autentico e naturale, a volte si possono innescare 

dei meccanismi nei quali tu ti ritrovi dentro e pensi che quello che ti piace sia 

davvero quello che ti piace perché è così da sempre. […]; capire quanto sia una 

scelta originaria, qua... quando invece ci siano stati dei... meccanismi di... 

influe... di influenza, di... conformazione, magari involuti, indiretti, ma sono le 

peggiori forme queste poi, di scelte espli... impli... es... di scelte indirette, 

insomma, che ti vanno a capitare, per cui... ancora oggi mi pongo questa 

domanda”. Un unico soggetto, pur trovandosi a riflettere sulle possibili cause del 

proprio orientamento sessuale, decide di non dar loro troppa importanza: “Però 

va beh, non credo che sia colpa di qualcuno, in fondo io sono così, punto”. 

Le persone intervistate hanno anche espresso idee concernenti l’omosessualità 
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ed il mondo omosessuale in genere. E’ emersa nel complesso una visione 

positiva dell’omosessualità, sentita come un qualcosa di naturale o comunque 

non inferiore rispetto all’orientamento eterosessuale (“L'omosessualità esiste da 

secoli, da che... da quando è nato il mondo, proprio, dal mio punto di vista, 

perché anche tra gli animali c'è questo […]. Perché se due persone dello stesso 

sesso o... o non dello stesso sesso si amano, qual è il problema?”).Uno degli 

intervistati sottolinea: “L'omosessualità deve essere pronunciata. Deve... deve 

avere un nome, deve avere una sua dignità. […]. Non la prendo male, non la 

prendo bene, la prendo neutra, come un aspetto della vita a volte con delle 

caratterizzazioni positive e vantaggiose”. 

Emerge, da parte di due soggetti, l’importanza dell’affettività (“Basta... cioè, 

spiegarsi tutto quanto partendo dal discorso affetto. Uno dice: “Eh... sì, c'è il 

discorso sesso”, ma affetto. Io capisco il mio affetto in che modo è direzionato, 

e... sarà o verso gli uomini, o verso le donne, ognuno lo capirà per sé”). 

Due degli intervistati – entrambi di sesso maschile – hanno messo in evidenza 

alcuni aspetti negativi relativi al mondo omosessuale. Il primo ha sottolineato la 

difficoltà di trovare persone disposte ad impegnarsi seriamente in una relazione: 

“Se... il tuo desiderio è quello di avere una persona stabile accanto, è la 

situazione peggiore per poterlo sperare”; il secondo i difetti degli uomini gay: “I 

maschi omosessuali hanno sempre i difetti delle donne, mai i loro pregi; io vorrei 

qualche maschio omosessuale con i pregi delle donne”. 

C’è coscienza del fatto che ancora oggi molte persone omosessuali si trovano a 

vivere situazioni difficili e complesse (“Potremmo cercare di prevenire, 

regimentare un po' ed evitare che poi questo disagio sfoci – questa purtroppo è 

una tematica all'ordine del giorno – per dirti, nel suicidio degli omosessuali, 

giovani, che sono una cosa veramente devastante” e ancora: “Ho avuto anche 

modo di vedere situazioni molto... molto tristi, di altre persone omosessuali che 

hanno effettivamente enormi problemi... enormi problemi che, penso che siano un 

po' blocca... alcune rimarranno bloccate nelle situazioni in cui sono proprio 

perché si trovano dei vincoli molto molto pesanti”; “Per noi è già difficile 

questo... questa società. E... le violenze che si subiscono, o linguistiche, o fisiche, 
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comunque sono dure”; “Ci son persone che stanno peggio di me, che non hanno 

completamente nessuno, poi alla fine. Perché sono abbandonate anche da amici, 

perché non capiscono”).  

Sono emerse dalle interviste anche riflessioni riguardanti i coming out. In 

generale le prime aperture al mondo esterno sono state vissute con difficoltà ed 

apprensione, per il timore di reazioni negative. Ciò è accaduto anche a chi non 

aveva avuto particolari difficoltà ad accettare il proprio orientamento (“Io ho 

capito subito che il problema non ero io ma era più il giudizio degli altri, quindi 

mi sono subito posto così, ho capito subito che dall'altra parte, cioè dal mondo 

esterno, c'erano dei problemi, così... per cui il mio ritardo poi a fare coming out 

era più che altro dovuto al fatto che avevo magari paura delle reazioni de... delle 

persone, insomma del mondo esterno”).  

Chi ha affrontato il primo coming out all’interno della propria famiglia lo ha fatto 

in molti casi con l’intento di ricevere un aiuto da parte dei genitori. Riferisce uno 

dei soggetti: “Io avevo tanti amici, tante amiche, però nessuno, veramente, 

poteva capirmi – questa era la mia, la mia idea […]. Ovviamente l'ho detto ai 

miei genitori come dire: genitori, qui si tratta di una faccenda seria, cercate 

magari di darmi una mano voi che ne sapete di più”. Lo stesso desiderio si 

evince da un altro racconto: “Stavo molto male per questa cosa, veramente male 

male e i miei, mia madre l'aveva visto […]; lì per lì parlarne con lei era la cosa... 

anzi era un sollievo, nel senso... Mi è venuto spontaneo, ma che potrà mai farmi, 

peggio di così non posso stare, no? Quindi... al massimo mi aiuta!”.  

Per chi ha scelto di parlare con i genitori in tempi successivi, la decisione è stata 

presa seguendo criteri differenti: due persone sentivano il coming out con i 

genitori semplicemente come una cosa che prima o poi andava fatta, in altri casi 

il desiderio era quello di non dover più mentire, evitare domande imbarazzanti da 

parte dei parenti o migliorare i rapporti familiari.  

