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“Bisognerebbe affrontare questo argomento più spesso di adesso o in 

passato perché possa essere di aiuto a coloro che sono omosessuali e che 

non lo accettano o non vengono accettati dalla comunità, in fin dei conti 

anche loro meritano di vivere una vita all’insegna della felicità”. 

(Dalle risposte libere al Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza)
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1 Introduzione 

Le diverse teorie psicologiche che si sono succedute nel tempo hanno interpretato 

l’orientamento sessuale in vario modo: Freud (1905), concordando con Platone, 

sosteneva la fondamentale bisessualità degli esseri umani; tuttavia considerava 

l'omosessualità  una variante della funzione sessuale causata da un certo arresto dello 

sviluppo psicosessuale.  

Nella società omofobica americana degli anni cinquanta e sessanta, la maggior 

parte degli psicoanalisti postfreudiani sosteneva che l’uomo è costituzionalmente 

eterosessuale e che l'omosessualità è una sorta di ritiro patologico, difensivo e fobico 

dalla paura di castrazione. Veniva pertanto propugnato e applicato un approccio 

psicoanalitico direttivo-suggestivo volto a mutare l'orientamento sessuale dei pazienti 

(Mitchell, Black, 1995). 

Nel 1973 l’associazione psichiatrica americana decide ufficialmente, non senza 

resistenze e conflitti, di cessare di considerare l’omosessualità come una patologia, 

eliminando dal suo Diagnostic and Statistical Manual of Mental Deseases (American 

Psychiatric Association, 1980) la diagnosi di “omosessualità egosintonica” e 

successivamente (APA, 1987), anche quella di “omosessualità egodistonica”.   

Cinque anni dopo anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità elimina dal suo 

sistema ICD (World Health Organization, 1993) l’omosessualità egosintonica. 

Solo a partire dalla metà degli anni ottanta, la comunità psicoanalitica, 

riprendendo e sviluppando le posizioni freudiane sull’universalità della tendenza 

bisessuale e sulla labilità e variabilità del legame pulsione-oggetto, sulla spinta anche 

delle nuove ipotesi sull’origine biologica dell’omosessualità, si orienta verso la sua 

depatologizzazione e il progressivo abbandono dell’approccio terapeutico direttivo-

suggestivo.  

Rilevanti al riguardo sono le posizioni e i contributi di autori come Richard Isay, 

Robert Stoller, Fritz Morgenthaler, Stephen Mitchell, Judd Marmor, Christopher 

Bollas, Nancy Chodorow, Heinz Kohut, Otto Kernberg. 

Superando gli aspetti teorici sull’eziologia dell’omosessualità, una questione 
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rilevante è la definizione dei suoi termini di accettazione sociale, per i quali risulta 

fondamentale l’influenza delle norme culturali. 

E’ noto che nell’antica Grecia l’omosessualità maschile, e in particolare la 

pederastia, era normalmente praticata nell’ambito della formazione e nell’istruzione 

dei giovani (Cantarella, 1999). 

Anche nell’Impero Romano la bisessualità maschile era una pratica comune, 

finalizzata però a esprimere anche sul piano sessuale la superiorità sugli altri uomini, 

in questo caso schiavi o vinti (ibidem). 

Con l’affermarsi delle religioni Giudaico-cristiana e Musulmana, l’omosessualità 

viene considerata una perversione e una turpitudine che merita il castigo divino, 

come avvenne per gli abitanti di Sodoma e Gomorra. 

In generale, nella nostra epoca, ad eccezione di alcune “isole” culturali ed 

etniche1, l’orientamento e le pratiche omosessuali sono fortemente stigmatizzati e 

oggetto di condanna e pregiudizi. L’individuo che manifesti tendenze omosessuali, 

soprattutto se di sesso maschile, è considerato un pervertito ed è facilmente vittima di 

abusi, scherno e discriminazioni. In molti paesi le pratiche omosessuali sono anche 

perseguite penalmente, non di rado con la pena di morte (Amnesty International, 

2003; Pedote, Lo Presti, 2003). 

Questo diffuso e consolidato clima culturale omofobico, con i suoi modelli e i 

suoi stereotipi, viene precocemente internalizzato dal bambino, il quale 

nell’adolescenza non solo si troverà a doversi confrontare con le proprie mutazioni 

sul piano corporeo, cognitivo, affettivo e libidico, ma dovrà anche interpretare, 

spesso con ansia, le proprie fantasie e le proprie pulsioni riguardo l’orientamento 

sessuale.  

L’adolescente che maturerà il dubbio o la certezza che la propria sessualità si stia 

orientando in senso omosessuale, vedrà inevitabilmente incrinarsi l’autostima e la 

                                                 

1 Presso alcune popolazioni, le pratiche omosessuali maschili e femminili fanno ancora parte 

dell’iniziazione sessuale degli adolescenti (Gainotti, 2001). 
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propria immagine di sé; spesso non oserà aprirsi agli altri per timore di essere deriso 

o fatto oggetto di abusi e violenze, non potendo così fruire di quegli scambi 

relazionali, affettivi e di rispecchiamento con i coetanei, fondamentali per la 

costruzione della propria identità. Temendo inoltre di vedersi ripudiato dai genitori, o 

quanto meno di deluderli e addolorarli, non si confiderà con loro e vivrà in completa 

e dolorosa solitudine interiore questo suo dramma da cui non vede possibilità di 

uscita. Non potendo infine manifestare e vivere apertamente la propria sessualità, 

sarà portato a ricercare clandestinamente altri “devianti” con cui condividere le 

proprie pulsioni e la propria “diversità”. In questa ricerca, vissuta spesso con ansia, 

angoscia e morbosità, si troverà facilmente esposto a comportamenti e a situazioni a 

rischio, con conseguente possibilità di contrarre infezioni sessualmente trasmissibili, 

come l’HIV, e di venire a contatto con il mondo della prostituzione giovanile e della 

tossicodipendenza. 



  

 

                                                                 Obiettivi 

 8 

2 Obiettivi 

Sulla base delle ricerche e della letteratura scientifica in materia, con questo studio 

si intende dimostrare come l'orientamento omosessuale, inserito in una cultura 

omofobica come la nostra, costituisca un significativo fattore di rischio per disturbi 

d’ansia, depressione, abuso di sostanze o di alcool, cadute nel rendimento scolastico, 

abbandono precoce degli studi, tentativi di suicidio e altri comportamenti e situazioni 

a rischio. 

L’argomento verrà trattato approfondendo inizialmente i concetti di orientamento 

sessuale, omosessualità e omofobia; saranno quindi passate in rassegna e 

commentate alcune ricerche a sostegno della tesi sostenuta. 

Come ulteriore riscontro agli argomenti trattati, è stato anche realizzato un 

questionario, somministrato tra maggio e settembre 2005 a 276 studenti dell’ultimo 

anno di tre licei dell’area romana, finalizzato a rilevare il pensiero e l’atteggiamento 

di un gruppo di adolescenti italiani riguardo l’orientamento sessuale e la loro 

percezione dei problemi connessi con l’omosessualità. 

Premesso che un’analisi approfondita dei risultati, che potrebbe essere svolta in un 

futuro studio, esula dagli obiettivi di questo lavoro, le risposte al questionario sono 

state riportate in Appendice con delle brevi osservazioni concernenti soprattutto gli 

aspetti affrontati in questa sede. 
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3 Orientamento sessuale e omosessualità  

3.1 Definizioni 

Dèttore (2001) definisce l'orientamento sessuale come la tendenza della persona a 

rispondere con attivazione o interesse sessuale a stimoli suscitati da “oggetti” 

(persone o anche cose o situazioni). La dimensione più saliente dell'orientamento 

sessuale è quella costituita dal sesso del proprio partner e su questa base è possibile 

classificare una persona come eterosessuale, omosessuale o bisessuale. 

L'American Psychological Association (2005) include nell’orientamento sessuale 

anche le dimensioni emozionali, sentimentali e affettive. 

Entrambe le fonti sottolineano come l'orientamento sessuale vada distinto 

dall'identità di genere (la percezione psicologica di sé di essere maschio o femmina) 

e dal ruolo di genere (l'aderenza alle norme e agli stereotipi sociali e culturali del 

comportamento maschile e femminile). 

Inoltre esso va distinto dai comportamenti sessuali. Le persone, infatti, come sarà 

successivamente approfondito nel paragrafo 6.1.1.1, non sempre esprimono nei 

comportamenti il loro orientamento sessuale. 

Con i termini “omosessualità”, “omosessuale” e “minoranze sessuali” si farà 

riferimento sia all’orientamento che ai comportamenti omosessuali, in quanto 

entrambi sono implicati nella valutazione dei fattori di rischio, oggetto di questo 

studio. 

3.2 Normale e patologico nell’omosessualità 

3.2.1 Riferimenti nosologici 

Come già accennato, l'American Psychiatric Association (APA) e il World Health 

Organization (WHO) hanno derubricato l’omosessualità come disturbo specifico. 

La condizione di insoddisfazione o di disagio che la persona sperimenta rispetto al 

proprio orientamento sessuale continua tuttavia a essere considerata come un 
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disturbo. Nell'ICD-10 (WHO, 1993) è previsto infatti l’“Orientamento sessuale 

egodistonico” nel capitolo dedicato ai “Disturbi della personalità”, mentre nel DSM-

IV-TR (APA, 2000) questa condizione viene ricompresa tra i “Disturbi sessuali non 

altrimenti specificati”. 

Vere e proprie psicopatologie sono invece considerate le “Parafilie”, che secondo 

il DSM-IV-TR hanno la caratteristica persistente, ricorrente (per un periodo di 

almeno sei mesi) ed esclusiva di riferirsi a oggetti o esseri viventi non umani 

(feticismo, zoofilia), a bambini (pedofilia, pederastia) o altre persone non 

consenzienti (esibizionismo, voyeurismo, frotteurismo2), o di ricevere e/o infliggere 

un'autentica sofferenza fisica o morale (sadismo, masochismo) o di richiedere 

comportamenti particolari sessualmente eccitanti.  

E' da notare che alcuni di questi disturbi possono essere egosintonici; possono 

cioè non causare alcun disagio nelle varie aree esistenziali di chi li presenta. 

Per una diagnosi differenziale tra i comportamenti sessuali normali e patologici, 

Dèttore (2001, p. 211) sottolinea che  

“le parafilie vanno senza dubbio distinte dalle fantasie erotiche, a carattere più o meno spinto o 

anche 'perverso', che ... sono normali e presenti nella maggior parte delle persone. Tali fantasie o 

comportamenti sono parafilici quando creano distress o comunque danneggiano il soggetto: sono 

obbligati o necessari per provare eccitamento sessuale, portano ad atti contro la legge, coinvolgono 

persone non consenzienti, danneggiano le relazioni interpersonali”. 

Anche Kernberg (1992, p. 286) ritiene che ci si debba riferire alla perversioni solo 

quando per raggiungere il soddisfacimento sessuale siano necessari “comportamenti 

fissi, ripetitivi e coatti”. 

Marcelli e Braconnier (1999), riportano la posizione di Lebovici e Kreisler3, 

secondo i quali il termine “omosessuale” dovrebbe essere usato solo per gli 

                                                 

2 Per “frotteurismo” (dal francese frotter, strofinare) si intende l’eccitamento sessuale (nel 

comportamento o in fantasia) derivato dal toccare o strofinarsi contro una persona non consenziente 

(Dèttore, 2001). 

3 Riferimenti bibliografici non forniti dagli autori. 
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adolescenti che si dedicano a pratiche omoerotiche in modo esclusivo e ripetuto.  

Non devono pertanto essere considerati omosessuali gli adolescenti che hanno 

contatti omosessuali isolati, o che vivono esperienze sia omosessuali che 

eterosessuali, né coloro che non ripetono queste esperienze.  

Il naturale sviluppo psicosessuale passa infatti attraverso la transitoria incertezza 

nella scelta dell’oggetto sessuale e la molteplicità delle condotte sessuali, che 

possono oscillare tra eterosessualità e omosessualità. 

Nell’ottica delle relazioni oggettuali, infine, un comportamento sessuale può 

essere definito “perverso” o “normale”, non tanto sulla base delle preferenze o 

dell'orientamento sessuale, quanto sulla base della qualità della relazione. “Il 

problema teorico dell’omosessualità viene così implicitamente lasciato cadere a 

favore di un’analisi della qualità della relazione indipendentemente dal suo oggetto: 

dove c’è relazione (oggettuale) non c’è perversione” (Lingiardi, 1997, p. 12; il 

corsivo è dell’autore). 

3.2.2 Riferimenti etnici e culturali 

Riferendosi a ricerche effettuate nei confronti di società più o meno primitive 

(Broude, Green, 1980; Ford, Beach, 1951; Gregersen, 1982), Dèttore (2001) rileva 

come le pratiche omosessuali maschili siano ampiamente diffuse e tollerate, in 

particolare nella forma della pederastia o del “paticismo”4.  

Schultz e Lavenda (1998), inoltre, riferendosi agli studi etnologici di Shepherd 

(1987), segnalano come tra i 50.000 abitanti musulmani di lingua swahili di 

Mombasa, nel Kenya, le relazioni omosessuali maschili e femminili siano 

perfettamente accettate e praticate e che “... a nessuno passerebbe per la testa di 

ipotizzare che le scelte sessuali abbiano effetto su capacità professionali, affidabilità 

e devozione religiosa” (Shepherd, 1987, p. 241). 

                                                 

4 Classificazione proposta da Gorer (1966), che fa riferimento al partner passivo (patico), il quale 

non svolge un ruolo maschile, né sessualmente né socialmente. 
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Anche Gainotti (2001), sulla base dei lavori di Money ed Ehrhardt (1972) e di 

Gregersen (1982), segnala le usanze sessuali di alcuni gruppi sociali in Indonesia e 

Nuova Guinea, che riflettono una visione completamente diversa dalla nostra 

riguardo a quello che è consentito e quello che è considerato tabù. 

La tradizione dei Batak del Lago Toba, in Indonesia, prescrive infatti che i 

ragazzi, arrivati alla tarda fanciullezza, vadano a dormire insieme agli altri ragazzi e 

ai giovani adulti non sposati in case appositamente costruite. Qui vengono iniziati 

alla sessualità dai ragazzi più grandi con giochi omosessuali a due. I rapporti sessuali 

tra i membri del gruppo, che possono cambiare partner a rotazione, proseguono 

stabilmente fino a che il ragazzo decide di sposarsi.  

Anche le ragazze, riunite in piccoli gruppi, vanno a dormire in casa di vedove o 

anziane, intrattenendo tra loro rapporti omosessuali. 

E’ da notare che con tale organizzazione sociale vengono di fatto impediti i 

rapporti eterosessuali prematrimoniali, che sono invece rigorosamente proibiti e 

sanciti severamente. 

Significativi sono anche i riti di passaggio all'età adulta in uso presso i Barauya 

della Nuova Guinea. I bambini, per separarsi dal legame carnale della madre, 

vengono segregati per dieci anni nella “casa degli uomini”. Durante questo periodo 

devono ingerire periodicamente lo sperma degli anziani, i quali in tal modo 

trasmettono al ragazzo la loro forza virile. 

3.2.3 Considerazioni sui costumi sessuali 

Come osserva la Gainotti (2001), mentre nella nostra cultura le relazioni 

omosessuali tra uomini sono percepite come una negazione di mascolinità, presso 

altre popolazioni avviene esattamente il contrario e i contatti sessuali tra uomini sono 

considerati necessari per il normale sviluppo psicosessuale. 

Premesso che sarebbe di grande interesse poter disporre di specifiche ricerche al 

riguardo, è da osservare che la possibilità per l’adolescente di vivere ed elaborare le 

eventuali pulsioni omosessuali senza sensi di colpa, senza condanna sociale e senza 

attacchi alla propria mascolinità, potrebbe effettivamente favorirne la maturazione 
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psicosessuale. Mentre, al contrario, un forte e conflittuale, anche se temporaneo 

desiderio non soddisfatto in questo senso, potrebbe contribuire al consolidarsi di un 

orientamento omosessuale. 
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4 Teorie sull’omosessualità 

4.1 Introduzione 

Il tema dell’orientamento sessuale, così come quello degli altri aspetti della 

personalità, ha visto più volte oscillare il dibattito tra natura e cultura, tra 

determinismo costituzionale e influssi ambientali, tra essenzialismo e costruzionismo 

sociale5. 

Esaminando i corsi e ricorsi storici, Lingiardi (1997) osserva come con Freud si 

sia spostato il fuoco della ricerca sull’omosessualità dal piano fisiologico a quello 

psicologico, mentre attualmente si tende di nuovo a dare maggiore enfasi agli aspetti 

biologici costituzionali e ambientali, eccedendo spesso nel riduzionismo biologico, 

cioè “... [nel]l’idea che qualcosa di così complesso come per esempio l’orientamento 

sessuale possa essere spiegato adeguatamente o unicamente per mezzo 

dell’anatomia, della genetica, degli ormoni o della fisiologia, sottovalutando 

l’importanza degli aspetti psicologici, culturali e sociali ...” (p. 17). 

E’ da ritenere infatti che le ricerche in campo biogenetico siano ancora troppo esili 

per consentire di affermare che l’orientamento sessuale sia di derivazione 

prevalentemente costituzionale (ibidem); quindi “... nel campo dell’orientamento 

sessuale, come più in generale nel campo della formazione della personalità, sembra 

più plausibile riferirsi a un modello multidimensionale di tipo bio-psico-sociale, in 

cui i tratti temperamentali si uniscono alle variazioni postnatali dello sviluppo 

psichico e all’influenza della cultura e dell’ambiente circostanti” (pp. 16-17). 

Anche Chiara Simonelli (1999, p. 10) si pone nella stessa ottica quando afferma 

                                                 

5 Nell’essenzialismo, le categorie e le identità sessuali rappresentano caratteristiche personali fisse, 

oggettive, transculturali, e transtoriche e le persone si differenziano in categorie sulla base della loro 

sessualità. Nel costruzionismo sociale è il contesto socioculturale a formare il comportamento sessuale 

umano (Lingiardi, 1997, p. 196). 
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che “l'omosessualità, esattamente come l'eterosessualità, ha una determinazione 

multifattoriale, dovuta all'interazione circolare di diverse istanze, biologiche, 

genetiche, psicologiche, antropologiche, culturali”. 

Le posizioni sopra citate possono essere considerate un punto di raccordo e di 

sintesi delle numerose teorie e dei risultati delle ricerche sul tema dell’orientamento 

sessuale, cui si farà sinteticamente cenno nei paragrafi seguenti. 

4.2 Teorie psicologiche 

4.2.1 Il pensiero di S. Freud 

Freud espone per la prima volta le sue teorie sulla sessualità nel 1905 nei Tre 

saggi sulle teorie sessuali, definendo, tra l’altro, le aberrazioni (o perversioni) 

sessuali, tra cui include l’omosessualità, da lui definita “inversione”.  

Circa la natura dell’inversione, Freud ne evidenzia il carattere innato, in 

particolare riguardo l’inversione “assoluta”, in cui l’oggetto può essere solo 

omosessuale. 

Con le integrazioni apportate ai Tre saggi nel 1914 sostiene inoltre la potenziale 

bisessualità dell’essere umano e la natura non patologica dell’omosessualità. 

Afferma infatti con particolare lungimiranza e coraggio:  

“L’indagine psicoanalitica si rifiuta con grande energia di separare gli omosessuali come un 

gruppo di specie particolare dalle altre persone. Essa, studiando eccitamenti sessuali diversi da quelli 

che si manifestano, sa che tutte le persone sono capaci di scegliere un oggetto sessuale dello stesso 

sesso e hanno anche fatto questa scelta nell’inconscio. Anzi, i legami di sentimenti libidici con 

persone dello stesso sesso hanno come fattori nella vita sessuale normale un’importanza non minore di 

quelli che si rivolgono al sesso opposto…” (Freud, 1905, nota 15, pp. 27-28). 

Per fugare qualsiasi dubbio sul proprio punto di vista, inoltre aggiunge: 

“Nel senso della psicoanalisi, dunque, anche l’interesse sessuale esclusivo dell’uomo per la donna 

è un problema che ha bisogno di essere chiarito e niente affatto una cosa ovvia da attribuire a 

un’attrazione fondamentalmente chimica…” (ibidem). 

Andando oltre ed introducendo degli inevitabili margini di ambiguità, Freud 

considera comunque l’omosessualità adulta come esito di un arresto dello sviluppo 
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psicosessuale: l'omosessuale (maschio) non è riuscito a risolvere il complesso 

edipico, non è cioè arrivato a desiderare una donna come la madre attraverso 

l'identificazione con il proprio padre. 

Freud elenca una serie di possibili motivazioni inconsce alla base del mancato 

completamento dello sviluppo, tra cui la fissazione alla madre, una scelta oggettuale 

narcisistica, l’incapacità di tollerare l’assenza del pene nella donna, la soggezione o 

la paura nei confronti del padre (Freud, 1921). 

4.2.2 Le posizioni post-freudiane 

Questi aspetti patologici furono ripresi ed esaltati dal pensiero psicoanalitico 

statunitense degli anni '50 e '60, il quale, in un contesto sociale prevalentemente 

omofobico, sosteneva la naturale e costituzionale eterosessualità dell'uomo, ritenendo 

l'omosessualità una sorta di ritiro patologico, difensivo e fobico dalle paure di 

castrazione (Mitchell, Black, 1995). I disturbi evolutivi precoci che conducono 

all’omosessualità, inoltre, sono anche all’origine dei gravi disturbi della personalità 

di cui tutti gli omosessuali si ritiene che soffrano. Conseguentemente, analisti come 

Bimbe, Hatterer, Ovesy, Rado, Socarides, adottavano un approccio direttivo-

suggestivo per tentare di convertire i pazienti all'eterosessualità. 

Negli anni successivi si è assistito ad un progressivo superamento di questo 

approccio, anche ad opera di psicoanalisti come Isay (1989), il quale, rifiutando la 

tradizionale ottica psicoanalitica, sostiene che l’omosessualità è una variante non 

patologica della sessualità umana e che l’espressione della sessualità negli 

omosessuali è un fattore normale e utile alla loro maturazione. Ritiene inoltre che 

mentre gli aspetti costituzionali determinano l’orientamento sessuale, i fattori 

ambientali influiscono soprattutto sul modo con cui la sessualità viene espressa. 

Ammette tuttavia che “... come tutte le forme d’amore, l’omosessualità rimane 

misteriosa ed elude la nostra piena comprensione” (ibidem, p. 21). 

Per Isay, alla base dell’orientamento omosessuale del maschio c’è una un’intensa, 

costituzionale attrazione affettiva e poi erotica per il padre, che viene però presto 

censurata dal bambino e sostituita da vissuti abbandonici. 
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Spesso questo eccessivo attaccamento provocherà realmente delle reazioni di 

fastidio e di rifiuto da parte del padre, soprattutto a causa del comportamento 

“femminile” che il bambino tende ad adottare nel tentativo di attrarne l’attenzione. 

Comunque, spiega Isay, questo non deve far pensare che all’origine 

dell’omosessualità vi sia una qualche distorsione del modello educativo. E’ piuttosto 

la naturale costituzione del bambino che determinerà il suo orientamento sessuale. 

Al riguardo Isay riferisce che una gran parte dei suoi pazienti gay ricordano che 

da bambini non amavano i giochi violenti, si percepivano più “sensibili” degli altri, 

amavano la musica, le arti, preferivano giocare con le bambine, si sentivano “diversi” 

dai loro coetanei6.  

4.2.3 Omosessualità e psicologia del Sé 

Kohut (1976, 1979), pur non occupandosi direttamente di omosessualità, 

riconosce nella capacità di empatia della madre il principale strumento di costruzione 

del “Sé-grandioso” infantile, con il quale il bambino può percepirsi infinitamente 

integro e perfetto. Così pure è di grande importanza l’atteggiamento empatico del 

padre, il quale, offrendosi al bambino come “Oggetto-Sé” idealizzato, consente al Sé 

del bambino di formarsi come struttura ordinatrice individuale. 

Schellenbaum (1991), riferendosi al pensiero di Kohut, individua nel bambino un 

“Sé-speculare”, che si incarna  inizialmente nella madre, e un “Sé-guida” che si 

incarna inizialmente nel padre. 

Se la madre non riflette sufficientemente il figlio nella sua mascolinità o se il 

padre non gli offre una valida immagine guida per la sua costruzione del Sé 

maschile, allora si creano le condizioni per una “fissazione” dell’omosessualità, 

caratterizzata dalla ricerca ossessiva del maschio e da comportamenti promiscui che 

                                                 

6 E’ interessante notare come le osservazioni di Isay trovino riscontro nelle teorie che individuano 

nel comportamento infantile “non conforme al genere” un importante correlato per l’omosessualità 

adulta ( cfr. § 4.3.1). 
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presentano tutti i tratti caratteristici di una situazione “morbosa”7. 

La mancata percezione del Sé maschile determina nell’omosessuale “fissato” 

l’oscuramento della sua “personalità del Sé”:  

“Egli non si esperisce sufficientemente vivo e reale nella sua totalità psicofisica. … L’omosessuale 

fissato non è estraneo al mondo perché fugge la donna, ma perché è estraneo a sé stesso, 

inconsapevole della sua totalità maschile …” (ibidem, p. 39). 

L’omosessuale “fissato” vive quindi la sua personalità maschile centrale 

all’esterno, anziché all’interno, cercando in un altro maschio la personalità maschile 

del Sé che nell’infanzia non è stata sufficientemente rispecchiata e incoraggiata. 

L’omosessuale “integrato”, invece, nell’incontro con un altro uomo vede riflessa 

la propria mascolinità, si sente accettato e confermato in tutta la sua personalità ed è 

in grado di stabilire rapporti umani affettivi e sessuali maturi analoghi a quelli 

eterosessuali. 

4.2.4 L’omosessualità secondo Jung 

Per Jung l’omosessualità deriva da un’identificazione con le componenti 

controsessuali, che nel maschio sono rappresentate dalla sua “Anima” e nella 

femmina dal suo “Animus”. La personalità di un uomo identificato con l’Anima 

assume una inclinazione femminile che lo indurrà a ricercare un partner maschile; il 

contrario succede con la donna identificata con il suo Animus (Galimberti, 1999). 

Pur concordando sostanzialmente con Freud circa l’“infantilismo del carattere” 

all’origine dell’omosessualità nell’adulto (Lingiardi, 1997), Jung riconosce al 

maschio omosessuale numerose doti positive derivanti dall’elemento femminino più 

sviluppato: senso estetico, capacità di immedesimazione, senso della storia con culto 

dei valori del passato, “... senso dell’amicizia che tra le anime maschili crea legami 

di sorprendente tenerezza” (Jung, 1938-1954, p. 87). 

                                                 

7 “Mancanza di soddisfazione duratura, sovrastimolazione a compensazione di un vuoto 

sentimentale, crescente impoverimento della capacità di relazione e appiattimento dell’affettività …” 

(ibidem, pp. 14-15).  
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4.2.5 L’interpretazione socio-culturale: la repressione sessuale 

Secondo Galimberti (1999), i sostenitori di questa tesi ritengono che il passaggio 

all’eterosessualità sia sostanzialmente indotto dall’influenza repressiva sul bambino 

dell’ambiente socio-familiare.  

“L’ambiente in cui viviamo (in primo luogo la famiglia, cellula del tessuto sociale) è eterosessuale: 

in quanto tale costringe il bambino, colpevolizzandolo, a rinunciare alla soddisfazione dei propri 

desideri auto e omoerotici e lo obbliga a identificarsi con un modello monosessuale di tipo 

eterosessuale mutilato ... Si nasce dotati di una disponibilità erotica amplissima, rivolta prima di tutto 

verso sé stessi e la madre e poi via via rivolta verso ‘tutti’ gli altri, indipendentemente dal loro 

sesso...” (Mieli, 1977, pp. 7-8). 

Anche Gainotti (2001, pp. 24-25) ritiene che “la sessualità umana non risponde 

soltanto a un semplice impulso biologico, ma si lega al pensiero, agli affetti, alle 

emozioni e soprattutto alla cultura ... Se l'essere umano nel suo comportamento 

sessuale è quasi totalmente libero dalla biologia, è invece fortemente condizionato 

dalla società e dalla cultura”. 

4.3 Fattori biologici e costituzionali 

Negli ultimi anni, come già accennato nel paragrafo 4.1, si sono intensificate le 

ricerche in campo biologico, genetico e neurofisiologico per evidenziare la possibile 

origine o predisposizione biologica  dell’omosessualità. 

Rahman e Wilson (2003a) riportano in un’ampia rassegna i risultati di numerose 

ricerche, che hanno evidenziato, tra l’altro, due importanti correlati dell'orientamento 

sessuale: i “comportamenti infantili non conformi al genere” (Childhood Gender 

Nonconformity - CGN) e, relativamente ai soli maschi, l'ordine di nascita tra fratelli. 

4.3.1 Comportamenti infantili non conformi al genere 

Numerosi studi (Bailey, Zucker, 1995; Berenbaum, Hines, 1992; Berenbaum, 

Snyder, 1995; Zucker, Bradley, 1995) hanno dimostrato l'esistenza di una relazione 

diretta tra omosessualità maschile nell'adulto e preferenze di giochi e comportamenti 

“femminili” nell'infanzia e, analogamente, tra omosessualità femminile e preferenza 

di giochi e comportamenti “maschili” nelle bambine.  
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4.3.1.1 Exotic Becomes Erotic 

Una possibile spiegazione di questo legame viene proposta da Bem (1996, 2000) 

nella sua teoria “Exotic Becomes Erotic” (EBE), recentemente riconfermata da 

Dunne, Bailey, Kirk, Martin (2000), in cui si ipotizza che l'orientamento sessuale non 

venga influenzato direttamente da variabili biologiche (geni od ormoni prenatali), ma 

indirettamente dal temperamento del bambino, che lo porterebbe a preferire giochi e 

attività conformi o meno al genere di appartenenza.  

Di conseguenza, i bambini conformi al genere, preferendo condividere tali attività 

con i coetanei che mostrano le loro stesse preferenze, si sentono diversi dai bambini 

dell'altro sesso e, viceversa, i bambini il cui comportamento non è conforme al 

genere, si sentono diversi da quelli dello stesso sesso.  

Questi sentimenti di diversità provocano un'elevazione dei livelli di attivazione 

fisiologica, che si esprime nei confronti del sesso opposto da parte dei bambini con 

comportamento conforme al genere e, viceversa, nei confronti dello stesso sesso da 

parte dei bambini con comportamento non conforme al genere.  

Proseguendo nello sviluppo, questa attivazione, dovuta alle sensazioni di non 

conformità (essere “esotico”), viene a poco a poco mutata in attrazione erotica, 

indirizzando così il bambino verso uno sviluppo in senso eterosessuale o 

omosessuale8. 

4.3.1.2 Ipotesi genetica 

In un recente studio su un ampio campione di gemelli Australiani, Bailey, Dunne 

e Martin (2000) hanno rilevato una significativa ereditarietà dei comportamenti 

infantili non conformi al genere, facendone quindi ipotizzare un'origine almeno 

parzialmente genetica. 

                                                 

8 Questa ipotesi sarebbe confortata dalle osservazioni di Isay (1989) sui comportamenti infantili 

dei suoi pazienti gay, di cui si è fatto cenno nel paragrafo 4.2.2. 
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4.3.2 Ordine di nascita tra fratelli 

Numerose ricerche hanno evidenziato la presenza di un maggior numero di fratelli 

maggiori tra gli uomini omosessuali rispetto agli eterosessuali (Bailey, Pillard, 

Dawood, Miller, Farrer, Trivedi, Murphy, 1999; Blanchard, 1997; Bogaert, 1998; 

Ellis, Blanchard, 2001; Purcell, Blanchard, Zucker, 2000).  

Blanchard (2001) ha recentemente stimato che le probabilità per una coppia di 

avere un figlio omosessuale si incrementano dal 2%, che corrisponde alla prevalenza 

di omosessualità stimata dall’autore per il primo figlio maschio, al 6% per il quinto 

figlio maschio. 

4.3.2.1 Autoimmunizzazione fetale 

Per spiegare questo fenomeno è stata elaborata una teoria che fa riferimento a 

meccanismi di tipo immunitario simili a quelli che si sviluppano in caso di 

incompatibilità per il fattore RH tra il sangue della madre e quello fetale. In 

particolare, la presenza di prodotti specifici del feto maschio provocherebbe una 

reazione immunitaria materna che aumenterebbe progressivamente di intensità nelle 

successive gravidanze di feti maschi.  

Inizialmente si ipotizzò che fosse il testosterone a stimolare la produzione di 

anticorpi materni, i quali, attraversando la placenta, avrebbero ridotto l’attività 

biologica dell’androgeno, alterando così la differenziazione del cervello fetale. 

Ipotesi più recenti (Blanchard, Bogaert, 1996; Blanchard, Classen, 1997) fanno 

riferimento a un antigene fetale del complesso minore di istocompatibilità specifico 

maschile, legato al cromosoma Y (antigene H-Y). 

4.3.2.2 Ipotesi psicosociali 

Come fanno notare Rahman e Wilson (2003a), spiegazioni psicosociali 

dell’omosessualità legate all’ordine di nascita tra fratelli, come una maggiore 

possibilità di interazioni sessuali con i fratelli maggiori, non hanno finora trovato 

riscontri empirici (Blanchard, 1997; Dawood, Pillard, Horvath, Revelle, Bailey, 

2000). 
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4.3.3 Caratteristiche di familiarità 

Rahman e Wilson (2003a) riferiscono anche di ulteriori ricerche riguardanti la 

natura dell’orientamento sessuale, in cui se ne evidenziano le caratteristiche di 

familiarità: gli uomini omosessuali presentano circa il 15% in più di fratelli 

omosessuali rispetto agli eterosessuali e le donne omosessuali presentano circa il 

10% in più di sorelle omosessuali (Bailey, Bell, 1993; Bailey, Benishay, 1993; 

Bailey et al., 1999; Pattatucci, Hamer, 1995). 

4.3.3.1 Spiegazione genetica 

Altri studi condotti su gemelli monozigoti e dizigoti evidenziano le caratteristiche 

parzialmente genetiche di questa familiarità (Bailey, Dunne, Martin, 2000; Bailey, 

Pillard, 1991; Bailey, Pillard, Neale, Agyei, 1993; Kendler, Thorton, Gilman, 

Kessler, 2000; Kirk, Bailey, Dunne, Martin, 2000; Whitam, Diamond, Martin, 1993). 

Sintetizzando i risultati di tali ricerche, Rahman e Wilson (2003a) indicano tra il 30% 

e il 50-60% la varianza della familiarità nell’orientamento sessuale da attribuire a 

cause genetiche. 

4.3.3.2 Influenze ambientali 

La restante parte di varianza non sembra attribuibile a fattori psicosociali quali 

contatti incestuosi, dominanza materna o distanza emotiva dal padre. In una recente 

ricerca su fratelli omosessuali, Dawood et al. (2000) non sono infatti riusciti a 

dimostrare alcuna trasmissione “per contagio” dell’omosessualità a livello familiare. 

Anche da una ricerca di Bailey, Barbow, Wolfe e Mikach (1995) l’influenza paterna 

sull’orientamento sessuale risulterebbe minima: oltre il 90% dei figli di padri 

omosessuali sono evoluti in senso eterosessuale.  Queste evidenze, secondo Rahman 

e Wilson (2003a), sono in accordo con i risultati delle ricerche degli ultimi 50 anni.  

4.3.4 Dimorfismo genetico 

Riguardo una possibile componente genetica dell’omosessualità, numerosi studi 

(Hamer, Hu, Magnuson, Hu, Pattatucci, 1993; Hu, Pattatucci, Patterson, Li, Fulker, 

Cherny, Kruglyak, Hamer, 1995; Rice, Anderson, Risch, Ebers, 1999; Turner, 1995) 
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hanno messo in evidenza la possibile influenza sull’orientamento sessuale maschile 

di geni legati al cromosoma X, in particolare nella regione Xq28. Hamer (1999) ha 

stimato che circa il 64% di fratelli omosessuali hanno in comune alleli in questa 

regione. 

Anche se per l’omosessualità femminile il discorso si mostra più complesso, 

sembra confermato che l’orientamento sessuale abbia una significativa componente 

genetica, che può essere localizzata sul cromosoma X, la quale è probabile che 

influenzi lo sviluppo e la funzionalità dei recettori cerebrali degli steroidi prodotti 

dalle gonadi (Saifi, Chandra, 1999).  

In presenza di androgeni prenatali, questa differenziazione recettoriale  

determinerebbe, in diversi gradi, la mascolinizzazione del cervello fetale, 

orientandone l'organizzazione in senso tipico maschile e determinando le future 

modalità comportamentali tipiche del maschio, incluse le preferenze sessuali e gli 

interessi infantili.  

Sulla base di queste ipotesi, l'omosessualità maschile deriverebbe da un 

insufficiente effetto mascolinizzante degli androgeni in stadi precoci dello sviluppo e 

l'omosessualità femminile da un loro eccessivo effetto (Collaer, Hines, 1995; Ellis, 

Ames, 1987). 

4.3.5 Dimorfismo cerebrale 

Numerosi altri studi (Allen, Gorski, 1991, 1992; Breedlove, 1992; Byne, Lasco, 

Kemether, Shinwari, Edgar, Morgello, Jones, Tobet, 2000; Byne, Tobet, Mattiace, 

Lasco, Kemether, Edgar, Morgello, Buchsbaum, Jones, 2001; LeVay, 1991; 

Matsumoto, 2000; Swaab, Hofman, 1990, 1995; Witelson, 1989; Witelson, 

Goldsmith, 1991) hanno messo a confronto l'anatomia cerebrale maschile e 

femminile e hanno evidenziato collegamenti con l'omosessualità nel dimorfismo di 

alcune aree, quali il nucleo soprachiasmatico (SCN), il terzo nucleo interstiziale 

dell'ipotalamo anteriore (INAH-3), il piano medio sagittale della commissura 

anteriore (AC), l'istmo del corpo calloso e il nucleo di base della stria terminale 

(BNST). 
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Rahman e Wilson (2003a) sottolineano che, pur potendo ragionevolmente 

affermare che gli uomini omosessuali mostrano una tendenziale atipicità sessuale in 

alcune regioni cerebrali, sono tuttavia necessari ulteriori studi a conferma, condotti 

con metodologie più omogenee e rigorose. 

Non è inoltre da escludere che anche il comportamento sessuale adulto possa 

contribuire a qualcuna di queste differenziazioni (Woodson, Gorski, 2000). 

4.3.6 Teoria dello stress materno 

Tra i possibili eventi ambientali che possono provocare preferenze sessuali 

sessualmente atipiche, viene classicamente citato lo stress materno durante la 

gravidanza, che altererebbe l'ambiente ormonale intrauterino, andando a interferire 

con il funzionamento dell'asse ipotalamico-adrenalinico-gonadale del feto e causando 

deviazioni dalla normale differenziazione sessuale (Dorner, Geier, Ahrens, Krell, 

Munx, Sieler, Kittner, Muller, 1980; Dorner, Schenk, Schmiedel, Ahrens, 1983; 

Ellis, Cole-Harding, 2001).  

4.3.7 Teoria dell'instabilità nello sviluppo 

Un'altra teoria sulle origini dell'omosessualità presentata nella citata rassegna  

(Rahman e Wilson, 2003a) chiama in causa l'instabilità nello sviluppo, cioè il grado 

di vulnerabilità di un organismo agli stress ambientali e genetici durante lo sviluppo 

fetale (Lalumiere, Blanchard, Zucker, 2000; Moller, Swaddle, 1997).  

Lalumiere et al. (2000) hanno proposto un’ampia meta-analisi di più di 20 studi in 

cui sono stati individuati alcuni indicatori di instabilità nello sviluppo - quali 

asimmetrie in tratti somatici bilaterali (ad esempio nelle dita), caratteristiche atipiche 

di lateralità cerebrale, mancinismo, ecc. - che hanno mostrato correlazioni con 

l’omosessualità nell’adulto. 