Due persone hanno dato al coming out il significato di un’esperienza di crescita 

(“E' sempre una sfida, continua, di crescita. Sì, sì, sì sul luogo di lavoro, col tuo 

partner, con gli amici, coi parenti, insomma chiunque chi ti stia attorno e reputi 

in grado, comunque, di poter convivere con te”; “Nonostante [i miei genitori] mi 
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considerino in questo modo, con loro ci devo andare avanti lo stesso, no? E... 

insomma... voglio dire... sono stati dei momenti di crescita, ecco... questo”), altre 

quello di una vera e propria liberazione (“Le prime volte che puoi parlare con 

qualcuno di quello che senti dentro, era... era assurdo, non puoi immaginare 

quanto può essere doloroso nella vita di un uomo – un uomo intendo maschio e 

femmina – non poter comunicare a nessuno i tuoi reali sentimenti, uno sguardo, 

un bacio, un desiderio. E' come proprio un divieto di essere, il divieto non ha mai 

la parola essere, in questo caso qua l'etichetta è proprio un divieto di essere […]. 

E bisognava assolutamente andare contro a questa... a questo modo di vivere, 

assolutamente”).  

E’ emersa inoltre l’idea del coming out come di un test per valutare le amicizie ed 

i rapporti con i genitori (“Il coming out è anche una prova del nove della fiducia 

e di chi veramente ti vuole bene e non ti usa”; “Era anche penso un test che in 

qualche modo volevo fare. Non necessariamente in questa forma, però in 

qualche forma la volevo... volevo vedere cosa succedeva”).  

Diversi sono stati i riferimenti a film, libri, documentari ed Internet, il più 

delle volte visti  come fonti di supporto, conoscenza e aggiornamento sulle 

tematiche LGBT. Per esempio, per quanto riguarda il modo di affrontare il 

rapporto con i propri genitori, uno dei soggetti afferma: “Consiglierei [ai 

ragazzi] – dati i mezzi disponibili attuali – di... prima di tutto di comprarsi tutti i 

libri sui rapporti genitori-figli disponibili, ehm... per capire e il loro 

atteggiamento. […]. Consiglierei anche la visione di molti film sul rapporto 

genitori-figli, non italiani perché non ce ne sono, però se si va ad esempio su 

cinemagay.it ehm...  anche sottotitolati, americani e non, ci sono film di ragazzi e 

ragazze giovani con il tema di fondo del coming out, e possono essere sempre 

spunti utili per questo”. 

Anche un’altra delle persone intervistate vede le possibilità offerte da Internet e 

dagli altri mezzi di comunicazione come un grande vantaggio per i ragazzi 

omosessuali del giorno d’oggi: “Ora invece c'è Internet, quindi già... è facile fare 

gruppo, se ne parla alla televisione, i mezzi di comunicazione eh... cioè, basta 

cercare, ora hai tutto, hai il mondo a disposizione; un tempo, per uno come me 
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cresciuto in un centro piccolo, eccetera, era veramente difficile”. L’università è 

stata considerata da uno dei soggetti come incentivo ad una maggiore apertura 

mentale e ad un’ulteriore liberazione da eventuali residui di pregiudizi sociali: 

“Quindi... il percorso all'interno di una facoltà dove mi sono trovato benissimo, 

Scienze della Formazione, dove nelle prime lezioni di Pedagogia, insomma, ci si 

spoglia di qualsiasi incrostazione che la società ti abbia messo addosso, ti dà il 

coraggio, davvero di essere te stesso fino in fondo”. 

 

6.5.6 Vissuto delle persone omosessuali in relazione ai rapporti familiari (Fig. 

8) 

Per quanto riguarda le decisioni ed i comportamenti verso i familiari, in 

generale il coming out coi genitori  è considerato un momento importante e 

delicato, ed è affrontato con un certo timore. Emerge talvolta l’incertezza 

riguardo alle possibili reazioni genitoriali (“Ti fai dei film nel cervello, no? Hai 

presente i film? Ecco. Quindi non sai le reazioni, oddio, cosa... mi butterà fuori 

di casa, non mi parleranno più, mi odieranno”). In alcuni casi risulta evidente la 

delusione per non aver ricevuto la risposta che ci si aspettava, o che per lo meno 

ci si augurava (“Al massimo mi aiuta! E... non è andata proprio così, insomma”), 

in altri le reazioni sono state più conformi alle aspettative. Alcune delle persone 

intervistate ammettono di aver mentito o omesso a lungo in famiglia il proprio 

orientamento sessuale per diversi motivi. Una delle intervistate, ad esempio, 

temeva di veder soffrire la madre nel caso in cui fosse venuta a conoscenza della  

sua omosessualità: “Per evitare tante volte di vederla star male, oppure  vedere 

lei che faceva finta di star male perché io non avevo o il fidanzato, o il marito, o 

eccetera eccetera eccetera ho passato un periodo della mia vita a fingere”; 

un’altra mentiva invece per paura delle reazioni paterne: “Io... avevo paura! E 

negavo, ho negato fino alla morte questa cosa”; un’altra ancora per poter vivere 

esperienze che altrimenti le sarebbero state proibite: “E poi, va beh, ho fatto 

delle cavolate, ho fatto degli errori, sono andata un po'... un po' fuori, nel senso 

che eh... avevo conosciuto una ragazza per lavoro, ma solo telefonicamente – che 

non era qua, eh... era in un'altra città. E sono parti... mi aveva invitato e io… 
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avevo chiesto a mia madre se potevo andare e lei mi disse di no. Che era 

lontano... qua e là. E io cosa... ci sono andata lo stesso. Raccontando una bugia. 