4.3.7.1 Mancinismo 

Il citato studio di Lalumiere et al. (2000) ha in particolare evidenziato che le 

donne omosessuali e gli uomini omosessuali presentano rispettivamente il 90% e il 

40% in più di probabilità di essere mancini rispetto alle popolazione eterosessuale. 
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4.3.7.2 Dimorfismo delle dita 

Le ricerche sul dimorfismo delle dita delle mani e in particolare sulla lunghezza 

dell'indice e dell'anulare, hanno evidenziato che il loro rapporto (2D:4D) risulterebbe 

inversamente proporzionale al grado di mascolinizzazione del feto durante lo 

sviluppo (Manning, Barley, Walton, Lewis-Jones, Trivers, Singh, Thornhill, Rohde, 

Bereczkei, Henzi, Soler, Szwed, 2000; Manning, Scutt, Wilson, Lewis-Jones, 1998;  

Rahman, Wilson, 2003b; Robinson, Manning, 2000; Williams, Pepitine, Christensen, 

Cooke, Huberman, Breedlove, Breedlove, Jordan, Breedlove, 2000).  

Nel complesso, i dati suggeriscono che le donne omosessuali sono esposte a un 

maggior grado di mascolinizzazione delle eterosessuali (presentano cioè un rapporto 

2D:4D minore delle donne eterosessuali) e che i maschi omosessuali possono anche 

essere sovra-mascolinizzati (Rahman, Wilson, 2003a). 
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5 Omosessualità e omofobia 

5.1 Definizione e significati dell’omofobia 

Con il termine “omofobia”9 si fa usualmente riferimento alla tendenza fobica a 

evitare gli omosessuali e a considerare con disprezzo e disgusto tutto ciò che ha a che 

fare con l’omosessualità. 

Lingiardi (1997) distingue anche tra omofobia “esterna”, che riguarda gli 

eterosessuali nei confronti degli omosessuali, e omofobia “internalizzata”, relativa 

all’esperienza di odio di sé sperimentata dagli omosessuali. 

Secondo Isay (1989), questo atteggiamento riguarderebbe soprattutto gli uomini e 

andrebbe interpretato in chiave di aggressività evocata dall’ansia verso tutto ciò che 

viene percepito come “femminile” negli altri uomini e in sé stessi.  

In effetti, in una società dominata da millenni dal maschilismo, gli stereotipi 

sociali correnti individuano soprattutto nelle caratteristiche “maschili”, quali 

l’intraprendenza, la determinazione, la freddezza, la razionalità, l’assertività, ecc., il 

modello cui riferirsi per poter dominare e raggiungere il successo. 

Le caratteristiche “femminili” come l’affettività, la tenerezza, la sottomissione, la 

comprensione, l’empatia, l’intuizione, il senso estetico, il piacere sensuale, l’amore 

per le arti, la spiritualità, vengono percepiti spesso come limitanti e considerati più 

adatti alla donna, destinata a un ruolo sociale complementare e subalterno all’uomo. 

L’espressione dei tratti “femminili” in un uomo è consentita e anche apprezzata 

solo per particolari categorie (addetti al mondo dello spettacolo, artisti, intellettuali, 

appartenenti al clero, ecc.) e in particolari ambiti e circostanze, come ad esempio 

nell’accudimento dei figli.  

                                                 

9 Utilizzato per la prima volta da Weinberg (1972) per fare riferimento al “terrore di trovarsi vicino 

a un omosessuale”. 
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Il differente apprezzamento sociale per il “maschile” e il “femminile” è condiviso 

anche da gran parte delle donne, come è anche rivelato nel linguaggio corrente: 

“...quella è una che ha le palle!” è senz’altro considerato un apprezzamento sia da 

parte degli uomini che delle donne; mentre “... quello non ha le palle!” non è certo 

considerato un complimento, neppure se espresso da una donna. 

Quando poi è la sessualità di un uomo a essere orientata in senso “femminile”, 

alla svalutazione può aggiungersi anche un viscerale e rabbioso odio difensivo, che si 

esprime con il disprezzo e il dileggio10 e che ha come funzione quella di isolare il 

“traditore”, possibile e inquietante specchio della propria sessualità. 

L'omofobia è da ritenersi quindi soprattutto una costruzione sociale e culturale, 

che però, come sarà illustrato nei paragrafi seguenti, condiziona in maniera 

determinante la qualità della vita e la salute psicologica delle minoranze sessuali.  

5.2 Radici storiche e culturali dell'omofobia 

Nell’antica Grecia l’omosessualità maschile era una pratica comune e nobile, 

purché praticata da un adulto degno e responsabile nell’ambito della formazione e 

dell’istruzione dei giovani adolescenti (paides) (Cantarella, 1999). 

La pratica omosessuale tra maschi adulti, invece, anche se largamente diffusa 

nella popolazione, non riceveva una completa approvazione sociale, in particolare 

nei confronti di colui che nella coppia assumeva il ruolo passivo; solo su questo 

infatti si appuntava il discredito e la riprovazione sociale, “…solo uno dei due era il 

vizioso, l’indegno, quello da ridicolizzare” (ibidem, pag. 70).  

Per il katatygōn, cioè  il maschio passivo, Aristofane ha coniato nelle sue 

commedie termini come “culo largo” (europrōktoy), “culo a cisterna” 

(chaunoprōktoy), ecc., dando origine a quella nutritissima serie di epiteti offensivi e 

omofobici verso gli omosessuali maschi, di cui, come è stato accennato nel paragrafo 

                                                 

10 E’ particolarmente indicativa al riguardo la ricchezza nel linguaggio corrente di termini offensivi 

riferiti all’omosessualità maschile, numericamente e cromaticamente secondi forse solo a quelli riferiti 

alla prostituzione femminile. 
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precedente (cfr. nota 10), sono particolarmente ricchi i linguaggi delle popolazioni. 

Anche presso gli antichi romani l’omosessualità maschile era ampiamente 

praticata e socialmente accettata, ma anche qui con precise regole e limitazioni.  

Il romano, allevato sin dall’infanzia come un dominatore, doveva dimostrare la 

sua superiorità e la sua virilità anche sottomettendo sessualmente un altro uomo. Non 

però un uomo libero, anch’esso cittadino romano, ma uno schiavo, un prostituto o un 

nemico vinto (ibidem). 

Anche i romani, tuttavia, influenzati dall’ellenizzazione in atto, avevano preso 

l’abitudine di corteggiare apertamente e sfacciatamente i ragazzi liberi e a praticare 

l’omosessualità anche tra adulti. Anche in questo caso  la riprovazione, il dileggio e 

la condanna, seppure solo sociale, erano diretti unicamente al maschio passivo 

(molles). 

 A seguito dell’eccessivo diffondersi di queste pratiche, cominciarono ad apparire 

nell’Impero le prime leggi scritte repressive, tra cui la Lex Scatinia11 del secondo 

secolo a. C., ampiamente disattesa, che prevedeva solo pene pecuniarie.  

Successivamente le tappe della repressione omosessuale vengono così a 

delinearsi: nel 342 Costanzo e Costante con una costituzione stabilivano che gli 

omosessuali passivi fossero condannati alla castrazione; con il Codice  Teodosiano 

del 438 gli omosessuali passivi venivano condannati ad essere arsi vivi; con le 

Istituzioni di Giustiniano del 533 venivano condannati a morte anche gli omosessuali 

attivi. 

Per cercare una risposta a come si sia giunti a questa escalation repressiva nei 

confronti dell’omosessualità - non solo tollerata nei secoli ma, se attiva, considerata 

un segno di virilità - è necessario esaminare l’evoluzione del pensiero e della morale 

pagana e dell’insegnamento cristiano (ibidem). 

                                                 

11 O Scantinia, secondo alcuni autori. 
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5.2.1 Il ruolo delle religioni 

Secondo Veyne (1968, 1985) e Rousselle (1983), come segnala Cantarella (1999), 

la morale pagana e i costumi sessuali dei romani nell’Alto Impero avevano subito 

una importante trasformazione già prima che il Cristianesimo si diffondesse.  

Specie tra i liberi di condizione meno elevata era subentrato un nuovo codice 

morale sessuale basato sul rapporto matrimoniale e finalizzato esclusivamente alla 

riproduzione. 

Nella cultura pagana era inoltre già presente l’ascetismo:  

“Nell’orfismo e nel pensiero dei Pitagorici, nella filosofia di Platone, e soprattutto nella cultura 

neoplatonica ... è possibile cogliere un atteggiamento comune, rappresentato dalla convinzione che 

l’uomo dovesse liberare l’anima dai condizionamenti del corpo, combattere i desideri e resistere alle 

tentazioni ...” (Cantarella, 1999, p. 242). 

Era sorta infine con Sorano, Rufo Galeno e Oribasio una nuova precettistica 

medica che vedeva nell'attività sessuale una pericolosa fonte di malattie e che 

prescriveva la continenza, se non l'astinenza sessuale, come condizione per 

mantenersi in buona salute (ibidem). 

In questo quadro si inserisce l'insegnamento cristiano, sia attraverso i riferimenti 

all’Antico Testamento, con la condanna e la distruzione di Sodoma e Gomorra 

(Genesi, 19, 1, 29), ma soprattutto attraverso le lettere di Paolo (Romani, 1, 24, 27; I 

Corinzi, 6, 9, 10), il quale condanna ogni forma di omosessualità, sia maschile che 

femminile, sia attiva che passiva, giudicandole contro natura. Veniva così introdotta 

la nuova fondamentale dicotomia eterosessualità/omosessualità, che prendeva il 

posto dell'antica opposizione tra attività e passività (Cantarella, 1999). 

Il Cristianesimo quindi, inserendosi nel quadro più generale del rifiuto dei “piaceri 

della carne”, limitò drasticamente e definitivamente i rapporti leciti a quelli 

matrimoniali in funzione procreativa. 

Come è stato illustrato nel paragrafo precedente, la politica imperiale si adeguò 

gradualmente alle prescrizioni cristiane, fino a che con Giustiniano l’omosessualità 

fu definitivamente proibita in tutte le sue forme. 
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5.3 Leggi punitive dell'omosessualità 

Le leggi emanate successivamente nel mondo cristiano e non cristiano, fino ai 

giorni nostri, hanno continuato a prevedere pene anche particolarmente severe nei 

confronti degli atti di omosessualità. 

Nella maggior parte degli stati africani e asiatici l'omosessualità è ancora 

considerata un crimine punibile con il carcere, anche a vita (Uganda, Bangladesh, 

India, Pakistan), o addirittura con la pena di morte (Sudan, Mauritania, Afghanistan, 

Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran) comminata, per i paesi islamici, attraverso 

lapidazione, secondo quanto prevede la Sharia (Amnesty International, 2003; Pedote, 

Lo Presti, 2003).  

Ma anche in ben diciotto stati USA vige ancora una legge sulla sodomia che 

proibisce le pratiche sessuali orali e anali per coppie non sposate, con pene detentive 

anche elevatissime12.  

In Europa, tranne in Bulgaria e Turchia, sono state abrogate (in alcuni casi solo 

recentemente) le norme più punitive, rendendo legali i rapporti omosessuali tra 

individui consenzienti al di sopra di una certa età (dai 14 ai 18 anni, a seconda dei 

paesi) (Pedote, Lo Presti, 2003). 

5.4 Persecuzioni e violenze  

Le leggi repressive e l'atteggiamento omofobico dominante che è stato alimentato 

e sostenuto da esse, ha portato nei secoli a innumerevoli episodi persecutòri e di 

violenza nei confronti degli omosessuali, di cui Pedote e Lo Presti (2003) riportano 

numerose testimonianze. 

Tra queste non si possono non citare le persecuzioni naziste, iniziate 

                                                 

12 Fino a 5 anni di carcere in Louisiana e South Carolina; fino a 10 anni in Mississipi, North 

Carolina, Oklahoma e Puerto Rico; fino a 15 anni in Michigan; fino a 20 anni in Virginia e 

Massachusetts (in questo stato è stata tuttavia recentemente approvata una legge che riconosce le 

coppie di fatto, rendendo legali anche le unioni omosessuali); fino all'ergastolo in Idaho. 
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massicciamente nel 1934 per ripulire la nazione tedesca dalla “piaga omosessuale” 

(Goretti, 2000). Secondo Lautmann (1984), sulla base di stime statistiche è realistico 

parlare di circa centomila arresti di omosessuali, cinquantamila condanne, trentamila 

deportati e quindicimila vittime nei campi di sterminio. 

Di grande intensità e drammaticità è la testimonianza autobiografica di un 

omosessuale, deportato in un campo di concentramento dal 1939 al 1945: 

“I detenuti erano contrassegnati con un triangolo colorato, a seconda del loro reato o della loro 

provenienza. … I colori dei triangoli erano: … rosa per gli omosessuali, marrone per gli zingari. I 

triangoli rosa però erano più grandi degli altri di circa due o tre centimetri: infatti dovevano essere 

riconoscibili come finocchi anche da lontano. I triangoli gialli, rosa e marrone erano i detenuti che più 

spesso e più intensamente erano vittime dei supplizi e delle botte delle SS e dei Kapò. Venivano 

definiti la feccia dell'umanità. Ma in assoluto la feccia più lurida eravamo noi, gli uomini col triangolo 

rosa. Se un omosessuale veniva mandato in infermeria non ne usciva quasi mai vivo. Infatti noi 

triangoli rosa eravamo le cavie preferite per gli esperimenti medici, la maggior parte dei quali aveva 

esito mortale. E così il diabolico meccanismo di annientamento delle SS continuava a imperversare su 

di noi … L'ordine del governo nazista di fare piazza pulita degli omosessuali, dei ‘degenerati’ in tutto 

il territorio del Reich e di annientarli, di liquidarli, fu eseguito docilmente e con gioia sadica dalle SS. 

Ma non volevano annientarci subito: prima di morire dovevamo subire crudeltà e brutalità, razioni di 

fame e lavori massacranti, sevizie tormentose” (Heger, 1991). 

Un altro esempio emblematico di persecuzione fu quello che dovette subire Alan 

Turing a causa della sua omosessualità.  

Formatosi all’università di Cambridge come logico e matematico, nel 1936, a soli 24 anni, 

dimostrò un importantissimo teorema per il quale ancora oggi viene ricordato. L’anno seguente con un 

suo trattato (On Computable Numbers) gettò le basi teoriche per la cibernetica. Durante la seconda 

guerra mondiale lavorò per i servizi segreti britannici e riuscì a decodificare i codici segreti della 

marina tedesca, rendendo, possibile un’importante vittoria della marina inglese. Nel 1950 presentò la 

‘Macchina di Turing’, un modello matematico attraverso il quale fu possibile realizzare i primi 

calcolatori, facendo di lui il padre del computer. Ma a seguito di una denuncia di furto da lui subita, 

venne alla luce una sua relazione omosessuale che Turing confermò, non avendo precedentemente 

vissuto nell’ambiente accademico né discriminazioni né ostracismi. Questa ingenuità gli costò molto 

cara: fu arrestato, processato con dodici capi di accusa e condannato. Per evitare il carcere accettò di 

sottoporsi a una terapia ormonale che servì solo a renderlo impotente, stanco e depresso. 

Successivamente accettò rassegnato anche una psicoterapia. Infine, deformato fisicamente dagli 

ormoni e soverchiato da un’esistenza coatta che non riusciva più a sopportare, si tolse la vita (Pedote, 
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Lo Presti, 2003). 

Ancora oggi sono numerosissimi in tutto il mondo gli episodi di violenza, di 

persecuzione e discriminazione contro persone accusate di omosessualità che sono 

denunciati dalle organizzazioni umanitarie, dalle organizzazioni omosessuali, dai 

mezzi di informazione. 

5.5 La posizione della Chiesa 

La Chiesa Cattolica, riguardo gli atti di omosessualità, stabilisce che essi sono “... 

contrari alla legge naturale. Precludono all'atto sessuale il dono della vita. Non sono 

il frutto di una vera complementarità affettiva e sessuale. In nessun caso possono 

essere approvati” (Catechismo della Chiesa Cattolica, art. 2357). 

Peraltro la Chiesa prende atto che “… un numero non trascurabile di uomini e di 

donne presenta tendenze omosessuali profondamente radicate. Questa inclinazione, 

oggettivamente disordinata, costituisce per la maggior parte di loro una prova. Perciò 

devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si 

eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione “ (ibidem, art. 2358).  

La Chiesa accoglie quindi amorevolmente i figli con tendenze sessuali 

“disordinate”, la cui causa remota deve ricercarsi nel peccato originale. Gli 

omosessuali, tuttavia, per salvarsi da una “ … forma di vita che minaccia 

continuamente di distruggerli …” (Congregazione per la Dottrina della Fede, 1986, 

art. 12), sono chiamati, come peraltro gli altri cristiani non sposati, a vivere in castità 

(ibidem; Gahl, 2005). 

5.6 Omofobia e ambiente di sviluppo psicosessuale 

In una cultura dominata da millenni da maschilismo, omofobia e stereotipi di 

genere, è ragionevole ritenere che la famiglia e i pari svolgano un ruolo determinante 

nello sviluppo precoce e nell'interiorizzazione di sentimenti omofobici, soprattutto 

nei confronti dei bambini di sesso maschile. Emblematico, infatti,  è il classico 

rimprovero “... non fare la femminuccia!”, utilizzato dai genitori verso il maschietto 

quando piange. Invece, il “... sembri un maschiaccio!”, rivolto alla bambina 
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particolarmente determinata e intraprendente, può tranquillamente essere considerato 

un malcelato complimento.  

Oltre che a casa, anche a scuola il bambino si trova ben presto a doversi 

confrontare con i comportamenti e i modi di essere considerati socialmente 

accettabili per un maschietto.  

Se non ama i giochi violenti o preferisce star solo o in compagnia delle bambine o 

rifiuta la logica del gruppo (o del branco), viene isolato o fatto oggetto del dileggio e 

del disprezzo dei pari per non essere un vero “maschio”. 

In una recente ricerca, Plummer (2001) ha dimostrato come epiteti spregiativi 

riferibili a mancanza di mascolinità come “faggot” o “poofter” (traducibili con gli 

equivalenti volgari di omosessuale, come “finocchio”, ecc.) siano ampiamente e 

precocemente utilizzati tra i pari e siano considerati i peggiori insulti possibili per un 

ragazzo.  

C'è da chiedersi, al riguardo, in che misura questo atteggiamento omofobico possa 

esso stesso contribuire alla determinazione dell'orientamento sessuale. Come infatti 

afferma Dèttore (2001, p. 162), l'orientamento sessuale “... è in parte, ma non del 

tutto, legato all'identità e al ruolo di genere e ne è altrettanto in parte dipendente in un 

circuito riverberante di cui è impossibile determinare il punto d'inizio”.  

5.7 Omofobia e adolescenza 

Il ragazzo che si senta sessualmente attratto da persone dello stesso sesso 

affronterà l'adolescenza con particolare difficoltà e angoscia. Osserva infatti Isay 

(1989, p. 46):  

“... nella maggior parte dei casi egli entra nello stadio adolescenziale oppresso da un senso di colpa 

superiore a quello dei ragazzi eterosessuali, in quanto avverte che i suoi impulsi e le sue sensazioni 

sessuali sono differenti da quelli provati dai membri della sua famiglia e dai suoi coetanei. Spesso la 

sua autostima è già stata colpita dal rifiuto di suo padre, da quello di altri ragazzi, dalla percezione e 

definizione che egli ha sviluppato di se stesso come ‘diverso’, e dall'interiorizzazione dei pregiudizi e 

dei preconcetti sociali. Sono queste esperienze precoci che lo portano a ritenere la propria sessualità 

come qualcosa di immorale o di disgustoso e quindi a pensare di essere perverso o malato; in sostanza, 

per l'adolescente gay è difficile avere un' autostima sufficiente per consentirgli di riconoscere di essere 
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omosessuale senza eccessiva sofferenza e ritardo”13. 

Spinto dal bisogno di socializzare e di aprirsi con i pari, si troverà inoltre di fronte 

al conflitto tra il mostrare una “normalità” inesistente, reprimendo le proprie pulsioni 

affettive e sessuali, e il manifestare le proprie tendenze, affrontando come 

conseguenza il rischio della condanna e della stigmatizzazione sociale, del dileggio 

dei pari, dell'emarginazione, delle discriminazioni, delle violenze e degli abusi 

(Jordan, 1997; Martin, Hetrick, 1998). 

                                                 

13 Per le stesse dinamiche Lingiardi (1997, p. 13) fa riferimento all’omofobia internalizzata, cioè a 

quel “... nucleo di sentimenti di vergogna e di colpa repressi e incapsulati ... che implicano difficoltà 

nella regolazione dell’autostima ...”. 
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6 Omosessualità e omofobia come fattori di rischio 

In questo capitolo si cercherà di rispondere agli obiettivi prefissi, facendo 

riferimento agli studi che hanno cercato di porre in relazione l’orientamento sessuale 

con situazioni di stress, discriminazioni, atti di violenza, disturbi mentali, abuso di 

alcool e di sostanze, comportamenti suicidari e altri comportamenti a rischio.  

6.1 Premessa all'interpretazione delle ricerche 

Prima di procedere è tuttavia necessario puntualizzare alcuni aspetti metodologici 

che riguardano tipicamente le ricerche che hanno come tema l’orientamento sessuale. 

6.1.1 Classificazione dei soggetti 

Un primo aspetto riguarda le modalità di classificazione dei soggetti con 

riferimento all'orientamento sessuale.  

6.1.1.1 Desunta dal comportamento sessuale dichiarato 

L’utilizzo di questo tipo di indicatore potrebbe introdurre delle distorsioni nei 

risultati. Da un lato infatti potrebbero essere censiti come omosessuali quei soggetti 

che hanno avuto solo dei contatti sessuali occasionali con persone dello stesso sesso 

e che quindi, come chiarito nel paragrafo 3.2.1, non possono essere considerati 

omosessuali; dall’altro rimarrebbero esclusi quei soggetti che, pur presentando un 

orientamento omosessuale, per svariati motivi (mancata auto-accettazione, inibizione 

sociale, paura della stigmatizzazione sociale, convinzioni religiose, ecc.) rinunciano a 

esprimere nei comportamenti la propria omosessualità. (Bailey, 1999; Cochran, 

Keenan, Schober, Mays, 2000; Cochran, Mays, 2000b; Cochran, Mays, Sullivan, 

2003).  
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6.1.1.2 In base alla dichiarazione del soggetto 

Chiedendo al soggetto di indicare esplicitamente il proprio orientamento sessuale, 

potrebbero anche in questo caso presentarsi varie ambiguità: alcuni soggetti 

potrebbero dichiararsi omosessuali in base alle proprie pulsioni o alle proprie 

fantasie, anche se, come visto nel paragrafo precedente, non attuate nei 

comportamenti sessuali; altri, viceversa, pur avendo rapporti omosessuali regolari, 

potrebbero non dichiararsi omosessuali o bisessuali in quanto si percepiscono 

perfettamente conformi al genere o non si riconoscono nelle ideologie o nel modo di 

essere gay. 

Inoltre, poiché la sessualità si può interpretare come un continuum che si estende 

dall'eterosessualità esclusiva all'omosessualità esclusiva (Kinsey, Pomeroy, Martin, 

1948), passando per tutti i gradi e le combinazioni possibili, può essere difficile o 

riduttivo definire il proprio orientamento sessuale in termini di omo, etero o 

bisessualità. 

A questa indeterminatezza terminologica deve aggiungersi, soprattutto tra gli 

adolescenti, la presenza di situazioni evolutive e conflittuali che può ulteriormente 

incrementare il numero di soggetti che si definirebbero “insicuri” in merito al proprio 

orientamento sessuale.  

6.1.1.3 In base ai comportamenti e all’attrazione sessuale. 

Una modalità più corretta per affrontare le ricerche sulle minoranze sessuali viene 

suggerita da Savin-Williams (2001), il quale invita a non utilizzare “etichette” 

sessuali, ma a rilevare sia i comportamenti sessuali che i desideri e le attrazioni 

sessuali degli individui nei confronti di entrambe i sessi.  

6.1.2 Utilizzo del computer 

Da un punto di vista metodologico è stato riscontrato che l'utilizzo dei questionari 

“carta e matita” introduce delle significative distorsioni quando viene richiesto di 

rispondere a questioni relative alla sessualità. Bagley e Genuis (1991) hanno infatti 

rilevato che è molto più facile elicitare risposte sulla sessualità utilizzando un 

computer e un programma informatico in un ambiente protetto (Bagley, Tremblay, 
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2000).  

Altre ricerche (Supple, Aquilino, Wright, 1999; Turner, Ku, Lindberg, Pleck, 

Sonenstein, 1998), hanno confermato questo aspetto, precisando che la massima 

efficacia (ed efficienza) si ottiene formulando le domande attraverso un auricolare e 

facendo digitare le risposte sulla tastiera del computer. In particolare, Turner et al. 

(1998) hanno effettuato una ricerca su un campione di 1.672 ragazzi di età compresa 

tra i 15 e i 19 anni, diviso randomicamente in due metà, chiedendo di indicare 

eventuali contatti sessuali con persone dello stesso sesso: i soggetti che hanno 

utilizzato il metodo tradizionale del questionario carta e matita hanno risposto 

affermativamente nell'1,5% dei casi, mentre i soggetti che hanno utilizzato auricolari 

e computer nel 5,5% dei casi, con un rapporto ben 3,7 volte maggiore. 

6.1.3 Il problema degli abbandoni scolastici 

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda le indagini sugli adolescenti condotte nelle 

scuole superiori. La presenza di giovani con orientamento omo/bisessuale può essere 

sottostimata per la maggior frequenza di abbandoni scolastici da parte di giovani 

prostituti (Kruks, 1991; Rotherham-Borus, Hunter, Rosario, 1994; Savin-Williams, 

1994) o di ragazzi “effeminati” che, non sopportando il clima omofobico e 

persecutorio della scuola, possono trovare rifugio in casa o nelle comunità gay 

(O’Brien, Travers, Bell, 1993; Remafedi, Farrow, Deisher, 1991). 

A conferma di questa ipotesi, il più recente sondaggio condotto dal Massachusetts 

Department of Education (2004)14 sul comportamento a rischio dei giovani delle 

scuole superiori con età compresa tra i 14 e i 18 anni, ha rilevato che le minoranze 

                                                 

14 Massachusetts Youth Risk Behavior Survey 2003 (MYRBS 2003), facente parte del più vasto 

Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS), che prevede a cadenza biennale: a) un sondaggio 

esteso a livello nazionale USA (Youth Risk Behavior Survey – YRBS); b) 32 sondaggi rivolti ai singoli 

stati; c) 18 sondaggi locali a livello di singole città. Le ricerche sono condotte sugli alunni delle scuole 

pubbliche e private e sono finanziate dai Centers for Disease Control and Prevention  (CDC, censito 

in “Sitografia”). 
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sessuali giovanili (cioè gli studenti che si sono definiti omo/bisessuali o che hanno 

avuto contatti omosessuali) hanno probabilità molto più elevate di non andare a 

scuola, rispetto agli studenti eterosessuali, a causa dei comportamenti violenti di cui 

sono vittime (Tabella 1). 

 

Tabella 1     

Massachusetts Youth Risk Behavior Survey 2003 - MYRBS 2003  

 Totale 3.624 studenti  

Assenze da scuola nei precedenti 30 giorni Eterosessuali 

Omo/bisessuali 
(6% del totale) 

(*) Rapporto  

Assente da scuola perché non sentito/a al sicuro 4,0% 15,0% 3,8  

Assente da scuola perché fatto/a oggetto di "bullismo"(**) 21,0% 42,0% 2,0  

Assente da scuola perché minacciato/a o ferito/a con un arma 5,0% 22,0% 4,4  

     

(*): Studenti che si sono identificati come omo/bisessuali o che hanno avuto contatti con lo stesso sesso.  

(**): Con il termine “bullismo” vengono compresi comportamenti come infastidire ripetutamente, minacciare, colpire, 
prendere a calci o escludere uno studente da parte di un altro studente o gruppo di studenti. 

 

6.1.4 Considerazioni conclusive sull’interpretazione delle ricerche 

Prendendo come riferimento la citata ricerca (MYRBS 2003), il 4% degli studenti 

si è autodefinito omo o bisessuale, il 5%  ha dichiarato di aver avuto contatti 

omosessuali e il 6% si è identificato come omo/bisessuale o ha avuto contatti 

omosessuali.  

Dalla minoranza sessuale così censita rimangono tuttavia esclusi i ragazzi e le 

ragazze che, pur non riconoscendosi come omo/bisessuali e non avendo avuto 

contatti omosessuali, si sentono sessualmente attratti da persone dallo stesso sesso.  

A questi dovrebbero ulteriormente aggiungersi gli omo/bisessuali assenti da 

scuola, in una proporzione che deve presumersi, per i motivi precedentemente 

esposti, significativamente maggiore rispetto agli studenti eterosessuali15.  

Dovrebbero infine essere complessivamente considerate le distorsioni introdotte 

dall’utilizzo del questionario “carta e matita” piuttosto che dal computer (cfr. § 

                                                 

15 Nella citata ricerca gli studenti assenti ammontavano al 18%. 
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6.1.2). 

In conclusione sembra condivisibile la posizione di Bagley e Tremblay (2000), i 

quali affermano che le ricerche, in particolare tra gli adolescenti, sottostimino 

significativamente il numero di soggetti con orientamento non eterosessuale. 

6.2 Omosessualità e situazioni di stress 

Secondo Bagley e Tremblay (2000) la ricerca americana ha evidenziato diversi 

tipi di stress associati con un orientamento omosessuale emergente: sentimenti di 

insicurezza personale per chi non ha un supporto di aiuto; abbandono da parte dei 

pari, denigrazione e persecuzione per quelli di cui è noto l'orientamento sessuale; 

rifiuto da parte delle famiglie per chi si è dichiarato omosessuale; abuso di sostanze, 

assenze elevate a scuola e abbandono scolastico per chi subisce denigrazione a 

scuola, con possibile conseguente contatto con la sottocultura della droga, 

promiscuità, prostituzione, infezioni da HIV. Per molti di questi fattori, come sarà 

illustrato nei paragrafi seguenti, è nota l'associazione con disturbi mentali, quali ansia 

e depressione (Dohrenwend, 2000; Kendler, Kessler, Walters,  MacLean, Neale, 

Heath, Eaves, 1995; Mazure, 1995) e con comportamenti suicidari (Bagley, 

Tremblay, 1997; Herrell, Goldberg, True,  Ramakrishnan, Lyons, Eisen, Tsuang, 

1999; Hershberger, Pilkington, D’Augelli, 1997; Proctor, Groze, 1994; Remafredi, 

1994, 1999; Savin-Williams, 1994).  

6.3 Discriminazioni e atti di violenza 

Come già illustrato (§§ 5.3 e 5.4), l’atteggiamento omofobico dominante ha 

portato nel corso dei secoli a feroci persecuzioni degli omosessuali anche nel mondo 

occidentale. 

Ancora oggi, nonostante l'abolizione di norme penalizzanti e discriminanti, 

l'omofobia appare profondamente radicata nelle scuole, negli ambienti lavorativi e 

nel tessuto sociale, lasciando presumere che, al di là dei casi denunciati, permanga 

una situazione diffusa di ostilità, discriminazione e abuso nei confronti degli 

omosessuali. 
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Mays e Cochran (2001) hanno voluto verificare questa ipotesi utilizzando i dati 

raccolti in una ricerca (Brim, Baltes, Bumpass, Cleary, Featherman, Hazzard, et al., 

1996)16 condotta su tremila americani di età compresa tra i 25 e i 74 anni selezionati 

randomicamente, da cui è emerso che gli uomini e le donne autodefinitisi 

omosessuali o bisessuali ritengono di aver subito nella vita, rispetto agli 

eterosessuali, più licenziamenti dal lavoro, più rifiuti di iscrizione a scuola, più 

discussioni con la polizia (Tabella 2). 

 

Tabella 2       

National Survey of Midlife Development (MIDUS) - 1995-1996 

 Uomini  Donne 

Discriminazioni subite nella 

vita 

Eterosessuali 
n=1.239 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,9%)   

Eterosessuali 
n=1.604 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,3%) 

OR 
(*) 

Rifiuto di assunzione al lavoro 18,5% 22,5%  16,5% 38.9% 1,43 

Promozione negata al lavoro 13,4% 16,9%  14,1% 33,7% 1,54 

Licenziamento dal lavoro 5,9% 19,5%  5,5% 17,2% 4,3 

Rifiuto di iscrizione a scuola 3,7% 7,2%  3,2% 5,8% 2,62 

Discussioni con la polizia 11,8% 17,9%   3,1% 4,7% 2,01 

(*): Effetto attribuibile all'orientamento sessuale, corretto per età, livello di istruzione, stato civile, razza. 

 

Nella stessa ricerca vengono anche messe a confronto le esperienze di 

discriminazione vissute giorno per giorno, in cui appaiono ancora più marcate le 

difficoltà di accettazione da parte della popolazione non eterosessuale (Tabella 3). 

                                                 

16 MacArthur Foundation National Survey of Midlife Development in the United States (MIDUS), 

1995-1996. 
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Per quanto riguarda il mondo giovanile, Warwick, Aggleton e Douglas (2001) 

hanno condotto un recente studio rivolto ai dirigenti scolastici di un campione di 

oltre 300 scuole del Regno Unito per rilevare le esperienze di bullismo 

accompagnato da atteggiamento omofobico con cui siano venuti in contatto nell'anno 

scolastico in corso.  

Il 97% degli interpellati ha dichiarato di essere venuto a conoscenza di episodi di 

bullismo verbale o fisico avvenuti nella propria scuola; l'82% di aver rilevato episodi 

di bullismo verbale di tipo omofobico e il 26% di bullismo fisico di tipo 

omofobico17. 

Anche il MYRBS-2003
18 conferma la significativa maggiore prevalenza di 

comportamenti violenti e persecutori nei confronti delle minoranze sessuali giovanili 

(Tabella 4). 

 

                                                 

17 Riguardo il fenomeno della violenza verso i pari, Isay (1989) suggerisce che alcuni adolescenti, 

per sfuggire all’intenso bisogno di dipendenza dalle loro madri vissuto come segno di femminilità, 

possono cercare l’affermazione della propria mascolinità attraverso l’aggressività verso altri ragazzi 

considerati poco virili. 

18 Cfr. § 6.1.3, nota 14. 

Tabella 3       

National Survey of Midlife Development (MIDUS) - 1995-1996 

 Uomini  Donne 

Esperienze di discriminazione subite 

"qualche volta" o "spesso" 

Eterosessuali 
n=1.239 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,9%)   

Eterosessuali 
n=1.604 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,3%) 

OR 
(*) 

Non considerato all'altezza degli altri 15,9% 23,3%  16,6% 38,1% 3,65 

Considerato non intelligente 12,9% 5,5%  14,6% 24,7% 1,37 

Trattato con poco rispetto 13,1% 21,2%  14,4% 29,3% 2,54 

Trattato con poca cortesia 13,6% 30,1%  13,7% 27,8% 2,9 

La gente sembra avere paura di me 16,0% 23,2%  7,0% 22,2% 2,65 

Trascurato nei ristoranti o nei negozi 9,4% 4,7%  10,7% 27,0% 2,18 

Fatto oggetto di insulti 5,7% 16,1%  5,9% 20,1% 3,58 

Minacciato o tormentato 3,8% 10,7%   3,1% 15,3% 3,43 

(*): Effetto attribuibile all'orientamento sessuale, corretto per età, livello di istruzione, stato civile, razza. 
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Tabella 4    

Massachusetts Youth Risk Behavior Survey 2003 - MYRBS 2003 

 Totale 3.624 studenti 

Violenze subite negli ultimi 12 mesi Eterosessuali 

Omo/bisessuali 
(6% del totale) 

(*) Rapporto 

Fatto/a oggetto di violenza in occasione di appuntamenti 9,0% 30,0% 3,3 

Costretto/a a contatti sessuali non volontari 8,0% 41,0% 5,1 

(*): Studenti che si sono identificati come omo o bisessuali o che hanno avuto contatti con lo stesso sesso 

 

6.4 Disturbi mentali, abuso di alcool e di sostanze 

Secondo Freud (1905) i sintomi nevrotici rappresentano l’espressione convertita 

di pulsioni sessuali non espresse direttamente, ma inibite attraverso l’allontanamento 

dalla coscienza, cioè dalla “rimozione”. Un ruolo particolarmente importante giocano 

le pulsioni sessuali perverse, in quanto maggiormente non accettabili da un punto di 

vista sociale. Freud arriva persino a definire la nevrosi come “la negativa della 

perversione” e che “... in tutti i nevrotici (senza eccezione) si trovano nella vita 

psichica inconscia moti di inversione, ossia fissazione della libido su persone dello 

stesso sesso…” (ibidem, p. 48). 

Pur non confermando le drastiche osservazioni di Freud19, numerose ricerche 

hanno rilevato che gli effetti dannosi della stigmatizzazione sociale, delle 

persecuzioni e delle discriminazioni su uomini, donne e adolescenti omosessuali, 

sono correlati con un alto rischio di contrarre disturbi mentali (D’Augelli, 

Hershberger, Pilkington, 1998; Fife, Wright, 2000; Herek, Gillis, Cogan, 1999; 

Hershberger, D’Augelli, 1995; Kessler, Mickelson, Williams, 1999; Krieger, Sidney, 

1997; Lock, Steiner, 1999; Markowitz, 1998; Mays, Cochran, 2001; Meyer, 1995; 

Otis, Skinner, 1996; Wright, Gronfein, Owens, 2000). 

Queste ricerche soffrono tuttavia di alcune limitazioni metodologiche, in quanto 

sono in genere rivolte a popolazioni mirate, reperite attraverso le comunità o i luoghi 

                                                 

19 Le posizioni attuali della psicologia escludono caratteristiche di personalità che accomunino le 

persone omosessuali (Lingiardi, 2001). 
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di ritrovo omosessuali o attraverso i servizi sociali; spesso inoltre non prevedono dei 

gruppi di controllo eterosessuali (Bailey, 1999; Cochran et al., 2003; Muehrer, 1995; 

Solarz, 1999). 

Altri recenti studi (Cochran et al., 2000; Cochran, Mays, 2000a, 2000b; Faulkner, 

Cranston, 1998; Fergusson, Horwood, Beautrais, 1999; Garofalo, Wolf, Wissow, 

Woods, Goodman, 1999; Gilman, Cochran, Mays, Hughes, Ostrow, Kessler, 2001; 

Herrell et al., 1999; Lock, Steiner, 1999; Remafedi, French, Story, Resnick, Blum, 

1998; Saewyc, Bearinger, Heinz, Blum, Resnick, 1998; Sandfort, de Graaf, Bijl, 

Schnabel, 2001) hanno cercato di superare queste limitazioni, avvalendosi di ricerche 

sullo stato di salute rivolte alla popolazione generale in cui erano presenti anche dati 

sul genere dei partner sessuali20.  

Queste ricerche hanno confermato, seppure in modo non sempre consistente tra 

loro, una maggiore prevalenza tra la popolazione con comportamento omo/ 

bisessuale di disturbi affettivi, disturbi d’ansia, tentativi di suicidio e abuso di 

sostanze. 

Per superare le possibili distorsioni introdotte dall'utilizzo delle abitudini sessuali 

come indicatore dell'orientamento sessuale (cfr. § 6.1.1.1), Cochran et al. (2003) 

hanno recentemente effettuato uno studio in cui hanno messo in relazione la presenza 

di disturbi mentali con l’orientamento sessuale esplicitamente dichiarato dai 

partecipanti. 

Il lavoro si è basato sui dati raccolti nella già citata ricerca di Brim et al. (1996)21, 

che include dati sulla prevalenza nell’ultimo anno di alcuni disturbi mentali22 e vari 

altri indicatori di salute mentale.   

                                                 

20 Tali informazioni erano richieste in quanto le ricerche miravano anche a rilevare fattori di 

rischio di trasmissione del virus HIV. 

21 MIDUS 1995-1996; v. § 6.3, nota 16. 

22 Per valutare la presenza di disturbi mentali è stato utilizzato il questionario Composite 

International Diagnostic Interview Short Form - CIDI-SF (Kessler, Andrews, Mroczek, Üstün, 

Wittchen, 1998), che fa riferimento ai criteri del DSM-III-R (APA, 1987). 
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I risultati, riportati in Tabella 5, confermano i dati delle altre ricerche, con alcune 

particolarità: gli uomini omosessuali sono più soggetti a disturbi depressivi e attacchi 

di panico; le donne omosessuali presentano maggiormente disturbi d’ansia e 

dipendenza da alcool e da sostanze.  