Sono stata scoperta [ride] quindi peggio di così non poteva andare!”. Ciò ha 

tuttavia comportato disagio nella maggior parte delle persone (“Poi, tra le altre 

cose, era anche una cosa complessa perché non mi piace particolarmente 

raccontare storie”; “Dovevo... boh, inventarmi delle... cose che non erano la 

verità; quindi io ci soffrivo perché volevo raccontare le cose belle che mi 

succedevano”). E’ stato sottolineato il desiderio di poter essere sinceri e di 

instaurare con i genitori un rapporto più onesto e profondo (“Però poi, dopo un 

po' di anni, c'è stato la cosa che ho deciso comunque di non raccontare più... 

cioè di non inventarmi più appunto questi uomini perché era deleterio, nel senso 

che da una parte illudevo mia mamma che prima o poi sarebbe arrivato l'uomo 

giusto e dall'altra parte ero stufa anch'io di fare questa parte”; “Ho capito che... 

cioè, era inutile – sempre sulla storia delle bugie, è inutile mentire: cioè, se loro 

sanno dove sono, con chi sono, se mi faccio sentire, sono tranquilli”; “Io l'ho 

detto ai miei genitori perché ho sempre tenuto una politica diciamo di... totale 

trasparenza”). Spesso le persone si sono pentite di aver mentito, essendosi rese 

conto delle ulteriori complicazioni provocate dalle loro bugie (“Io con mia 

mamma in questo momento non riesco più a parlare dei viaggi che ho fatto 

perché io non so più cos'ho detto. Cioè, io potevo essere da qualche parte con 

uno o con una, non mi ricordo assolutamente. Sicuramente quando partivo in 

quel periodo dicevo che andavo - che ne so - in Mar Rosso con dieci persone, io 

so che in Mar Rosso ero con una donna però questo poi mi ha provocato anche 

un rapporto con lei veramente limitato”). 

Le persone dal carattere più combattivo hanno maggiormente lottato per 

sradicare gli stereotipi ed i pregiudizi genitoriali, o comunque non hanno esitato a 

far valere il proprio pensiero ed esprimere le proprie idee nonostante la 

consapevolezza che fossero in contrasto con quelle dei genitori. Ciò ha dato 

luogo a frequenti discussioni e litigi. Racconta, ad esempio, una delle persone 

intervistate: “I primi discorsi furono tipo lo psichiatra, cose così, assurde. 

Naturalmente, io ho un carattere estremamente energico e […] tirai degli urli 
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talmente forti che non osò più tirar fuori l'argomento”. 

In tre casi è emersa l’idea di dover intervenire per modificare la mentalità dei 

familiari dopo aver intrapreso un percorso indipendente di accettazione, reso 

necessario dalla carenza di supporto genitoriale (“Se loro avessero avuto un 

atteggiamento diverso, chiaramente anche io avrei respirato un'altra atmosfera; 

questo sicuramente non mi ha, non mi ha aiutato, anche perché io difficilmente 

poi riuscirò a mettere in discussione poi il loro punto di vista, più di tanto, 

quindi... Ho dovuto lavorare su queste tre cose insieme: su di me, su di loro e...” 

o ancora: “Prima mi sono realizzata io e poi ho potuto cominciare a lavorare sui 

miei genitori”). 

Le persone intervistate, durante il loro percorso, hanno dovuto confrontarsi con 

sentimenti forti, spesso negativi, provati verso i loro genitori. Sono emersi 

rabbia (“E' come se avessi sempre cercato di spiegarle quello che provavo io, e 

mi sono sempre arrabbiata perché ho sempre detto: tu non hai mai accettato il 

mio essere felice per te infelicità […]. Cioè, non ti sei mai messa dalla mia parte, 

è sempre stata dal suo punto di vista”), paura (“Attimi di... terrore... Avevo paura 

quindi che mi sbattessero anche fuori di casa”), delusione e dispiacere per le 

conseguenze negative sulla vita dei propri genitori (“Eh... una cosa che mi 

faceva molto soffrire, perché per me litigavano, spesso”), veri e propri sensi di 

colpa (“Tutte le volte penso a cosa potrebbe succedere in lei. Probabilmente è 

diventata una cosa... una cosa ossessiva nel senso che spesso ad esempio lei mi 

dice che dorme male, che pensa, che ha sempre gli stessi pensieri, e io son certa 

che […] i suoi pensieri [...] sono sempre gli stessi, cioè sono sempre riferiti a 

me!"). 

Emerge in diversi casi una sorta di comprensione, seppur parziale, per gli errori 

commessi dai genitori. Racconta uno dei soggetti: “Non mi sono stati d'aiuto 

[…]. Era al di fuori delle loro capacità genitoriali. Con il senno di poi, non ci ho 

messo molto a capirlo, non mi sento di condannarli al 100%”. Anche un’altra 

intervistata ricorda: “Avrei voluto che mia madre mi dicesse qualcosa, che mi 

stesse vicina, che mi ascoltasse quando volevo parlare... però da una parte 

capivo anche il suo status eh... […]. Mi era vicina a modo suo, nel senso, non 
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magari quanto io desideravo, però... cioè capivo che... più di così non potevo 

chiedere perché comunque da una parte avevo mio padre che si accaniva, e 

dall'altra mi rendevo co... mi rendo conto, mi rendevo conto che non è che una, 

cioè,  dall'oggi al domani …”. 

Le persone intervistate hanno ampiamente descritto le emozioni provate e le 

idee maturate in conseguenza delle reazioni familiari al loro coming out. 