Complessivamente la ricerca ha evidenziato, rispetto agli eterosessuali, la maggior 

probabilità di positività ad almeno un disturbo (2,71 volte in più per gli uomini; 1,86 

per le donne) e la maggiore comorbilità a due o più disturbi (3,85 volte in più per gli 

uomini; 2,88 per le donne). 

 

Tabella 5        

National Survey of Midlife Development (MIDUS) - 1995-1996 

 Uomini  Donne 

Prevalenza  

negli ultimi 12 mesi  

Eterosessuali 
n=1.239 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,9%)* 

Rapp. 
 (**)   

Eterosessuali 
n=1.604 

Omo/bisessuali 
n=37 (2,3%)* 

Rapp. 
(**) 

Depressione maggiore 10,2% 31,0% 3,57  16,8% 33,5% 1,88 

Disturbo d'ansia generalizzato 1,8% 2,9% 1,35  3,8% 14,7% 3,88 

Disturbo da attacchi di panico 3,8% 17,9% 5,09  8,6% 17,1% 2,05 

Dipendenza da alcol 5,6% 8,9% 1,3  3,4% 11,8% 2,51 

Dipendenza da sostanze 2,7% 9,2% 2,46  1,5% 6,5% 3,45 

Positività ad almeno un disturbo 16,7% 39,8% 2,71  24,6% 43,7% 1,86 
Comorbilità per due o più 
disturbi 5,0% 19,6% 3,85   7,7% 23,3% 2,88 

(*): Orientamento sessuale dichiarato dai partecipanti      

(**): Corretto per età, livello di istruzione, stato civile, razza      

 

Queste osservazioni trovano anche conferma in un recentissimo studio (Burgard, 

Cochran, Mays, 2005), in cui sono stati messi a confronto l’uso di alcool e tabacco di 

un campione di circa 12.000 donne23, tra cui 350 che avevano dichiarato di aver 

avuto esperienze omosessuali24.  

                                                 

23 I dati sono stati raccolti da tre edizioni annuali (1998-2000) del California Women’s Health 

Survey (California Department of Health Services, 2003). 

24 Le possibili distorsioni dovute all’utilizzo delle abitudini sessuali come indicatore di 

orientamento sessuale, sono state minimizzate tenendo conto sia delle abitudini sessuali recenti, che di 

quelle remote. 
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Rispetto le controparti con abitudini eterosessuali, le donne con esperienze 

omosessuali hanno dichiarato un maggior uso di tabacco (circa 1,8 volte in media), 

un maggior uso di alcool (circa 1,5 volte in media), con punte nella fascia di età 26-

35 anni, soprattutto per dichiarato forte consumo di alcool (7,1% contro 1,3%, pari a 

5,5 volte in più delle donne eterosessuali). 

Con riferimento all’abuso di sostanze, Morrison e L'Heureux (2001) riferiscono 

sui risultati degli Youth Risk Behavior Survey (YRBS, cfr. § 6.1.3, nota 14) condotti 

nel 1995 dagli stati del Massachusetts (Massachusetts DoE, 1995) di Washington 

(Seattle DoE, 1995) e del Vermont (Vermont Department of Health, 1995) sui 

comportamenti a rischio dei giovani delle scuole superiori, i quali hanno evidenziato 

che gli adolescenti omo/bisessuali hanno una probabilità cinque volte maggiore di 

utilizzare cocaina rispetto ai coetanei eterosessuali.  

6.5 Comportamenti suicidari 

Morrison e L'Heureux (2001) riportano anche i risultati di alcuni studi  che 

quantificano tra il 18,5% (Gibson, 1994) e il 42% (D'Augelli, Hershberger, 1993) gli 

adolescenti con un orientamento omo/bisessuale o “incerto” che tentano il suicidio.  

Hammelman (1993) riferisce che circa un terzo del campione da lui utilizzato di 

adolescenti omo/bisessuali ha tentato il suicidio prima dei 17 anni e che circa il 75% 

di questi ha indicato l'orientamento sessuale come il fattore più significativo che li ha 

indotti a prendere tale decisione.  

Queste cifre, che contrastano acutamente con la media globale dei tentativi 

giovanili di suicidio (8%) indicata da Morrison e L'Heureux (2001), sono state 

sostanzialmente confermate da una ricerca commissionata dal Governo inglese 

(Mental Health Foundation, 1997), la quale ha stabilito che i giovani omosessuali 

hanno una probabilità di tentare il suicidio 2-3 volte maggiore rispetto agli altri e che 

i suicidi commessi da tale popolazione rappresentano il 30% di tutti i suicidi 

giovanili (Warwick et al., 2001). 
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Bagley e Tremblay (2000) hanno riportato in una recente rassegna i risultati 

relativi agli YRBS25 di quattro stati USA26 che riferiscono di un rapporto da 2 a 6,7 

volte maggiore di tentativi di suicidio per i giovani omo/bisessuali (soprattutto 

maschi) rispetto a quelli eterosessuali, con particolare rilevanza per i tentativi che 

hanno richiesto l'intervento medico (da 4,2 a 6,3 volte maggiore) e per quelli 

commessi per più di 3 volte (8 volte maggiore). 

Quest'ultimo dato deve sollevare particolare preoccupazione, in quanto i tentativi 

di suicidio ripetuti incrementano notevolmente il rischio di futuro successo (Bongar, 

1991). In particolare è stato valutato che ogni tentativo di suicidio aumenta del 30% 

la probabilità di commettere un tentativo successivo, aumentando di conseguenza il 

rischio di suicidio riuscito (Tatarelli, Pompili, Mancinelli, 2004). 

Un'altro studio (Russel, Joiner, 2001) ha preso in esame i dati raccolti dal 

National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health Study) (Bearman, 

Jones, Udry, 1997) su un campione particolarmente ampio e rappresentativo 

costituito da oltre 12.000 adolescenti di 134 scuole superiori di tutti gli Stati Uniti, in 

cui l'orientamento sessuale dei partecipanti è stato desunto dall’attrazione 

sentimentale o dalle relazioni sentimentali27 per persone del proprio o dell'altro sesso.  

Gli autori ritengono che una tale modalità sia la più adatta per misurare 

l'orientamento sessuale - anche se non consente di confrontare i risultati con quelli di 

altre ricerche - in quanto tiene anche conto degli adolescenti che non si riconoscono 

come omosessuali (cfr. § 6.1.1). 

Adottando questo criterio, il 7,3% dei ragazzi e il 5% delle ragazze hanno 

dichiarato di aver provato attrazione sentimentale per persone dello stesso sesso, 

mentre se si includono anche ragazzi e ragazze che dichiarano di aver avuto una 

relazione sentimentale con persone dello stesso sesso si arriva rispettivamente 

                                                 

25 Youth Risk Behavior Surveys, cfr. § 6.1.3, nota 14. 

26 Massachusetts, 1993, 1995; Minnesota, 1997; Washington, 1995. 

27 “Romantic attraction” e “romantic relationships” nel testo originale. 
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all’8,6% e al 7,1%. 

Per migliorare l'affidabilità delle informazioni, le interviste sono state effettuate 

utilizzando auricolari e computer portatili (cfr. § 6.1.2).  

I risultati dello studio riportati in Tabella 6 evidenziano che le minoranze sessuali 

giovanili presentano una probabilità di commettere suicidio circa 2,5 volte maggiore 

rispetto ai loro pari eterosessuali. 

Lo studio ha anche valutato la rilevanza di possibili fattori di rischio per il 

suicidio, tra cui la mancanza di speranza nel futuro, la depressione28, l'abuso di 

alcool, i tentativi di suicidio negli ultimi dodici mesi commessi da amici o da 

familiari. 

 

Tabella 6        

National Longitudinal Study of Adolescent Health (Add Health Study) - 1997 

 Uomini  Donne 

Comportamenti suicidari 

negli ultimi 12 mesi 

Eterosessuali 
n=5.233 

Omo/bisessuali 
n=453 (8,6%) 

(*) Rapp.   
Eterosessuali 
n=5.840 

Omo/bisessuali 
n=414 (7,1%) 

(*) Rapp. 

Ideazione suicidaria 9,7% 15,4% 1,6  15,2% 28,3% 1,9 

Tentativi di suicidio 2,0% 5,0% 2,5  5,0% 12,2% 2,4 

Fattori di rischio suicidario               

Mancanza di speranza 2,2% 2,2% 1,0  2,2% 2,3% 1,1 

Abuso di alcol 1,6% 2,7% 1,7  1,4% 2,5% 1,8 

Depressione 5,1% 6,0% 1,2  6,4% 8,1% 1,3 

Tentativi/suicidio di un membro 
della famiglia 3,2% 8,7% 2,7  5,5% 7,1% 1,3 

Tentativi/suicidio di un amico 12,8% 17,6% 1,4  22,5% 33,5% 1,5 

Vittimizzazione 27,4% 33,2% 1,2   11,5% 18,2% 1,6 

(*): Classificati in base all'attrazione o alle relazioni sentimentali con persone dello stesso sesso.  

 

 

                                                 

28 Misurata con una scala di 11 item derivata dal Center for Epidemiologic Studies Depression 

Inventory (CES-D) (Radloff, 1977). 
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6.6 Altri comportamenti a rischio 

Il citato MYRBS 2003
29 riporta anche la prevalenza di altri comportamenti a 

rischio per la salute, quali il fumare tabacco, bere alcolici, utilizzare veicoli in 

condizioni di non sicurezza, sottoporsi a diete dannose (Tabella 7). Anche in questi 

casi la prevalenza di tali comportamenti è significativamente maggiore nelle 

minoranze sessuali giovanili. 

 

Tabella 7    

Massachusetts Youth Risk Behavior Survey 2003 - MYRBS 2003 

 Totale 3.624 studenti 

Comportamenti e situazioni a rischio Eterosessuali 

Omo/bisessuali 
(6% del totale) 

(*) Rapporto 

Fumare occasionalmente 19,0% 48,0% 2,5 

Fumare quotidianamente 6,0% 23,0% 3,8 

Bere alcolici 45,0% 60,0% 1,3 

Bere 5 o più bevande alcoliche di fila 26,0% 44,0% 1,7 

Non indossare le cinture di sicurezza 15,0% 29,0% 1,9 

Andare in auto/moto con un guidatore che aveva bevuto 26,0% 45,0% 1,7 

Guidare dopo aver bevuto alcolici 11,0% 24,0% 2,2 

Essere sovrappeso 13,0% 22,0% 1,7 

Sottoporsi a diete dannose per la salute 16,0% 38,0% 2,4 

(*): Studenti che si sono identificati come omo o bisessuali o che hanno avuto contatti con lo stesso sesso 

 

6.7 Comportamento sessuale 

Anche i modelli comportamentali relativi alla sessualità adottati dalle minoranze 

sessuali giovanili, secondo quanto evidenziato dallo stesso MYRBS 2003
30
 (Tabella 

8), si discostano fortemente dalla “norma”, in particolare per quanto riguarda la 

precocità dei primi rapporti sessuali, la numerosità dei partner e la prevalenza di 

infezioni sessualmente trasmissibili.  

 

 

                                                 

29 Cfr. § 6.1.3, nota 14. 

30 Youth Risk Behavior Survey 2003, cfr. § 6.1.3, nota 14. 
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Tabella 8    

Massachusetts Youth Risk Behavior Survey 2003 - NYRBS 2003 

 Totale 3.624 studenti 

Comportamento sessuale Eterosessuali 

Omo/bisessuali 
(6% del totale) 

(*) Rapporto 

Avere già avuto rapporti sessuali 39,0% 77,0% 2,0 

Avere avuto rapporti sessuali prima dei 13 anni 4,0% 21,0% 5,3 

Avere avuto rapporti sessuali con 4 o più partner 9,0% 32,0% 3,6 

Avere avuto rapporti sessuali recenti 29,0% 54,0% 1,9 

Avere avuto o causato gravidanze 9,0% 17,0% 1,9 

Diagnosticato HIV o altre malattie sessualmente trasmissibili 7,0% 16,0% 2,3 

Essere stato informato su AIDS o HIV a scuola 93,0% 86,0% 0,9 

(*): Studenti che si sono identificati come omo o bisessuali o che hanno avuto contatti con lo stesso sesso 

 

Si ritiene comunque che queste evidenze dovrebbero trovare conferma in altri 

studi, in quanto le risposte fornite potrebbero essere influenzate in maniera anche 

particolarmente sensibile da un possibile atteggiamento provocatorio e mitomanìaco 

dei ragazzi quando vengono interpellati su questi argomenti. 

 La questione riveste comunque un’importanza centrale, sia per quanto riguarda la 

rischiosità dei comportamenti, in particolare per le infezioni sessualmente 

trasmissibili, sia perché essi potrebbero essere rivelatori o creare le premesse per 

quella omosessualità “fissata”, di cui si è trattato nel § 4.2.3. 

Non potendo affrontare adeguatamente la materia in questa sede, ci si ripromette 

tuttavia di approfondire la materia in un futuro lavoro . 
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7 Conclusioni 

Le ricerche presentate sull’argomento sembrano confermare agevolmente l’ipotesi 

di lavoro alla base di questo studio: l’omosessualità costituisce un significativo 

fattore di rischio per problemi psicologici come disturbi d’ansia, depressione, 

comportamento suicidario, abuso di alcool e di sostanze; comporta inoltre un 

maggior rischio di violenze, persecuzioni, discriminazioni, abbandoni scolastici, 

esposizione a infezioni sessualmente trasmissibili. 

Nel corso dell’analisi è anche chiaramente emerso come in realtà alla base di gran 

parte (se non della totalità) dei problemi di cui fanno esperienza le minoranze 

sessuali, ci siano i sentimenti omofobici. Questo rifiuto del “diverso”, che riguarda 

anche sé stessi, è infatti profondamente radicato negli animi, nella storia, nella 

cultura, nella società e come un fiume profondo attraversa e separa l’umanità, 

arroccata sulle sue opposte sponde31. 

Nell’osservare l’ansioso e ossessivo attaccamento agli schemi rigidi che 

caratterizza il comportamento umano, non si può non condividere la lungimirante e 

(per uno psicanalista dell’epoca) rivoluzionaria visione di Trigant Burrow, il quale 

già nel 1927 riconosceva l’esistenza di “... una società nevrotica, che obbliga gli 

individui a conformarsi ad una immagine sociale standard e impedisce 

comunicazioni creative e profonde, costringendo a modalità fisse e stereotipate di 

rapporto” (Badolato, Di Iulio, 1979, p. 31; corsivo degli autori). 

Se si può quindi facilmente presumere che le tensioni e i conflitti indotti da questa 

continua pressione sociale possano creare dei problemi psicologici alla popolazione 

“allineata”, non deve stupire che i “diversi” presentino, come abbiamo visto, 

situazioni problematiche e patologie in misura ben maggiore. 

                                                 

31 Anche qui è significativo e illuminante l’utilizzo nel linguaggio corrente di espressioni come 

”essere dall’altra sponda” per fare riferimento all’omosessualità. 
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Si potrebbe quindi ben affermare insieme a Chiara Simonelli (1999, p. 10) che “è 

il rifiuto sociale che rende l'omosessuale patologico, non la sua omosessualità”. 

Dato questo quadro, appare davvero eccessivo l’impegno profuso dalla comunità 

scientifica per comprendere la natura dell’orientamento omosessuale. Sarebbe molto 

più utile, come afferma Lingiardi (1997), cercare di capire l’omofobia, la sua natura, 

le sue cause profonde, le sue dinamiche e fare così luce su un aspetto della psiche 

umana che indubbiamente evoca profondi disagi e conflitti, non solo tra gli 

eterosessuali. 

Orientare il dibattito sull’omofobia potrebbe quindi favorire il lento cammino 

dell’umanità verso la foce di quel fiume che la separa, per arrivare a ritrovarsi 

insieme nel forse utopico mare della tolleranza, del rispetto reciproco, della 

coesistenza armoniosa e pacifica. 

Si tratterebbe in definitiva di affrontare il problema più generale della gestione e 

della valorizzazione delle diversità. Un problema alla cui origine troviamo quella 

parte dell’uomo che diffida di ciò che non conosce, che non rientra negli schemi noti; 

un problema che entra anche in conflitto con le esigenze delle grandi organizzazioni 

umane, le quali sembrano temere che le “non conformità” di qualunque tipo (razza, 

cultura, genere, religione, ecc.) possano rendere più complesso il controllo e più 

precaria la stabilità. 
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Appendice 

Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza 

Introduzione 

Questo questionario è stato realizzato per rilevare il pensiero e l’atteggiamento di un 

gruppo di adolescenti italiani riguardo l’orientamento sessuale e la loro percezione dei 

problemi connessi con l’omosessualità. 

Una prima versione del questionario è stata sottoposta a pretest su un campione di 

dieci adolescenti appartenenti a un gruppo scout di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Gli 

elementi di valutazione raccolti hanno confermato la sostanziale idoneità dello strumento 

e hanno suggerito alcune variazioni che sono state incluse nella attuale versione, 

somministrata, a cura dei docenti, tra maggio e settembre 2005 a 276 studenti dell’ultimo 

anno di tre licei dell’area romana. 

Il tempo medio di compilazione, per il quale non erano stati fissati limiti, è stato di 20 

minuti circa. Le risposte sono state raccolte in forma anonima. La presentazione del 

questionario e le istruzioni per la compilazione erano state fornite in una breve 

introduzione. 

Descrizione 

Il questionario è composto da 20 domande chiuse e da una domanda aperta finale per 

eventuali commenti o indicazioni sull’argomento. 

Le domande chiuse prevedono diverse configurazioni di risposta: 

• Una prima modalità propone da 3 a 5 possibilità di risposta, tra cui, in alcuni 
casi, la risposta “altro” e l’invito a fornire una risposta libera. 

• In due casi (domande 4 e 12) sono state utilizzate anche delle scale di giudizio 
con alternative di risposta “molto”, “poco”, “per niente”. 

• Un’altra modalità prevede domande a risposta alternativa “si”, “no” e, in alcuni 
casi, “non so”. Per alcune domande viene anche richiesto di motivare 
l’eventuale risposta negativa.  
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• In un solo caso (domanda 19) sono previste le risposte “si, abbastanza spesso”, 
“si, qualche volta”, “no, mai”. 

 

Alcune domande sono finalizzate a esplorare le credenze e le posizioni personali circa 

la natura dell’omosessualità e la sua accettabilità sociale (domande 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14).  

Si suggerisce che le risposte a queste domande possano fornire anche alcuni elementi 

di valutazione sul grado di omofobia sottostante, ovviamente con i limiti posti dagli 

obiettivi e dalle caratteristiche non-rappresentazionali di questo strumento. 

Altre domande (5, 6, 7, 8, 9, 10) mirano a conoscere il parere degli studenti circa la 

sussistenza di situazioni penalizzanti e di fattori di rischio connessi con l’omosessualità. 

Seguono alcune domande di valutazione circa l’aiuto che la psicoterapia e strutture 

come la famiglia, la scuola, i centri di ascolto potrebbero fornire agli omosessuali 

(domande 12, 15, 16). 

Le domande 17, 18, 19, 20, infine, vertono sull’importanza di trattare il tema 

dell’omosessualità in famiglia, a scuola o nei gruppi giovanili. 

Tra le informazioni generali richieste agli studenti, oltre a quelle anagrafiche su età e 

sesso, sono state incluse quelle relative al titolo di studio dei genitori, distinguendo tra un 

livello di istruzione basso (Licenza elementare o media), medio (Diploma di scuola media 

superiore o Diploma universitario) o alto (Laurea). 

Descrizione del campione 

Il campione utilizzato era costituito da 276 studenti del quinto anno di liceo, suddivisi 

circa a metà tra maschi (135) e femmine (141), appartenenti per circa un terzo (99) a due 

scuole private salesiane e per circa due terzi (177) a un liceo scientifico statale, tutti 

dislocati nell’area romana.  

Nelle intenzioni iniziali, il campione da utilizzare per la ricerca avrebbe dovuto essere 

rappresentativo di una popolazione di ragazzi e ragazze in età adolescenziale, 

normalmente inseriti nel contesto sociale. Il target era stato conseguentemente 

individuato tra gli alunni delle scuole medie superiori, con un’età quindi compresa tra i 
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14 e i 19 anni.  

Purtroppo, per la difficoltà di richiedere e ottenere in tempo utile l’autorizzazione dei 

genitori per la somministrazione del questionario ai figli minorenni, è stato possibile 

coinvolgere unicamente gli studenti delle quinte classi, con età quindi concentrata attorno 

ai 18 anni. 

E’ da osservare che il campione così composto potrebbe indurre alcune distorsioni 

sistematiche nei risultati. 

 In primo luogo, infatti, in esso non sono compresi gli studenti che hanno abbandonato 

gli studi negli anni precedenti, verosimilmente a causa di maggiori difficoltà rispetto agli 

altri. Poiché, come è stato evidenziato in questo studio (cfr. § 6.1.3), la prevalenza degli 

abbandoni scolastici è significativamente maggiore tra gli studenti omo/bisessuali, è 

possibile ritenere che questi ultimi siano stati sottorappresentati. 

Inoltre, non essendo inclusi nel campione gli studenti della prima e seconda 

adolescenza, è possibile che siano stati anche sottorappresentati gli studenti con situazioni 

conflittuali e incertezze sull’orientamento sessuale, maggiormente frequenti in queste 

fasce di età. 

Analisi delle risposte 

Nella Sezione 1, relativa alle informazioni generali, è riportata la distribuzione del 

campione per tipo di scuola, età e sesso (Tabella 1) e la distribuzione per titolo di studio 

dei genitori (Tabella 2) distinta tra scuola pubblica e privata. Si sottolinea al riguardo che, 

non essendo state rilevate differenze significative nella distribuzione del titolo di studio 

dei genitori con riferimento al sesso degli studenti, tale distribuzione non è stata inclusa 

tra i risultati. 

Nella Sezione 2 è riportata la distribuzione percentuale delle risposte alle domande 

chiuse, riferite all’intero campione, distinte tra maschi e femmine e tra scuole pubbliche e 

private. A commento di ogni risposta, o gruppo di risposte, sono proposte alcune 

osservazioni sugli aspetti più caratterizzanti delle distribuzioni e, laddove possibile, una 

possibile interpretazione dei risultati, con riferimento anche alle eventuali risposte libere 
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fornite. 

Nella Sezione 3 sono elencate le risposte libere riferite a:  

a) domande che prevedevano altre opzioni rispetto a quelle indicate (domande 1, 
2, 4) 

b) motivazioni di alcune risposte negative (domande 13, 14, 17, 18, 20); 
c) eventuali ulteriori indicazioni o commenti (domanda 21).  

Valutazioni conclusive 

Questo questionario, pur con le limitazioni illustrate nei paragrafi precedenti, ha 

costituito un interessante momento di contatto con una parte rappresentativa 

dell’attuale realtà adolescenziale italiana.  

Dai risultati ottenuti si può osservare come la percezione degli studenti per le 

problematiche esaminate concordi nella maggior parte dei casi con le evidenze delle 

ricerche. In alcuni casi, come ad esempio la difficoltà nel portare avanti gli studi, si 

sono ottenuti invece risultati discordanti, probabilmente influenzati, come è stato 

ipotizzato, dalla particolare composizione del campione. 

Le risposte libere, che sono state volutamente riportate in maniera integrale, sono 

fortemente indicative degli stati d’animo e degli atteggiamenti degli studenti nei 

confronti dell’omosessualità e forniscono preziosi spunti di riflessione per affrontare 

nelle opportune sedi l’argomento dell’omosessualità, degli atteggiamenti omofobici e 

discriminatòri e del rifiuto del “diverso”. 

Interventi in quest’ambito sarebbero quanto mai opportuni, in quanto l’impressione 

complessiva che deriva dall’osservazione dei risultati è che questi argomenti non 

trovino spazio sufficiente in famiglia, nelle scuole e nei gruppi giovanili organizzati. 

Questo può certamente derivare dalle comprensibili difficoltà e resistenze che 

suscita la materia, ma anche dalla mancanza di un idoneo e vasto progetto didattico e 

formativo su questi temi nei confronti dei genitori e degli educatori. 



  

 

                                                          Appendice – Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza 

 

RISULTATI 

Sezione 1 - Informazioni generali 

 

 
Tabella 1         

Composizione del campione              
 Maschi  Femmine  Totale 

Totale 135 48,9%  141 51,1%  276 

         

Scuole pubbliche 87 49,2%  90 50,8%  177 64,1% 

Scuole private 48 48,5%  51 51,5%  99 35,9% 

         
         
 Maschi  Femmine  Totale 

 da a  da a  da a 

Età (anni;mesi) 17;0 20;0  17;5 19;11  17;0 20;0 

         
 Maschi  Femmine  Totale 

17 anni 31 23,0%  34 24,1%  65 23,6% 

18 anni 82 60,7%  80 56,7%  162 58,7% 

19 anni 21 15,6%  27 19,1%  48 17,4% 

20 anni 1 0,7%   0 0,0%   1 0,4% 

Totale 135   141   276  

 
Tabella 2          

Titolo di studio dei genitori                   

 

  Scuole 

pubbliche 

(%) 

  Scuole 

private 

(%) 

  Totale 

(%) 

  P M  P M  P M 

Licenza elementare o media  15,3 18,6  12,1 13,1  14,1 16,7 

Scuole superiori o Diploma di Laurea  58,8 66,7  48,5 66,7  55,1 66,7 

Laurea   24,9 13,0   36,4 18,2   29,0 14,9 

Totale  98,9 98,3  97,0 98,0  98,2 98,2 

          

Nota: La distribuzione non differisce significativamente tra maschi e femmine.  

          
Legenda          
P: padre - M: madre          
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Sezione 2 - Risposte alle domande chiuse 

 
 M F Pubb Priv T 1) Secondo te provare occasionalmente attrazione sessuale            

per persone del proprio sesso è:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)  una cosa naturale che fa parte del normale processo di 
sviluppo 

 8,1 30,5 19,8 19,2 19,6 

b)  un sintomo di omosessualità  75,6 56,0 67,8 61,6 65,6 

c)  altro (specifica)  14,8 11,3 11,3 16,2 13,0 

Osservazioni: 

L’orientamento prevalente degli studenti è riferito al sintomo di omosessualità. Questa indicazione, 
unita alla bassa percentuale di risposte riferite alla naturalità nel processo di sviluppo, soprattutto da 
parte dei ragazzi, sembra evidenziare un atteggiamento difensivo e omofobico soprattutto maschile, 
confermato anche dal tenore delle risposte libere fornite (v. Sezione 3).  

 
 M F Pubb Priv T 

2)  Secondo te l'omosessualità (maschile o femminile) è:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)  una delle possibili scelte sessuali  46,7 66,0 65,0 41,4 56,5 

b)  una condizione difficile e dolorosa  19,3 17,0 11,3 30,3 18,1 

c)  una perversione   21,5 5,7 10,2 19,2 13,4 

d)  altro (specifica)  15,6 15,6 14,7 17,2 15,6 

Osservazioni: 

Le risposte mostrano una maggiore propensione delle ragazze a considerare l’omosessualità come 
una delle possibili scelte sessuali  e, all’opposto, una maggior propensione dei ragazzi a considerarla 
una perversione. Una analoga differenziazione si riscontra tra la scuola pubblica e la privata. Nelle 
risposte libere sono sostanzialmente confermati questi orientamenti. 

 
 M F Pubb Priv T 

3)  Secondo te la società considera più accettabile:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   l'omosessualità maschile  6,7 23,4 11,9 21,2 15,2 

b)   l'omosessualità femminile  50,4 19,1 36,2 31,3 34,4 

c)   nessuna delle due  42,2 58,9 53,1 46,5 50,7 

Osservazioni: 

L’orientamento espresso dalle risposte a questa domanda potrebbe essere interpretato come un 
indicatore di omofobia internalizzata (cfr. § 5.1). Entrambe i gruppi, infatti, con maggiore evidenza 
da parte dei ragazzi, giudicano socialmente meno accettabile l’omosessualità riferita al proprio 
sesso. 

 
 M F Pubb Priv T 

4)  Secondo te l'omosessualità deriva da:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)  predisposizione naturale           

.           Molto  55,6 62,4 61,6 54,5 59,1 

.           Poco  29,6 22,7 22,6 32,3 26,1 

.           Per niente  12,6 10,6 11,9 11,1 11,6 

b)  influenza dell'ambiente (familiare, scolastico, ecc.)       

.           Molto  43,0 30,5 31,1 46,5 36,6 

.           Poco  43,0 51,1 50,3 41,4 47,1 

.           Per niente  13,3 15,6 17,5 9,1 14,5 

c)  insicurezza verso l'altro sesso       

.           Molto  23,7 23,4 19,8 30,3 23,6 
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.           Poco  36,3 40,4 37,9 39,4 38,4 

.           Per niente  36,3 31,2 37,9 26,3 33,7 

d)  prime esperienze sessuali        

.           Molto  8,9 13,5 8,5 16,2 11,2 

.           Poco  38,5 34,0 35,0 38,4 36,2 

.           Per niente  50,4 46,8 53,1 40,4 48,6 

e)   altro (specifica)  6,7 5,0 4,0 9,1 5,8 

Osservazioni: 

Le risposte attribuiscono le origini dell’omosessualità soprattutto alla predisposizione naturale; 
seguono le influenze ambientali, soprattutto a parere dei ragazzi, e l’insicurezza verso l’altro sesso. 
Solo in minima parte la causa viene attribuita alle prime esperienze sessuali. 

 
 M F Pubb Priv T 5)    Secondo te un omosessuale è più soggetto degli altri a 

scherno o derisione?    (%) (%) (%) (%) (%) 

a)    sì  94,1 90,1 92,7 90,9 92,0 

b)   no  4,4 7,1 5,1 7,1 5,8 

       
 M F Pubb Priv T 6)   Secondo te un omosessuale può sentirsi emarginato 

più facilmente degli altri?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  90,4 91,5 91,0 90,9 90,9 

b)   no  8,1 7,8 7,9 8,1 8,0 

       
 M F Pubb Priv T 7)     Secondo te un omosessuale è più soggetto degli altri a 

violenze o aggressioni (sia fisiche che verbali)?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  88,1 84,4 85,3 87,9 86,2 

b)   no  11,9 13,5 14,1 10,1 12,7 

       

Osservazioni: 

La quasi totalità degli interessati riconosce la situazione penalizzante derivante dall’omosessualità, 
sia per quanto riguarda l’essere maggiormente esposti al dileggio e alle aggressioni fisiche e verbali, 
sia per i maggiori problemi di emarginazione. Questi orientamenti concordano con i risultati delle 
numerose ricerche al riguardo (cfr. Cap. 6). 

 
 M F Pubb Priv T 8)     Secondo te un omosessuale può avere maggiori 

difficoltà degli altri nel portare avanti gli studi?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  13,3 7,8 7,3 16,2 10,5 

b)   no  85,9 91,5 92,1 82,8 88,8 

Osservazioni: 

In contrasto con i risultati delle ricerche, la gran parte degli studenti interpellati ritiene che gli 
omosessuali non incontrino maggiori difficoltà degli altri nel portare avanti gli studi. Questa 
convinzione potrebbe essere influenzata da vari fattori. In primo luogo, come è stato sottolineato, il 
campione utilizzato è costituito solo da studenti dell’ultimo anno; non include quindi quelli che 
hanno incontrato maggiori difficoltà e che hanno abbandonato gli studi negli anni precedenti. 
Secondariamente, è possibile che l’impegno nello studio possa fornire una gratificazione 
compensatoria del disagio e della penalizzazione sociale legati all’omosessualità. Infine, la realtà 
italiana - e in particolare quella degli strati sociali rappresentati dal campione - potrebbe discostarsi 
significativamente da quella americana (oggetto della gran parte delle ricerche disponibili), ad 
esempio per quanto riguarda il fenomeno del “bullismo” e della violenza nelle scuole. 
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 M F Pubb Priv T 9)     Secondo te un omosessuale potrà incontrare 

maggiori difficoltà nel lavoro?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)    si  44,4 38,3 37,9 47,5 41,3 

b)    no  21,5 28,4 26,6 22,2 25,0 

c)    non so  32,6 32,6 34,5 29,3 32,6 

Osservazioni: 

Circa un terzo degli studenti, come era prevedibile, mostra incertezza nel valutare le possibili 
difficoltà nel lavoro cui possono andare incontro gli omosessuali. La posizione più pessimistica al 
riguardo è manifestata dai ragazzi e dagli appartenenti alla scuola privata. 

 
 M F Pubb Priv T 10)   Secondo te un omosessuale è più soggetto degli altri a 

problemi emotivi come ansia, tristezza o 

depressione?   
(%) (%) (%) (%) (%) 

a)    sì  49,6 44,7 47,5 46,5 47,1 

b)    no  48,9 53,2 50,3 52,5 51,1 

Osservazioni: 

Meno della metà degli studenti ritiene che gli omosessuali siano più soggetti degli altri a problemi di 
ansia, tristezza e depressione.  Questo orientamento è anch’esso in contrasto con i risultati delle 
ricerche in materia, che invece evidenziano nettamente la maggior prevalenza di questi problemi 
negli omosessuali e potrebbe parzialmente derivare dalla minore enfasi posta su questo tipo di 
problemi dagli stereotipi sull’omosessualità. 

 
 M F Pubb Priv T 11)   Secondo te chi ha un orientamento omosessuale deve 

essere:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)    accolto   67,4 97,2 85,3 77,8 82,6 

b)    evitato   8,9 0,0 5,6 2,0 4,3 

c)    fatto allontanare (da scuola, dal gruppo, ecc.)   1,5 0,0 0,6 1,0 0,7 

d)    fatto curare   23,7 3,5 9,0 21,2 13,4 

Osservazioni: 

Le risposte a questa domanda evidenziano il diverso approccio nei confronti dell’omosessualità da 
parte dei ragazzi e delle ragazze. Mentre queste ultime sono decisamente più disponibili 
all’accoglienza, i ragazzi vivono con maggior fastidio e con atteggiamento omofobico il problema, 
che viene maggiormente visto in chiave patologica. Quest’ultimo atteggiamento è anche 
riscontrabile in maggior misura tra gli appartenenti alla scuola privata.  

 
 M F Pubb Priv T 12)  Secondo te quanto aiuto possono fornire agli 

omosessuali:   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)  la famiglia        

.           Molto  74,1 83,7 79,7 77,8 79,0 

.           Poco  17,8 7,8 12,4 13,1 12,7 

.           Per niente  6,7 4,3 5,6 5,1 5,4 

b)  la scuola        

.           Molto  25,9 33,3 32,8 24,2 29,7 

.           Poco  41,5 53,2 45,2 51,5 47,5 

.           Per niente  31,9 10,6 20,3 22,2 21,0 

c)  i centri di ascolto        

.           Molto  55,6 52,5 55,9 50,5 54,0 

.           Poco  29,6 36,9 31,1 37,4 33,3 

.           Per niente  11,9 8,5 11,9 7,1 10,1 
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d)  la psicoterapia        

.           Molto  40,0 22,0 23,7 43,4 30,8 

.           Poco  31,9 30,5 32,2 29,3 31,2 

.           Per niente  28,1 44,0 42,4 25,3 36,2 

Osservazioni: 

Dalle risposte fornite, la famiglia sembra essere il luogo in cui l’omosessuale potrebbe 
maggiormente trovare un aiuto, soprattutto a parere delle ragazze.  

La scuola viene invece ritenuta poco adatta a svolgere questa funzione. Questo giudizio di 
insufficienza potrebbe essere in parte spiegato dalla richiesta implicita di trattare maggiormente 
l’argomento nelle scuole, manifestato nell’alto numero di risposte affermative alla domanda 18.  

Una sufficiente fiducia viene anche riposta nei centri di ascolto, mentre sono soprattutto i ragazzi e 
gli studenti delle scuole private a confidare nella psicoterapia, in coerenza con le risposte fornite alla 
domanda precedente. Per le scuole private può anche aver avuto il suo peso la presenza sistematica 
di presidi psicologici a integrazione e supporto alle attività didattiche e formative.  

 
 M F Pubb Priv T 13)   Secondo te per un omosessuale è facile essere 

accettato dal gruppo dei coetanei?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  19,3 29,1 27,7 18,2 24,3 

b)   no  78,5 70,2 71,2 79,8 74,3 

Osservazioni: 

Come prevedibile, circa tre quarti degli studenti ritiene che non sia facile l’accettazione di un 
omosessuale da parte del gruppo dei pari. A questo riguardo sono particolarmente interessanti le 
motivazioni fornite nelle risposte libere (v. Sezione 3), in cui appaiono ricorrenti i temi del rifiuto 
della diversità, dei pregiudizi, dell’ignoranza e delle discriminazioni. 

 
 M F Pubb Priv T 14)  Se il tuo migliore amico/amica ti confidasse di essere 

omosessuale, pensi di riuscire a rimanergli amico/a?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  82,2 95,7 89,8 87,9 89,1 

b)   no  14,1 2,1 7,3 9,1 8,0 

Osservazioni: 

E’ interessante notare come gli studenti, pur giudicando difficile l’integrazione degli altri ragazzi 
omosessuali nel gruppo, ritengano tuttavia possibile continuare individualmente a mantenere con 
essi buoni rapporti di amicizia, anche se con qualche riserva da parte dei ragazzi. Questi ultimi, in 
particolare, sembrano provare maggior disagio delle ragazze a frequentare i coetanei omosessuali, 
soprattutto per le possibili implicazioni e i conflitti sul piano sessuale che potrebbero conseguirne 
(cfr. risposte libere in Sezione 3). L’amicizia e l’attrazione sessuale sembrano dover operare su piani 
distinti e separati. L’intrusione dell’una o dell’altra nel rispettivo campo d’azione sembra creare 
problemi e incompatibilità, come peraltro generalmente si riscontra anche in campo eterosessuale. 

 
 F Pubb Priv T  15)  Secondo te le comunità gay sono importanti per gli 

omosessuali?    

M(%) 

(%) (%) (%) (%) 

a)   sì  28,1 35,5 33,3 29,3 31,9 

b)   no  23,0 16,3 17,5 23,2 19,6 

c)   non so  48,9 45,4 47,5 46,5 47,1 

       
 M F Pubb Priv T 

16)  Secondo te la fede e la religione possono essere di 

sostegno per gli omosessuali?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   sì  16,3 24,1 16,9 26,3 20,3 

b)   no  57,8 43,3 57,1 38,4 50,4 
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c)   non so   25,2 31,9 25,4 34,3 28,6 

Osservazioni: 

Circa un terzo degli adolescenti ritiene che le comunità gay possano svolgere un ruolo importante 
per gli omosessuali, mentre circa la metà non ha un’opinione al riguardo (domanda 15).  

La fede e la religione non vengono considerate invece risorse utilizzabili (domanda 16). Questo 
risultato potrebbe però derivare dalla scelta di includere nella stessa domanda due concetti, la fede e 
la religione, che pur sovrapponendosi in parte, identificano due aspetti distinti della vita spirituale. 
La prima, infatti viene in genere vissuta su un piano più intimo e personale e può offrire il conforto 
derivante dall’affidarsi a Dio e ottenere la sua comprensione e il suo perdono. La religione invece 
viene maggiormente vista in termini di prescrizioni e di doveri ed esprime nel nostro Paese 
prevalentemente la posizione della Chiesa cattolica, la quale, pur accogliendo gli omosessuali, 
condanna senza appello gli atti di omosessualità, in quanto considerati contrari alla legge naturale 
(cfr. § 5.5). 