Sentimenti di sconforto legati alla mancata accettazione si sono rivelati molto 

frequenti. In un caso essi sono arrivati ad esprimersi con depressione e tentato 

suicidio: “Lo dissi a mia mamma. La quale, ovviamente, non lo prese bene. Non 

prese bene la cosa. E anche lì ci furono ovviamente... ci fu una reazione negativa, 

il che per me fu... mi complicò... sì, mi deprime. Mi portò a una depressione. E io 

poi... a un certo punto sono entrata come in un vortice. Avevo perso come il 

contatto con la realtà. Non percepivo più chi mi stava intorno, pensavo solo a me 

e ai miei problemi. E ai problemi. E... fino appunto ad arrivare a compiere un 

gesto estremo. Sono una T.S.: una tentata suicida”.  

Ma anche nei casi non estremi, le reazioni negative dei genitori hanno inciso 

profondamente sul vissuto delle persone intervistate, soprattutto in quelle per le 

quali il legame coi genitori rivestiva una forte importanza. In una delle interviste, 

ad esempio, è evidente l’estrema sofferenza del soggetto per la situazione di 

stallo creatasi con la madre, che non vuol sentir parlare dell’argomento (“Io sono 

consapevole e certa, al mille per mille, che lei non mi potrebbe mai capire e mai 

accettare”). In un altro caso è lampante il dolore per l’atteggiamento paterno: “E’ 

stata una cosa proprio [pausa] cioè, dolorosa perché vedi tuo padre che... ti dice 

tutte queste cose, che... ti insulta”.  

Dalle parole di un’altra intervistata emerge il disagio derivante dal dover 

rinunciare a condividere con i genitori tanti aspetti della propria vita, in primis 

quelli legati alla sfera sentimentale: “E quello che mi fa incavolare, è che mia 

madre... io non sono mai andata a Roma dai miei, a casa a Rie... a Rieti, scusa, 

con la mia compagna: loro neanche la conoscono! Sono cinque anni che stiamo 

insieme, eh... Cioè, loro non la conoscono. Cioè, questa cosa... sì, sanno che sto 

con una persona... ah, no.. non  sanno... non la conoscono né di viso, sanno solo 
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l'età, il nome, che vive a Genova. Tutto lì. Però... diventa per me ogni anno un 

problema per il Natale, perché comunque il Natale mia madre ci tiene molto che 

uno va giù. Io lo scorso anno non sono andata”.  

Diversi intervistati sottolineano quanto sarebbe stato importante l’appoggio dei 

loro genitori per affrontare il mondo esterno con maggiore forza e serenità 

(“Perché per noi è già difficile questo... questa società. E... le violenze che si 

subiscono, o linguistiche, o fisiche, comunque sono dure. Quindi, se tu avessi un 

genitore... cioè non è che il genitore prenda le tue difese, in un certo... cioè, 

perché poi, alla fine... Però lo senti vicino, cioè, ti senti più forte. Io la vedo 

così”; “Perché magari chi è discriminato per al... per altri generi di tematiche, 

poi arriva a casa ed ha un ambiente magari protetto che lo sostiene, non lo so... 

penso alla discriminazione nei confronti di persone di colore, o religiose, o 

simili. Mentre in questo caso arrivi a casa ed hai un ambiente che è ancora più 

ostile, quindi molte volte sei veramente solo. E.... devi in qualche modo avere 

anche una forza interiore molto... eh, molto molto molto dura per andare 

avanti”). 

La consapevolezza che i genitori avessero maturato pensieri o sentimenti in 

qualche modo negativi nei loro confronti - come assenza di accettazione, rabbia, 

vergogna, incredulità, paura per la loro infelicità  – ha creato disagi nella maggior 

parte delle persone intervistate, soprattutto quelle con un forte legame con i 

genitori precedente il coming out (“Dovrebbe essere abbastanza indipendente 

come cosa, però in realtà mi rendo conto che se... ci sono dei momenti in cui... 

loro mi considerano male... cioè, mi pesa come cosa. Cioè, adesso molto di 

meno, me la so gestire, però comunque... mi pesa. Mentre invece se so che loro 

sono contenti eccetera sono... insomma, sono contento anch'io”). Una delle 

persone intervistate esprime la piena consapevolezza di essere fortemente 

condizionata dalla mancanza di accettazione materna: “La non accettazione di 

mia mamma in questo caso, anche se non è totalmente esplicita, la sento 

talmente forte che spesso io ho bisogno di essere accettata per altre cose. Quindi 

vado a cercare di sostituire questo fatto di non essere accettata per questo, però 

nello stesso tempo devo sentirmi accettata come brava figlia perché è presente, 



139 

 

 

come la persona che capisce […]. Secondo me tutto è condizionato: questa non 

accettazione da un lato, dall'altra parte mi fa cercare di essere accettata 

nell'altro... nelle maniere in cui lei mi può accettare, dove sono sicura di colpire 

nel modo giusto. Cioè, di essere la persona che si iscrive all'università e porta al 

fine... alla fine ehm... la laurea all'università perché ha scelto di fare quello, di 

essere la persona che […] non fa colpi di testa e mantiene il suo lavoro perché è 

un lavoro sicuro, piuttosto che magari seguire - che ne so - il sogno della sua 

vita”. 

Due persone si sono dispiaciute per la vergogna provata dai loro genitori. 

Racconta uno dei soggetti: “Mi dispiaceva della loro, cioè, che loro provassero 

vergogna, ovviamente. Perché ehm... nel senso, io non ci ved... non ci vedevo e 

non ci vedo nulla di male. Cioè, è una relazione, un rapporto, un amore che è... 

come tutti gli altri, quindi... perché, ti devi vergognare, se io sono felice? Cioè, 

era questo quello che mi chiedevo, no? Non hai sempre desiderato la felicità per 

tua figlia?”. Anche un altro, parlando della vergogna provata dalla madre, 

ricorda: “La vivevo come... ehm... mah, forse come delusione”. Nelle persone dal 

carattere più combattivo, oltre alla delusione emerge a volte la rabbia per le idee 

dei genitori (“Secondo il loro punto di vista è una cosa inaccettabile; è una 

perversione. Per loro questo è essere perversi. Cosa che... io mi arrabbio perché 

spesso co... con i miei, quando si toccano 'sti discorsi”).  