 
 M F Pubb Priv T  17)  Secondo te è importante parlare di omosessualità in 

famiglia?    (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   si  73,3 87,9 83,1 76,8 80,8 

b)   no  23,7 11,3 16,4 19,2 17,4 

       
 M F Pubb Priv T  

18)  Secondo te è importante parlarne a scuola?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   si  73,3 91,5 82,5 82,8 82,6 

b)   no  25,9 7,8 16,9 16,2 16,7 

       
 M F Pubb Priv T 

19)  Ti capita di parlarne con i tuoi amici?   (%) (%) (%) (%) (%) 

a)   si, qualche volta   66,7 70,2 71,2 63,6 68,5 

b)   si, abbastanza spesso  5,9 16,3 13,6 7,1 11,2 

c)   no, mai  28,1 11,3 14,7 28,3 19,6 

       
 M F Pubb Priv T 20)  Secondo te l'omosessualità dovrebbe essere un 

argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati 

come gli scout, ecc.   
(%) (%) (%) (%) (%) 

a)   si  60,7 73,0 68,9 63,6 67,0 

b)   no  38,5 24,8 30,5 33,3 31,5 

Osservazioni: 

Le risposte degli studenti, e in particolare delle ragazze, esprimono chiaramente un parere positivo 
sull’utilità di parlare di orientamento sessuale, soprattutto in famiglia e a scuola. I ragazzi e gli 
appartenenti alla scuola privata sono invece più restii a parlarne tra loro e nei gruppi giovanili 
organizzati (domande 19, 20). Questo orientamento è anche percepibile nel tenore delle risposte 
libere di motivazione al “no” delle domande 17, 18 e 20, in cui sembra anche di scorgere un certo 
atteggiamento difensivo tendente a minimizzare e ad allontanare il problema dell’orientamento 
sessuale. 
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 Sezione 3 - Risposte libere 

 

Le risposte libere esprimono, come prevedibile, le posizioni più marcate riguardo le 

varie tematiche proposte. 

Da tali risposte, che vanno lette tenendo presenti i risultati esposti nella sezione 

precedente, trapela a volte, anche in maniera molto vivida, la difficoltà quasi dolorosa 

di accettare e dare un senso all’omosessualità e alla “diversità”.  

E’ da notare inoltre che insieme a risposte “serie”, in cui si nota lo sforzo di 

illustrare una posizione, un sentimento o un parere, sono presenti in non pochi casi 

risposte chiaramente “difensive”, che rendono evidente il disagio provato a trattare 

questi argomenti.  

Le risposte sono state ordinate per scuola e corso di studio per dar modo ai ragazzi 

di confrontarsi all’interno delle proprie realtà scolastiche. 

 

 

 

Legenda scuole:           

A: Istituto salesiano "S. Giovanni Bosco" - Roma   

B: Istituto salesiano "Villa Sora" - Frascati (RM)   

C: Liceo scientifico statale "Vito Volterra" - Ciampino (RM) 

Z: Gruppo scout “RM 111” –  Morena (RM) 

       

Legenda corso di studio:          

A: Liceo delle Scienze Sociali     

B: Liceo scientifico Biologico     

C: Liceo Classico      

S: Liceo scientifico      

Z: Gruppo scout “RM 111” –  Morena (RM)  
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1) Secondo me provare occasionalmente attrazione sessuale per 
persone del mio sesso è: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Non è detto che sia solo un sintomo di omosessualità, ma la 
manifestazione di qualche trauma. 

M 19 3 A B 

Dicono sia una cosa naturale durante la crescita. A me non è mai 
capitato e se capitasse me ne preoccuperei. 

F 19 6 B C 

Durante il periodo adolescenziale è un avvenimento comune (spesso 
dettato dalla curiosità). Non per questo una persona può essere definita 
omosessuale. 

M 18 5 B C 

E' perversione e andare contro la natura. M 18 11 B C 

E' una cosa inumana e oscena e se fossi preso da tali sintomi mi 
toglierei la vita. 

M 18 0 B C 

Non è una cosa normale ed è sintomo di omosessualità F 19 5 B C 

Potrebbe anche derivare dal desiderio di provare qualcosa di nuovo. F 19 1 B C 

Sintomo della paura di essere omosessuali determinata dalle 
discriminazioni contro queste persone e dalla continua insistenza dei 
mass media sull'argomento. Se si evitasse, diventerebbe qualcosa di 
naturale quale può essere. 

F 18 2 B C 

Un problema. M 19 1 B C 

Un'aberrazione ormonale e psicologica. M 19 2 B C 

Anomalo. M 19 11 B S 

Curiosità. F 18 4 B S 

Curiosità. F 18 10 B S 

Non è detto che sia un sintomo di omosessualità, ma certo non è una 
cosa normale. 

M 18 7 B S 

Non so. F 19 0 B S 

Per me potrebbe succedere, ma inconsciamente. F 18 2 B S 

Una cosa strana che non so spiegare visto che non mi è mai capitato. M 19 2 B S 

Una malattia e va curata. Spesso la colpa è dei genitori. M 18 5 B S 

Attrazione verso un "bello". M 17 9 C S 

Curiosità F 18 6 C S 

Dipende. M 18 0 C S 

E' qualcosa che si può riscontrare nel processo di sviluppo che può 
essere totalmente discordante con l'omosessualità. 

F 18 2 C S 

Ovviamente dipende anche dalla fascia d'età, ma nell'adolescenza 
penso sia più che normale. 

F 18 3 C S 

Penso sia curiosità semplice. M 19 8 C S 

Potrebbe essere un atteggiamento feticista. M 17 11 C S 

Riconoscere la bellezza, anche se di sesso uguale al proprio. M 18 8 C S 
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1) Secondo me provare occasionalmente attrazione sessuale per 
persone del mio sesso è: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Secondo me non può essere occasionale. M 18 5 C S 

Semplicemente squallido. M 18 7 C S 

Un qualcosa che può capitare ma che non può essere considerato del 
tutto normale. 

M 17 0 C S 

Un simbolo di perversione. M 18 4 C S 

Un sintomo non necessariamente legato all'omosessualità se non 
esagerato. 

F 17 9 C S 

Una cosa naturale che non deve suscitare preoccupazione o 
imbarazzo. 

F 18 7 C S 

Una cosa non preoccupante, ma piuttosto naturale. F 18 5 C S 

 

 

2) Secondo me l’omosessualità (maschile o femminile) è: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

A volte è un problema fisico a livello di cellule. Altre solo un vizio. Si 
deve considerarlo come una possibile malattia. 

F 19 6 B C 

E' una predisposizione naturale che l'uomo non può scegliere. F 18 4 B C 

E' una scelta che può costituire molti problemi per chi la fa. Non è facile 
la vita di un omosessuale (soprattutto per i pregiudizi). 

F 18 5 B C 

E' uno stato di decadenza dell'umanità. M 18 0 B C 

In alcuni casi è una condizione difficile e dolorosa, in altri una 
perversione. 

F 19 5 B C 

Predisposizione naturale; non una scelta. F 18 10 B C 

Un affronto alle regole che regolano la terra sin dagli albori della civiltà, 
regole dettate da Dio. 

M 18 0 B C 

Una condizione biologica in cui si ritrova una persona; non si tratta di 
una scelta. Può essere anche frutto di traumi psicologici subiti 
nell'infanzia. 

M 18 5 B C 

Una forma di devianza. F 18 2 B C 

Una malattia che va compresa e tollerata. F 19 1 B C 

Diviene perversa quando predomina sull'eterosessualità M 18 6 B S 

E' un modo di essere. Come nascono persone di sesso femminile con 
orientamenti sessuali femminili, e lo stesso per i maschi, nascono 
persone che provano amore per individui dello stesso sesso. 

F 18 11 B S 

E'una malattia che va curata dal punto di vista psicologico; è portata da 
insicurezza e difficile adattamento alla società (amici, genitori, ecc.). 

M 18 10 B S 

Potrebbe essere una necessità naturale, quindi una "scelta" obbligata 
suggerita dalla propria natura. 

F 19 2 B S 
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2) Secondo me l’omosessualità (maschile o femminile) è: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Qualcosa che non mi riguarda e non giudico. M 19 0 B S 

Qualcosa con cui si nasce e ci devi imparare a convivere; F 18 4 B S 

Qualcosa di inferiore che ti spinge verso persone dello stesso sesso. F 18 10 B S 

Un modo di essere. F 19 0 B S 

Una malattia perversa. M 18 7 B S 

1 errore genetico, comportato da 1 sbaglio durante i 9 mesi di 
gravidanza. 

F 18 6 C S 

E' grave e non normale. M 18 9 C S 

E' una cosa contro natura. M 18 9 C S 

E' una sensibilità che viene dalla nascita. M 18 5 C S 

Malattia. F 18 7 C S 

Non è una scelta bensì qualcosa che, anche se verificatasi a tarda età, 
fa parte di quello che siamo dalla nascita. 

F 18 8 C S 

Non è una scelta ma è un qualcosa di normale che una persona può 
provare e, secondo il mio parere, senza doversi sentire in difetto. 

F 17 9 C S 

Non è una scelta, è come se mi chiedeste cos'è l'eterosessualità: è la 
stessa identica cosa. 

F 17 6 C S 

Non è una scelta, rientra nella natura della persona o, talvolta da 
condizioni psicologiche derivate dal rapporto con i genitori. 

M 18 6 C S 

Non è una scelta. M 18 1 C S 

Può capitare, ma non credo sia un sintomo di omosessualità. F 18 4 C S 

Può capitare, ma questo non stabilisce l'essere omosessuale F 17 11 C S 

Semplice curiosità. F 19 4 C S 

Un istinto venuto dalla nascita M 17 11 C S 

Una anomalia, ma per questo non una malattia. M 18 8 C S 

Una condizione che non si può scegliere. F 18 2 C S 

Una condizione naturale, non una scelta, si è omosessuali (punto e 
basta). Se lo si sceglie significa che si cerca di essere trasgressivi, e 
non va bene. 

F 17 10 C S 

Una cosa intrinseca nella persona. F 17 11 C S 

Una delle possibili scelte sessuali che io non condivido. M 17 9 C S 

Una diversità non dovuta alla volontà dell'individuo. M 18 2 C S 

Una forma d'amore che può essere una caratteristica di qualsiasi 
persona. 

F 18 2 C S 

Una malattia purtroppo incurabile. M 18 7 C S 

Una malattia. F 18 2 C S 
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2) Secondo me l’omosessualità (maschile o femminile) è: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Una malattia. M 17 10 C S 

Una possibilità sessuale. M 17 9 C S 

Una scelta discutibile. M 18 2 C S 

Una scelta sessuale che va contro natura. M 17 11 C S 

Una scelta. F 17 11 C S 

Una tendenza distorta di un uomo/donna a cercare felicità dove non la 
deve trovare per natura. 

M 17 10 C S 

Uno stato naturale. M 18 7 C S 

 

 

4) Secondo me l’omosessualità deriva da: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Vedendo me si innamorano anche gli uomini. M 18 9 A B 

La società contemporanea tende a mettere in evidenza queste 
tendenze, quindi certamente "cambierà sponda" per sentirsi importante 
e per così essere valorizzata. 

M 18 0 B C 

L'aggressività femminile può essere un motivo di omosessualità ai 
tempi di oggi. 

F 19 5 B C 

Problemi di carattere sessuale e di amore. M 18 11 B C 

Se nel corso della storia vi è sempre stato un 10% ca. di 
omosessualità, essa non può essere considerata uno "sbaglio di 
natura". 

M 18 5 B C 

Traumi subiti durante l'infanzia. F 18 2 B C 

E' un modo di essere (come essere donna o essere uomo) e 
marginalmente può derivare dall'ambiente che si frequenta. 

F 18 11 B S 

Insuccesso con il sesso opposto. M 18 6 B S 

Non so. F 19 0 B S 

Scelta inconsapevole come moda. M 18 7 B S 

Ci nasci ... basta. F 17 6 C S 

Da ciò che può dare felicità in determinate situazioni. F 17 9 C S 

Malattia mentale e poi anche fisica. M 17 11 C S 

Particolari esperienze traumatiche. M 18 5 C S 

Probabilmente anche dal bisogno di essere trasgressivi in una società. F 18 5 C S 

Può nascere anche dalla voglia di provare nuove emozioni. M 17 0 C S 

Realtà sociale. M 19 0 Z Z 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

A causa dei pregiudizi. F 19 0 A A 

E' più soggetto a discriminazioni e pregiudizi. F 18 0 A A 

La gente ha troppi pregiudizi. F 18 9 A A 

Le compagnie a volte hanno paura degli omosessuali, specialmente tra 
i ragazzi. 

F 19 6 A A 

Non è accettato. F 18 5 A A 

Perché ci sono molti pregiudizi. F 19 0 A A 

Rappresenta un individuo fuori dalla norma. F 18 0 A A 

All'inizio non credo sia facile, ma col tempo può essere accettato. M 18 9 A B 

Ci sono molti pregiudizi sugli omosessuali. M 19 3 A B 

Dipende dalla maturità delle persone a non fare discriminazioni; 
sicuramente chi gli vuole bene lo accetta. 

F 19 1 A B 

E' sempre difficile l'accettazione del diverso. M 18 3 A B 

Molto spesso chi ha problemi non è l'omosessuale, ma i coetanei che 
gli stanno intorno che lo trattano come un marziano. 

F 19 10 A B 

Perché è visto come un diverso e verrebbe preso in giro. F 18 10 A B 

Perché i ragazzi troppo spesso scherniscono o deridono 
l'omosessuale. 

F 18 7 A B 

Perché la società moderna è ricca di pregiudizi e della falsa realtà 
dell'immagine. 

F 19 5 A B 

Potrebbe essere scansato per paura di fronte a questa realtà. M 18 9 A B 

Viene considerato diverso. M 18 0 A B 

Dipende con chi si accompagna. Gli idioti sono ovunque. Io penso che 
sicuramente è più soggetto a presa in giro. Quindi può essere accettato 
ma non senza battute. 

F 19 5 B C 

Dipende dalla sua personalità e dall'intero gruppo. F 18 2 B C 

Dipende dall'atteggiamento generale dei coetanei: nella nostra scuola 
non è facilmente accettato. 

M 18 10 B C 

Forse perché i suoi coetanei lo vedono come un "diverso" ed hanno 
timore dei suoi desideri, o forse perché non sanno come comportarsi, o 
semplicemente per sentirsi "fighi" e seguire la massa. 

F 19 1 B C 

Intolleranza, senso di repulsione per la deviazione. M 18 1 B C 

La coscienza morale non permette l'accettazione di un omosessuale. 
L'omosessualità è contro natura. 

M 18 6 B C 

No, perché in questa fase dell'adolescenza si guarda al diverso come 
qualcosa da evitare e schernire, perciò difficilmente può essere 
accettato, ancora non si ha la coscienza di ciò che si fa. 

M 18 11 B C 

No, perché ogni suo gesto potrebbe essere frainteso. F 18 11 B C 

No, perché sono molti i pregiudizi che colpiscono gli omosessuali: tanti F 18 5 B C 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

almeno quanto quelli contro i neri. 

Non lo so perché non mi è mai capitato di incontrarne uno. Per quanto 
mi riguarda lo accetterei, ma sarebbe sicuramente dagli altri deriso o 
altro. 

F 19 1 B C 

Perché a volte è visto come un diverso e magari è anche temuto. M 18 6 B C 

Perché anche se ultimamente si cerca di accettare e permettere tutto, il 
buon senso credo sia ancora presente in molte persone. 

M 18 6 B C 

Perché diverso; perché il gruppo è un organismo chiuso e spesso, se 
non sempre, stupido. 

F 18 10 B C 

Perché è difficile accettare il "diverso"; poi dipende dalle persone: c'è 
chi lo fa sentire a proprio agio senza emarginarlo e c'è chi lo allontana. 

F 18 10 B C 

Perché è omosessuale, diverso dagli altri, vittima di scherno, in 
relazione al suo atteggiamento esteriore. 

M 19 2 B C 

Perché fondamentalmente è considerato un diverso, quindi, secondo 
me, dovrebbe scegliere le giuste persone da frequentare per essere 
compreso ed eventualmente curato. 

M 18 11 B C 

Perché il più delle volte i giovani hanno forti pregiudizi nei confronti del 
diverso e sono sempre pronti a deriderlo ed umiliarlo. 

F 19 0 B C 

Perché il suo comportamento sessuale lo porta ad essere diverso dalla 
maggior parte dei coetanei, e per questo soggetto a derisioni e 
allontanato in quanto "diverso". 

F 18 4 B C 

Perché l'omosessualità è una patologia incurabile e che danneggia la 
società e per questo le persone normali la ripudiano. 

M 18 0 B C 

Perché molti potrebbero sapere di questa sua omosessualità e quindi 
allontanarlo e deriderlo. 

F 18 1 B C 

Perché non c'è una grande apertura mentale. M 19 0 B C 

Perché ragazzi del suo steso sesso (se non tutti in gran parte), lo 
discriminerebbero a priori. 

F 18 2 B C 

Perché solitamente si tende con l'identificarsi con il proprio gruppo, ed 
è già difficile senza essere omosessuali. 

F 19 5 B C 

Perché spesso dipende dalle persone che si incontrano, molte delle 
quali hanno dei pregiudizi. 

F 18 6 B C 

Perché vengono considerati diversi, molti non sono ancora pronti ad 
accettare questa diversità, la vedono come una cosa scandalosa, 
contro natura e sporca, soprattutto i maschi. 

F 19 6 B C 

Perché viene allontanato perché visto diverso. M 19 1 B C 

Sono poche le persone che non vedono l'omosessuale come una 
persona da allontanare. 

F 19 4 B C 

Spesso la gente critica il diverso e tende ad allontanarlo/a, però 
dipende dalla predisposizione di una singola persona alla "situazione". 

M 18 0 B C 

A causa dei pregiudizi. M 19 6 B S 

Considerato troppo diverso. M 18 2 B S 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Dipende dal gruppo che frequenta. F 18 10 B S 

E' comunque diverso. M 18 4 B S 

E' considerato diverso dagli altri. M 18 2 B S 

E' visto come un "diverso". M 19 3 B S 

Hanno paura. M 18 5 B S 

I coetanei lo vedranno sempre come una persona diversa da loro. 
Tengo a precisare che condanno coloro che no accettano gli 
omosessuali 

M 19 4 B S 

Il "problema" non è affrontato con la dovuta profondità da molte 
persone. 

M 19 1 B S 

No, perché molte persone sono grette ed hanno degli assurdi 
preconcetti sull’omosessualità, non rendendosi conto che non ha senso 
il loro comportamento. 

F 18 11 B S 

Non credo sia facile, ma comunque possibile. F 19 2 B S 

Non è facile essere accettati da persone proprio perché ancora tra di 
noi vige un profondo pregiudizio che spesso ci fa guardare gli 
omosessuali come se non fossero anche loro persone. 

F 19 2 B S 

Non tutti hanno una mentalità aperta e quindi accettarlo. M 19 1 B S 

Non viene accettato perché visto come un diverso, un malato mentale. F 19 7 B S 

Perché è diverso (?) M 18 7 B S 

Perché è diverso. M 19 0 B S 

Perché è reputato diverso. M 19 11 B S 

Perché è troppo diverso. M 18 7 B S 

Perché è visto come "diverso". M 18 10 B S 

Perché gli omosessuali sono considerati dei "diversi" e spesso 
vengono emarginati. 

F 19 1 B S 

Perché lo reputano diverso da loro. F 18 8 B S 

Perché nei coetanei può essere visto come un cosa strana da evitare. M 19 2 B S 

Perché non per tutti è semplice accettare qualcuno che non sia uguale 
a te. Anche perché deridere qualcuno è a volte, simbolo di 
"superiorità". 

F 18 8 B S 

Perché non tutti accettano questo fatto. M 19 1 B S 

Perché sarà sempre visto dai suoi coetanei come qualcuno diverso, 
non omologato alla società. 

M 18 5 B S 

Perché sarebbe imbarazzante. M 19 0 B S 

Perché un omosessuale in quanto diverso mina la normalità della 
comunità; per questo è facilmente discriminato. 

M 18 6 B S 

Perché viene considerato diverso. M 19 4 B S 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Perché viene considerato diverso. M 18 10 B S 

Si ha sempre una paura a relazionarsi con il diverso, anche se è 
piuttosto stupida come cosa. 

M 19 2 B S 

Sicuramente perché le persone hanno pregiudizi su di lui e perché è 
una cosa innaturale. 

F 18 2 B S 

A meno che non siano tutti omosessuali come lui. M 18 7 C S 

A volte ci sono dei pregiudizi. F 17 8 C S 

Ci sono molti pregiudizi e spesso vengono scartati. F 18 3 C S 

Ci sono persone ottuse che avendo il paraocchi non riescono ad 
accettare chi è diverso da loro. 