La mancanza di accettazione da parte dei genitori è arrivata tuttavia soltanto in 

un caso all’imposizione di controlli e vincoli forti  (“Mi ten... mi teneva il cell... 

mi controll... una notte mi è caduto il telefono, si vede che lo tenevo nel letto, 

ehm... lui l'ha trovato, ha letto i messaggi, se li è stampati e... e un giorno è 

arrivato con questo foglio, con tutti i messaggi scritti... miei e suoi, quindi che... 

dopo che io avevo negato lui aveva trovato le prove e mi teneva d'occhio”). Altre 

persone, nonostante abbiano dovuto subire in qualche modo la contrarietà 

genitoriale, non hanno perso la libertà di gestire la propria vita (“Mia madre 

magari urlava, era contro, però poi non è che facesse altro... non è che mi 

controllava, mi impediva di uscire... o cose che fanno altre madri”), anche se 

talvolta i condizionamenti psicologici sono risultati importanti nel determinare 
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scelte e comportamenti (“Se mio padre e mia madre m'avessero detto: va bene 

figliola, non c'è niente... non c'è nessun problema […] io avrei affrontato le 

situazioni diversamente: se io sapevo... avrei... non sarei venuta magari in 

Liguria”).  

E’ presente, in diversi casi, la coscienza di avere in qualche modo disatteso le 

aspettative genitoriali. Soprattutto all’interno delle famiglie più tradizionaliste, 

alcuni genitori non riescono a rassegnarsi all’idea che probabilmente non 

avranno dei nipoti, per lo meno da parte del figlio o della figlia omosessuale. Una 

delle persone intervistate racconta: “Poi forse il discorso più problematico di mia 

madre era legato al fatto di sposarsi per avere nipoti, secondo lo stereotipo 

eccetera, ed era stata educata uomo-donna, sposati”. Allo stesso modo, un’altra 

riferisce: “Ero un po' la cocca di papà, e quindi gli si è frantumato questo... 

questo qualcosa, no? Dire: 'sta figlia che lui sperava, dice va beh si è sposata, fa 

i nipotini, cioè, la classica vita... di tutti, no?”. Anche una terza afferma: “Mia 

madre, mia madre magari ci sperava nel... nella stronzata del matrimonio, del 

nipotino, del... diventare nonna, eccetera eccetera”. 

In oltre la metà dei casi, sono state altre persone appartenenti al nucleo familiare 

a fornire il supporto assente da parte dei genitori. Questo è stato d’aiuto sia alle 

persone intervistate (“Mia zia è proprio... libera, diciamo, no? […] mi consiglia, 

mi ascolta, mi chiede”) sia, in qualche caso, anche ai genitori stessi, che hanno 

potuto confrontarsi con qualcuno di fidato e riuscire ad inquadrare la questione 

da un punto di vista differente (“Perché magari io parlavo con mia madre e lei 

andava a parlare con mia zia, per essere aiutata, o confortata, o... E mia zia cioè 

sape... cioè, è una persona di cui mi posso fidare, che so che non... non è 

un'invasata, e non le mette in testa delle strane idee, anzi!”). A volte ha 

rappresentato un sollievo anche il solo fatto di sapere che per altri componenti 

del nucleo familiare il proprio orientamento sessuale non costituisse un 

problema.  

Il supporto di altri familiari, nonostante sia stato spesso d’aiuto, sembra tuttavia 

posto su un piano diverso rispetto a quello dei genitori, che appare per certi versi 

insostituibile.  
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Inoltre, in alcuni casi, il rapporto con i parenti ha rappresentato una 

preoccupazione, a causa delle loro domande e dell’imbarazzo dei genitori (“Tutti 

i parenti che vengono e ti chiedono: “Il fidanzatino?”. Classica... “Eh, ma 

adesso c'è l'università, c'è lo studio, non ce n'ho voglia”, magari poi vedevano 

un anello – perché mi regalavano... avevo degli anelli, figurati: “Questo?”, mia 

cugina. “E questo? C'hai il fidanzato?”. “Ma, no... è un anello, l'ho trovato al 

merca...”, cioè, mentire,  magari poi c'erano i miei lì che sa... magari sa... cioè, 

sapevano la verità e quindi si sentivano come... E' proprio una vergogna, no?”, o 

ancora: “Perché si sente a disagio lei, si sente a disagio mio padre, si 

sentirebbero a disagio per i parenti... Troppi disagi”). 

Sono stati più volte sottolineati i progressi fatti dai propri genitori nel tempo 

come motivo di gioia o di serenità. Una delle intervistate, ad esempio, esprime la 

contentezza di poter parlare più liberamente con la madre: “Prima ero sempre io 

a tirar fuori l'argomento perché comunque io... cioè, volevo parlarne con 

qualcuno […]. Quest'evoluzione con mia madre [mi ha aiutata] anche perché 

[pausa] avendo tutte quelle cose, da raccontare, sì cioè finalmente potevo”. 

In più di una delle persone intervistate rimane tuttavia il desiderio di una mamma 

“A.GE.D.O.”, più accettante, accogliente e coinvolta dalle attività e dalla vita 

affettiva del figlio o della figlia (“Come ogni... ogni figlio penso che avrebbe il 

desiderio di una mamma, come dire, A.GE.D.O […], una di quelle mamme cosa 

ne so, che comunque ti accompagna nei locali, che ti... che legge tutti i libri che 

gli dai, che insomma, che appena lo dici si interessa di tutto... mia madre 

diciamo che non era così”; “Quando io vedo queste... quell'associazione 

dell'A.GE.D.O., e dico 'sti genitori che partecipano alle iniziative dei figli, vanno 

al Pride... io non dico che mia madre deve venire al Pride, perché non pretendo 

questo... perché sarebbe chiederle troppo. Però, almeno, a qualche iniziativa, 

no?”).  

E’ risultata chiara l’influenza dell’accettazione o della mancata accettazione 

genitoriale dell’omosessualità sugli ambienti esterni alla famiglia. Dichiara 

una delle persone intervistate: “Se invece penso al rapporto con mia mamma è 

diverso, perché è un rapporto che a provoca molta sofferenza nel senso che 
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spesso penso, mi trovo... sono bloccata, nel senso che mi rendo conto che quando 

telefono comunque in una casa dove non devo far sentire un rumore, o devo 

andare in un'altra stanza per parlare, o posso dire le cose devo sempre parlare al 

singolare, "oggi mi sono fatta la pasta al sugo" e magari l'ha fatta lei non l'ho 

fatta io, oppure "mi vado a fare una passeggiata" e magari la passeggiata la 

facciamo in due”. Per un altro soggetto, la progressiva accettazione materna è 

stata di grande aiuto nell’affrontare i successivi coming out: “Avendomi tolto il 

peso della famiglia, tutto è stato più facile, degli altri non mi interessava. Gli 

amici non mi creavano problemi, nel senso che dirlo agli amici se andava bene, 

bene, Se non gli stava bene, finiva lì”. Anche una terza persona, pur non avendo 

in generale un rapporto ottimale con i genitori, è cosciente del fatto che se avesse 

avuto accanto delle persone che lo avessero aiutato a capire che cosa stava 

succedendo: “… eh sì, sarebbe stato meglio. Sì, sì sì, sarebbe stato meglio. 

Probabilmente avrei avuto una vita più regolare, non avrei fatto tutte le... cazzate 

che si fanno a... da adolescenti, da ventenni... facendo meno confusione. 

Probabilmente non mi sarei infilato nelle situazioni in cui mi sono infilato nel 

2009, probabilmente non avrei fatto sesso con... gente a destra e a manca, a volte 

senza quasi sapere neanche come si chiamasse, e cose questo genere”. 

6.5.7 Discussione 

Nel complesso, i racconti delle persone intervistate hanno messo in evidenza la 

difficoltà di essere omosessuali, dovuta principalmente alla scarsa accettazione 

sociale del loro orientamento. Per questa ragione, nella maggior parte dei casi ai 

soggetti intervistati sembra necessario poter usufruire di una qualche fonte di 

appoggio esterno, che li aiuti ad affrontare le inevitabili difficoltà del loro 

percorso. 

All’interno di questo quadro, tra le varie fonti di supporto quella rappresentata 

dai genitori è considerata senza dubbio fondamentale. Il padre e la madre sono 

percepiti dalle persone intervistate da un lato come le persone che – per il ruolo 

che ricoprono e l’importanza che rivestono nella loro vita – potrebbero 

maggiormente sostenerle, dall’altro quelle da cui, nella realtà dei fatti, è più 

difficile trarre aiuto e supporto: l’omosessualità di un figlio o di una figlia si 
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presenta spesso inattesa e - portando a mettere in discussione le convinzioni 

maturate fino a quel momento - rappresenta per i genitori una situazione difficile 

da gestire.  

Dalle interviste è emersa l’idea che appartenere ad una minoranza sessuale sia 

una condizione molto problematica da affrontare. Il fatto di non godere di alcun 

tipo di riferimento all’interno del nucleo familiare (al contrario di ciò che accade 

a persone appartenenti ad altri tipi di minoranze) sembra avere una forte 

incidenza sul vissuto dei figli, soprattutto quelli di giovane età. Non godere di un 

appoggio familiare che aiuti ad affrontare esperienze di omofobia lascia le 

persone sole di fronte ad un mondo percepito il più delle volte come ostile. 

Inoltre la mancata accettazione dei genitori può rappresentare un motivo di 

preoccupazione ulteriore, dovuta al timore di perdere l’affetto dei propri cari. 

Non sono mancati casi in cui la situazione relativa al dare/ricevere supporto si è 

rovesciata: alcune delle persone intervistate si sono infatti trovate nella situazione 

di pensare di dover fornire un appoggio ai genitori, per evitare loro ulteriore 

sofferenza.  

Dall’analisi dei dati è emerso come il rapporto con i genitori sia un fattore 

fondamentale nel determinare una qualità più o meno positiva del vissuto delle 

persone omosessuali. Nei casi in cui il rapporto con la famiglia è di base positivo, 

le persone intervistate ritengono che l’approvazione genitoriale sia essenziale per 

la loro serenità, autostima ed auto-accettazione; esse reputano inoltre che un 

atteggiamento fin da subito più comprensivo da parte dei genitori li avrebbe 

aiutati molto nell’affrontare il loro percorso. 

La mancata accettazione dell’orientamento omosessuale da parte dei genitori, o 

di un genitore, ha dunque causato un significativo disagio nei figli (con 

ripercussioni anche negli altri ambiti della vita) in modo particolare tra le persone 

– indistintamente uomini e donne – che avevano un buon rapporto con la madre e 

con il padre prima del loro coming out.  

Nelle persone che per vari motivi avevano maturato un rapporto più distaccato 

con i genitori, viceversa, è emersa una minore influenza di questi ultimi sulla 

qualità del proprio vissuto relativamente all’omosessualità, sia perché la 
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considerazione genitoriale risultava meno importante per la loro autostima, sia 

perché erano già abituati a ricevere in genere poco supporto. Soggetti 

precedentemente coinvolti in gravi problemi familiari non sono apparsi troppo 

influenzati né dalle reazioni negative, né da quelle positive ed accettanti; essi 

hanno in genere trovato in altre risorse (come la propria determinazione o la 

psicoterapia) i mezzi necessari per affrontare la questione. Le persone che 

pensano di essersi “costruite da sole” tendono dunque a voler essere indipendenti 

anche riguardo a questo aspetto della propria vita. Inoltre, all’interno delle 

famiglie in qualche modo coinvolte da problemi relazionali tra i membri - ad 

esempio caratterizzate da rapporti freddi e distaccati - i genitori hanno 

generalmente dato meno importanza all’omosessualità del figlio, considerandola 

raramente un problema da affrontare o da risolvere. In questi casi i coming out 

hanno in genere suscitato meno disagio, dando luogo a reazioni né negative né 

particolarmente supportive. 

I genitori che avevano creato con i figli legami affettivi solidi si sono trovati 

paradossalmente in maggiore difficoltà ad accettare il loro orientamento sessuale, 

causando spesso disagio e sofferenza. 

Secondo le persone intervistate, sulle reazioni genitoriali e parentali in genere 

hanno inciso - oltre alle caratteristiche del nucleo familiare ed al rapporto tra i 

membri – sia fattori socio-culturali, sia fattori psicologici e personali.  

La qualità del vissuto delle persone omosessuali è risultata essere influenzata - 

oltre che dal rapporto con i genitori - da fattori personali, rappresentati da tutto 

ciò che, in generale, è inerente alle opinioni ed alle caratteristiche individuali, 

compresi i vissuti infantili, le idee nei confronti della propria e dell’altrui 

omosessualità e le scelte e le riflessioni personali riguardo alle possibilità di 

coming out. Le persone dal carattere più deciso hanno affermato di aver trovato 

un loro equilibrio nonostante i problemi familiari, per la volontà di non farsi 

condizionare in maniera eccessiva nella gestione della propria vita. Tutti, 

indistintamente, hanno però ammesso che un appoggio da parte della famiglia li 

avrebbe comunque aiutati ed avrebbe reso più semplice il percorso. L’importanza 

attribuita alla forza interiore sembra derivare dalla mancata accettazione 
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familiare: se i genitori fornissero sostegno, non sarebbe necessario trovare 

esclusivamente dentro di sé la tenacia necessaria per affrontare tutto da soli. La 

determinazione e la forza di carattere sono dunque risultate essere risorse 

importanti per affrontare il mondo esterno; si sono però rivelate un aiuto prezioso 

anche nella battaglia contro i pregiudizi genitoriali.  

Nelle persone dall’indole meno combattiva si è invece evidenziata la paura di far 

star male i genitori o di deluderli, paura che a sua volta ha provocato 

conflittualità interiore e sofferenza. In questi casi le persone sono spesso arrivate 

alla decisione di rinunciare a parlare con i genitori dell’argomento.  

E’ emerso come una fragilità di fondo – unita all’assenza di accettazione o 

appoggio da parte della famiglia – possa portare a conseguenze anche molto 

gravi.  

Le peculiarità del carattere hanno trovato molte volte  riscontro nei vissuti 

infantili, che hanno condizionato – almeno in parte – la modalità di affrontare le 

situazioni difficili durante l’adolescenza e l’età adulta.  

L’importanza della generica apertura agli altri per affrontare serenamente la 

propria vita è stata riconosciuta in modo unanime: la visibilità è considerata 

fondamentale per lo sviluppo di un’identità omosessuale positiva. Le persone 

intervistate ritengono il coming out indispensabile per poter essere davvero ciò 

che si è ed affermare la propria identità.  

Emerge l’importanza di essere se stessi soprattutto con i genitori, pena la 

mancanza di integrazione nella propria vita o il venir meno di un rapporto 

completo con la famiglia, che perde di profondità. L’assenza di una completa 

accettazione, allo stesso modo, esclude una parte importante della propria vita dal 

rapporto con i genitori, riducendo le occasioni di scambio e di dialogo. 

Otto persone delle dieci intervistate hanno affermato di aver raggiunto un buon 

livello di serenità e di pace con se stessi riguardo al proprio orientamento 

sessuale, dopo un percorso individuale e/o grazie ad aiuti esterni. Anche le due 

persone che inizialmente consideravano la propria omosessualità come una cosa 

vergognosa o indicibile sono arrivate, col tempo, ad una buona auto-accettazione. 

Da parte delle persone intervistate è emersa la necessità, durante il loro percorso, 
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non soltanto dell’aiuto esterno, ma anche di momenti di riflessione e solitudine 

che le hanno portate a rifugiarsi in se stesse e a distaccarsi dagli altri: alcuni 

soggetti hanno parlato della necessità di uno spazio proprio in età adolescenziale, 

alla ricerca della propria identità, altri del desiderio di distacco da tutti durante i 

periodi di transizione. 

Anche le relazioni ed esperienze esterne alla famiglia incidono sul vissuto delle 

persone omosessuali in diversi modi: in alcuni circostanze (ad esempio nel caso 

delle amicizie con altre persone omosessuali e dei contatti con le associazioni 

LGBT) come fonte di supporto sociale ed occasione di rinforzo della propria 

autostima, in altre come ostacoli da affrontare e superare. Il supporto esterno 

assume particolare rilevanza soprattutto in assenza dell’appoggio da parte dei 

familiari. Le difficoltà derivanti dalle esperienze esterne alla famiglia vengono 

superate soprattutto grazie alla determinazione personale o all’aiuto di persone 

esterne al nucleo familiare.  
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Conclusioni 

 

Nel complesso, le ricerche sulla famiglia effettuate fino ad oggi danno evidenza 

del fatto che le variabili ed i processi familiari possono essere sia mediatori sia 

moderatori nel momento in cui le famiglie si confrontano con il coming out. Il 

supporto familiare, l’accettazione e la vicinanza hanno effetti diretti e indiretti sul 

benessere di alcuni, ma non di tutti, gli adolescenti ed i giovani adulti 

omosessuali. Inoltre, le associazioni tra variabili individuali “fisse” (ad esempio 

religione, status socio-economico, idee riguardo all’omosessualità) da una parte e 

reazioni iniziali al coming out e successivi adattamenti familiari nel corso del 

tempo dall’altra, possono essere moderati da fattori familiari: per esempio, il 

collegamento tra religiosità ed accettazione familiare potrebbe essere più forte e 

negativo all’interno delle famiglie caotiche e conflittuali, ma debole e positivo 

nelle famiglie molto unite.  

Per le minoranze sessuali, rispetto ai gruppi marginalizzati in cui i membri della 

famiglia condividono lo status minoritario, sembrerebbe essere particolarmente 

importante l’appoggio delle persone eterosessuali. Un modo per testare questa 

ipotesi in futuro potrebbe essere quello di esaminare l’importanza di una 

valutazione positiva da parte dell’outgroup – paragonandola a quella dell’ingroup 

– anche negli individui eterosessuali appartenenti a vari gruppi minoritari razziali 

ed etnici. In ogni caso è stato dimostrato che, per le persone gay e lesbiche, il 

sostegno ricevuto dalla famiglia ha un effetto protettivo indipendente dal 

supporto sociale di persone esterne al nucleo. 

Sempre per quanto riguarda le possibili ricerche future, ci si potrebbe domandare 

come il modo in cui viene presentata l’omosessualità da parte dei mass media e 

la maggiore o minore visibilità di questo gruppo minoritario incidano 

sull’accettazione dell’orientamento omosessuale. Occorrerebbe comprendere 

quali sono i messaggi da parte della società che influenzano maggiormente i 

genitori riguardo al tema in oggetto, e perché ciò accade. Sarebbe interessante 

approfondire di quali strumenti culturali potrebbero disporre i genitori per 

sviluppare un pensiero indipendente, e che cosa potrebbe esser loro d’aiuto nel 
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confrontarsi con l’orientamento sessuale dei figli. Si potrebbe inoltre indagare 

quali fattori, e secondo quali modalità, potrebbero favorire un positivo sviluppo 

identitario nei giovani omosessuali anche in assenza di una completa 

accettazione genitoriale.  

Sul modo in cui il clima familiare può essere associato alle reazioni genitoriali al 

coming out potrebbero essere svolte ulteriori ricerche utilizzando un disegno 

longitudinale anziché retrospettivo, in cui i partecipanti possano descrivere in 

tempi diversi le loro famiglie prima del coming out, le prime reazioni ed il 

funzionamento corrente. Sarebbe anche opportuno raccogliere informazioni dai 

genitori, sia per valutare i loro sentimenti e le loro sensazioni, sia per stimare la 

validità della percezione dei giovani omosessuali riguardo agli episodi di coming 

out. Una ricerca sui genitori potrebbe inoltre essere utile per comprendere quali 

sono i fattori che influenzano le reazioni al coming out dei figli, in modo da 

operare per rendere queste situazioni meno problematiche per tutti. I risultati di 

queste ricerche potrebbero avere implicazioni sui rapporti genitori/figli 

omosessuali e dunque anche sulla qualità del vissuto sia dei giovani omosessuali 

sia degli altri membri della famiglia. 

Sarebbe interessante studiare come la separazione fisica (ad esempio per lavoro o 

per studio) possa incidere sul processo di “aggiustamento” dei rapporti genitori-

figli successivamente al coming out.  

Ancora, si potrebbero ulteriormente considerare le dinamiche relative ai 

sottosistemi familiari che si vengono a creare in seguito al coming out, e come 

queste ristrutturazioni dei rapporti familiari incidono sul vissuto dei vari membri. 

Ulteriori ricerche potrebbero indagare come la cultura, il genere ed altre variabili 

demografiche ed individuali influenzano gli aggiustamenti familiari successivi al 

coming out, piuttosto che essere utilizzati solo come predittori delle reazioni 

iniziali.  

Oggi i coming out sono molto anticipati rispetto al passato, ed avvengono non 

raramente ad un’età in cui i giovani sono dipendenti dalla famiglia d’origine sia 

da un punto di vista emozionale sia da un punto di vista fisico. Ricerche future 

potrebbero analizzare il modo in cui le possibili reazioni negative da parte dei 
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genitori possono incidere su persone molto giovani e per questo maggiormente 

vulnerabili ad una serie di problemi emozionali, come un’accresciuta ansia ed 

una più bassa autostima. Sarebbe ugualmente importante capire quali fattori 

possono giocare un ruolo nel proteggere i giovani che si sono in qualche modo 

aperti riguardo alla propria omosessualità. 

Sarebbe inoltre utile che le ricerche future approfondissero le conoscenze 

riguardo al modo in cui l’introduzione di leggi che tutelano i diritti degli 

omosessuali influenzano le opinioni sull’omosessualità, e come si sono evolute 

queste opinioni nel corso del tempo all’interno di paesi – come ad esempio la 

Spagna - in cui sono state introdotte recentemente norme di questo tipo.  

Altri studi, infine, potrebbero riguardare il modo in cui i nuovi mezzi di 

comunicazione, Internet in primis, possono incidere sul benessere delle persone 

omosessuali favorendo, rispetto a quanto avveniva in passato, sia la 

consapevolezza di appartenere ad un gruppo numeroso ancorché minoritario, sia 

una conseguente opportunità di socializzazione. 
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