F 17 9 C S 

Dalle femmine sicuramente sì, ma dai maschi c'è sempre un po’ di 
distacco soprattutto nei contatti fisici, anche strette di mano e altro. 

M 18 7 C S 

Dipende da chi frequenta. F 17 6 C S 

Dipende dalla mentalità delle persone che lo circondano. Se una 
persona è sicura delle proprie scelte, in qualunque caso non deve farsi 
inibire dalle idee altrui. 

F 17 9 C S 

Dipende dalla situazione e soprattutto dal gruppo di amici che si 
frequentano, ma nella maggior parte dei casi i coetanei tendono ad 
emarginare e deridere un amico omosessuale. 

F 18 7 C S 

Dipende. F 18 0 C S 

Dovrebbe essere facile, ma non tutti accettano questa condizione, 
continuano con le discriminazioni e le offese. 

M 18 6 C S 

E' considerato diverso dagli altri. M 18 1 C S 

E' diverso. F 19 7 C S 

E' facilmente deriso ed emarginato. F 18 4 C S 

E' visto come "diverso". F 18 0 C S 

E' visto ugualmente come un diverso. F 18 0 C S 

Generalmente i ragazzi hanno paura delle diversità. F 17 9 C S 

Generalmente la società, e in particolare la fascia adolescenziale, 
tendono ad avere degli standard dai quali difficilmente si può uscire se 
si vuole essere "accettati". 

M 19 8 C S 

Hanno paura di essere inculati. M 17 11 C S 

I giovani non lo accetterebbero. M 17 10 C S 

I ragazzi sono abituati a guardare gli omosessuali con un senso di 
disgusto ironico e paura del diverso. 

M 18 1 C S 

La diversità non è sempre ben accolta. M 18 0 C S 

Le persone che vi sono a contatto potrebbero essere in soggezione M 18 2 C S 

Le persone hanno paura della diversità presente negli altri. M 18 1 C S 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Molte persone sono ottuse e tendono a prendere in giro o isolare gli 
omosessuali, cosa ingiusta. 

F 18 2 C S 

No, perché ci sono persone che hanno una mentalità chiusa e non 
concepiscono l'idea di essere omosessuali. 

F 18 5 C S 

No, perché viene considerato diverso. F 17 11 C S 

Non capisco perché non dovrebbe esserlo. F 17 11 C S 

Non credo, perché nel bene o nel male è una anormalità, soggetta a 
derisione. 

M 17 9 C S 

Non è facile perché viene visto come un individuo diverso. F 18 4 C S 

Non è mai facile essere accettato dagli altri quando vieni considerato 
diverso. 

F 17 9 C S 

Non si riconoscono con i modi di vivere la propria sessualità. M 18 8 C S 

Non so. M 17 9 C S 

Oggi la maggior parte della gente ha paura delle persone diverse e 
quindi le scansa. 

M 17 11 C S 

Per i continui schernimenti. M 18 5 C S 

Per i pregiudizi. F 18 1 C S 

Perché potrebbe essere considerato "un diverso", perché molti non 
sono ancora abbastanza aperti da capire che è una cosa normale. 

F 18 7 C S 

Perché (se si tratta di adolescenti) difficilmente la diversità è accettata 
senza pregiudizi. 

F 17 5 C S 

Perché [...] potrebbe portare imbarazzo o disordine. M 17 9 C S 

Perché a questa età sono poche le persone che dimostrano una tale 
apertura mentale. 

M 18 8 C S 

Perché al giorno d'oggi i ragazzi tendono a emarginare il "diverso": 
omosessuali, stranieri, etc. 

M 18 5 C S 

Perché all'interno della società attuale viene considerato dalla massa 
come una persona differente dalle altre. 

M 18 2 C S 

Perché ancora immaturi e incapaci di considerare una realtà diversa 
dalla propria. 

F 17 10 C S 

Perché ancora non è stato accettato l'essere omosessuale nella nostra 
società. Gli omosessuali vengono considerati diversi. 

F 18 2 C S 

Perché attualmente a mio parere esistono molti limiti di comprensione 
per quanto riguarda qualcosa di "diverso". 

M 17 9 C S 

Perché c'è troppa gente ignorante. F 18 6 C S 

Perché ci sono dei pregiudizi. F 17 9 C S 

Perché come tutte le cose "diverse" non viene accettato dalle persone 
che si considerano "normali". 

M 19 6 C S 

Perché comunque è qualcuno che si sente diverso dagli altri; poi M 17 0 C S 



 

                                                        Appendice – Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza 

 

 72 

13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

ovviamente sta a lui decidere che cosa fare. 

Perché considerato diverso. M 17 10 C S 

Perché è anormale. M 17 10 C S 

Perché è considerato diverso M 18 0 C S 

Perché è considerato diverso, in più molti maschi sono omofobici. F 17 7 C S 

Perché è considerato diverso, viene emarginato, trattato malamente, 
"preso in giro", deriso, allontanato. Insomma non è facile per un 
omosessuale farsi amici. 

F 18 5 C S 

Perché è diverso M 18 5 C S 

Perché è diverso dal gruppo. M 18 6 C S 

Perché è diverso e di solito il diverso è sempre allontanato ed 
emarginato. 

F 19 6 C S 

Perché è diverso. M 17 9 C S 

Perché è facile essere presi in giro a priori senza nemmeno conoscere 
la persona. Spesso molte persone tendono ad avere dei pregiudizi. 

M 18 9 C S 

Perché è la diversità. M 18 9 C S 

Perché è nato come qualcosa di diverso. M 17 7 C S 

Perché è sempre e comunque considerato un "diverso". Sono poi gli 
stessi coetanei ad avere "paura" per motivi infondati e infantili. 

F 17 9 C S 

Perché fa paura far vedere a tutti chi si è veramente, e, forse, dopo 
averlo fatto si viene denigrati e derisi. 

F 17 11 C S 

Perché gli adolescenti sono spesso ignoranti e pieni di pregiudizi. F 17 9 C S 

Perché gli omosessuali non sono sempre ben visti dagli altri. M 18 2 C S 

Perché i coetanei tendono ad avere più pregiudizi M 18 6 C S 

Perché i giovani (soprattutto i ragazzi) hanno la testa intrisa di 
pregiudizi imposti da una società convenzionale e piena di clichès. 

F 18 3 C S 

Perché i ragazzi tendono ad allontanare chi è diverso. F 18 7 C S 

Perché la diversità è spesso vista come una minaccia. F 17 8 C S 

Perché la gente in gran parte li considera malati, perversi, anche se 
non è così. 

M 18 6 C S 

Perché la società di oggi ancora non è pronta ad una visione liberale e 
soggettiva della sessualità di ogni singolo individuo. 

M 18 10 C S 

Perché lo prendono in giro e lo allontanano per diffidenza. F 18 8 C S 

Perché l'omosessualità non è a tutt'oggi un fenomeno affrontato e 
superato. 

M 18 1 C S 

Perché molta gente vede l'omosessualità come sinonimo di malattia. M 18 0 C S 

Perché molte volte i ragazzi/e non sanno accettare il diverso. F 18 0 C S 

Perché molto spesso fra i coetanei ci sono persone ottuse che non F 18 8 C S 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

vogliono accettare una realtà che ritengono anormale solo perché 
diversa dalla loro. 

Perché nella totalità dei casi sono presenti elementi che trattano una 
certa difficoltà ad accettare le diversità altrui, sia per motivi razziali, che 
di ignoranza personale. 

F 18 1 C S 

Perché non nutre gli stessi interessi (o le stesse attrazioni) degli altri. M 18 9 C S 

Perché non sempre i coetanei sono abbastanza maturi da rendersi 
conto che in realtà l'essere omosessuale non è un motivo per cui una 
persona vada allontanata. 

F 17 9 C S 

Perché non sono normali. M 17 9 C S 

Perché non tutti sono capaci di accettare chi dalla società viene 
considerato un "diverso". 

F 18 2 C S 

Perché potrebbe essere considerato come un "diverso" M 17 6 C S 

Perché preso in giro e considerato diverso. M 18 1 C S 

Perché provoca disagio alle persone circostanti. F 18 2 C S 

Perché purtroppo c'è una forma di esclusione e di razzismo nei loro 
confronti. 

M 18 4 C S 

Perché purtroppo esiste in molti giovani (oppure anche persone) una 
mentalità ottusa. 

M 18 2 C S 

Perché purtroppo esistono molti pregiudizi. M 18 2 C S 

Perché purtroppo molto spesso le persone sono mosse da pregiudizi 
nei confronti degli omosessuali, ritenuti diversi e quindi soggetti a riso 
o, ancor peggio, a umiliazioni. 

F 18 2 C S 

Perché purtroppo nella nostra società c'è molta discriminazione verso 
tutti i "diversi". 

F 17 11 C S 

Perché purtroppo sono ancora molto vivi pregiudizi e ignoranza di 
derivazione culturale e religiosa. 

M 18 5 C S 

Perché purtroppo sono visti come degli "anormali", la gente ancora non 
capisce che gli omosessuali sono sempre vissuti; ci sono sempre stati, 
ora, però, per fortuna, escono allo scoperto. 

F 17 10 C S 

Perché secondo me viene considerato diverso dai suoi coetanei e 
quindi soggetto anche a derisione. 

F 18 3 C S 

Perché si potrebbe sentire diverso. M 18 2 C S 

Perché si tende molto spesso ad emarginare chi è diverso da noi. F 19 4 C S 

Perché sono presenti molti pregiudizi soprattutto tra i ragazzi. M 17 11 C S 

Perché specialmente i maschi hanno paura ... perché sono immaturi. F 18 0 C S 

Perché verrebbe giudicato diverso. M 18 3 C S 

Perché viene considerato "diverso". M 17 9 C S 

Perché viene considerato come "un diverso". F 18 3 C S 

Perché viene considerato un diverso, un anormale. M 17 11 C S 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Perché viene facilmente deriso. F 17 11 C S 

Perché viene visto come estraneo. M 18 4 C S 

Perché viviamo in un mondo di pregiudizi dominato dai media che 
plasmano persino il nostro modo di pensare costringendoci a scegliere 
una via prestabilita di pensiero 

M 18 5 C S 

Perché viviamo in una società in maggioranza diffidente dal diverso. M 17 9 C S 

Può essere facilmente deriso ... È a lui impegnarsi per essere integrato 
... 

F 17 11 C S 

Può essere visto come uno troppo distante dal loro modo di vivere. F 17 11 C S 

Purtroppo al mondo d'oggi quasi nessuno pensa che l'omosessualità 
sia una cosa normale, e per questo, soprattutto i giovani, tendono a 
deridere. 

F 18 1 C S 

Rispetto alla società di oggi purtroppo no, ma per quanto riguarda me 
sì. 

M 17 10 C S 

Sarebbe soggetto alle paure degli altri che potrebbero sentirsi a disagio 
non capendo ciò che prova. 

F 18 6 C S 

Sì e no. Dipende dalla cultura e dall'educazione delle persone che 
incontra. 

M 18 7 C S 

Si sente diverso. Ma può anche dipendere dalla personalità del 
soggetto. 

F 17 8 C S 

Sì, se non sono degli immaturi. F 18 4 C S 

Spesso i ragazzi, troppo superficiali, emarginano chi è diverso da loro M 17 0 C S 

Spesso viene deriso ed emarginato, anche se è una cosa che non 
tollero. 

F 18 6 C S 

Tra i giovani non è facile accettare un amico omosessuale e di 
conseguenza lo deridono. 

F 17 9 C S 

Vedi domanda 6 [Un omosessuale può sentirsi più emarginato degli 
altri]. 

M 18 0 C S 

Viene considerato come un "diverso". M 17 9 C S 

Viene escluso dal gruppo. M 18 4 C S 

Xké molti giovani ancora li emarginano. F 18 5 C S 

L’omosessualità è considerata un’anomalia e chi è diverso viene 
accettato con difficoltà. 

F 18 0 Z Z 

Perché è diverso dagli altri. M 17 5 Z Z 

Perché i coetanei non sono aperti mentalmente a tal punto di 
comprendere la situazione dell’omosessuale, e quindi quest’ultimo 
viene escluso dalla società. 

F 15 8 Z Z 

Perché la maggior parte dei coetanei vedono l’omosessualità tipica di 
una persona malata e con gravi problemi mentali 

F 17 0 Z Z 

Perché le persone deridono degli omosessuali, perciò li fanno sentire M 15 11 Z Z 
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13) Secondo me per un omosessuale non è facile essere accettato 
dal gruppo dei coetanei perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

diversi. 

Perché viene deriso. M 14 5 Z Z 

Perché viene deriso e allontanato dal gruppo. F 14 9 Z Z 

 

 

14) Se il mio migliore amico/amica mi confidasse di essere 
omosessuale, non penso di riuscire a rimanergli amico/a perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Mi darebbe fastidio. M 18 0 A B 

Non riuscirei più a interagire con lui/lei come prima. F 19 2 A B 

Perché la sua vita sarebbe finita. M 18 0 B C 

Perché mi sentirei tradito, inoltre non prenderei più certi discorsi. M 19 2 B C 

Mi troverei a disagio e comunque sia adesso su due piedi non saprei 
precisamente cosa farei. 

M 19 0 B S 

Non ne sono sicuro. Credo sarebbe difficile riuscire a confidarmici 
come prima o ad ascoltarlo come prima (maschio o femmina che sia). 

M 20 0 B S 

Non riuscirei a relazionarmi con lui/lei in maniera sincera. M 18 10 B S 

Non sarei capace di essere amico di una persona, sapendo che potrei 
piacergli. 

M 18 2 B S 

Perché non riuscirei a parlare con un ragazzo e pensare che quello si 
immagina di avere rapporti omosessuali con me. 

M 18 7 B S 

Avrei paura che ci provasse. M 17 10 C S 

Avrei paura di stargli nei dintorni (davanti). M 18 7 C S 

Ho paura che può essere attratto da me. M 18 1 C S 

Ho paura che può essere attratto da me. M 17 11 C S 

In parte sì. M 18 4 C S 

Lo considererei un pericolo. M 18 9 C S 

Mi avrebbe mentito fino a quel momento. M 17 9 C S 

Mi darebbe fastidio. M 18 5 C S 

Mi è capitato un caso del genere, anche se non era la mia migliore 
amica, ma sinceramente non capisco il fatto che si dichiari la propria 
omosessualità solo perché ci si vuole distinguere dagli altri. 

F 17 9 C S 

Mi ha sempre preso in giro. Non potrei più parlare di argomenti a 
sfondo sessuale. 

M 18 2 C S 

Non mi sono mai trovata in questa situazione. Un migliore amico non si 
abbandona mai in certi momenti. 

F 18 1 C S 

Non so dire, perché mi dovrei trovare in una situazione del genere. 
Comunque spero di si. 

F 18 2 C S 
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14) Se il mio migliore amico/amica mi confidasse di essere 
omosessuale, non penso di riuscire a rimanergli amico/a perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Perché l'amicizia è un'altra cosa. M 17 9 C S 

Perché vorrebbe dire che mi ha sempre preso in giro. M 17 9 C S 

Sarebbe difficile. M 18 9 C S 

Sarebbe una condizione troppo difficile da affrontare in prima persona. F 18 4 C S 

Se il rapporto non cambia, sì. M 18 11 C S 

Si, anche se mi potrei sentire a disagio in alcune occasioni. M 18 9 C S 

Si, ma camminerei rasente i muri. M 18 2 C S 

Si, ma deve essere molto amico. M 18 0 C S 

Si, ma solamente se rimane puramente una confidenza e non una 
advance. 

M 18 0 C S 

Mi sentirei preso in giro fino a quel momento. M 17 5 Z Z 

 

17) Secondo me non è importante parlare di omosessualità in 
famiglia perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Con tutte le cose che ci stanno da pensare, uno non può pensare 
anche all'omosessualità. 

M 18 9 A B 

No, se non è necessario. M 19 3 A B 

Non credo che sia un argomento da trattare. M 18 0 A B 

Dipende dalle famiglie: in una normale, composta da perone normali, 
no. 

M 19 2 B C 

No, perché se non c'è la necessità, o meglio, il caso specifico in 
famiglia è inutile. 

F 18 11 B C 

Non mi sembra un argomento da trattare durante una cena in famiglia. F 19 4 B C 

Perché l'omosessualità non è cosa naturale (per quanto io la accetti e 
non la discrimini) e in una famiglia in cui il ragazzo viva in tranquillità, 
probabilmente il problema dell'omosessualità non si pone. 

F 18 2 B C 

Perché non è un argomento riguardo al quale si può discutere; è inutile 
parlarne. 

F 18 10 B C 

Quella dei nostri genitori è una società troppo retrograda. M 18 2 B C 

A volte non si parla neanche degli eterosessuali. M 19 1 B S 

Credo metterebbe in imbarazzo sia i genitori che i fratelli. M 20 0 B S 

E' un argomento che non interessa. M 18 10 B S 

Non c'è bisogno. M 18 5 B S 

Ognuno ha idee sue. M 19 11 B S 

Ognuno la pensa a modo suo. M 19 1 B S 

Se non ce ne sono motivi perché farlo? M 18 4 B S 
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17) Secondo me non è importante parlare di omosessualità in 
famiglia perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

A meno che in famiglia non ci sia un omosessuale, è imbarazzante 
parlare di sessualità con i genitori. 

F 18 4 C S 

Bisogna dissuadere i figli, mostrandogli che l'omosessualità è sbagliata. M 18 2 C S 

Lo sarebbe se si presentasse il fatto che qualcuno in famiglia lo fosse. F 17 11 C S 

Non ce n'è bisogno. M 18 9 C S 

Non è importante perché l'omosessualità è un problema specifico 
dell'individuo che non si può cambiare. 

M 18 9 C S 

Non è importante perché l'omosessualità non è una piaga che affligge 
l'umanità e non bisogna preoccuparsene; è semplicemente una scelta 
di vita, accettata o no, ma che sembra una cosa terribile, 
inconcepibilmente. 

M 17 10 C S 

Non so. M 18 4 C S 

Non sono argomenti di cui parlare. F 18 4 C S 

Perché comunque è meglio evitare discorsi del genere in modo da non 
aiutare i figli ad orientarsi verso una persona dello stesso sesso. 

F 18 2 C S 

Perché è una cosa che riguarda la sola persona interessata. M 18 3 C S 

Perché gli omosessuali sono persone come altre, dunque non ne vedo 
il motivo. 

M 18 4 C S 

Perché non c'è bisogno. M 18 5 C S 

Perché non ce n'è bisogno. M 17 9 C S 

Perché non mi va di parlare di sesso con la mia famiglia ... figuriamoci 
dei gay!!! Bisogna portare i propri figli sulla strada giusta, non quella 
omosessuale!!! 

M 17 9 C S 

Perché non penso proprio che siano in molti gli omosessuali che 
riescano ad ammetterlo in famiglia. 

F 17 7 C S 

Perché non serve. M 18 5 C S 

Perché ormai fa parte della realtà di oggi e ognuno di noi può farsi una 
propria idea senza cercare conferma su ciò che si pensa in famiglia. 

M 17 11 C S 

Perché se non si è direttamente interessati, non credo sia necessario 
parlarne. In ogni caso dipende dai rapporti con la famiglia e dalla 
complicità che si ha. 

F 18 2 C S 

Perché se se ne parlasse sembrerebbe che sia una cosa 
strana/diversa: mentre è una cosa del tutto naturale/comune. 

M 17 9 C S 

Può essere importante, ma non è fondamentale. Se c'è poi la 
necessità, ovviamente bisogna parlare ed affrontare la cosa 
serenamente. 

F 17 10 C S 

Quando il problema non è presente. M 18 1 C S 

Se non ci sono problemi del genere, credo che sia inutile parlarne. M 17 11 C S 

Si, creando un clima di confidenza e apertura, ma senza allarmare. M 18 0 C S 

Si, ma senza farne l'argomento principale. M 18 9 C S 
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17) Secondo me non è importante parlare di omosessualità in 
famiglia perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Soltanto nel caso in cui si può pensare che possa esserci una 
situazione tale che giustifica il dibattito. 

M 18 8 C S 

Xché nessuno nella mia famiglia è gay. M 18 0 C S 

 

 

18) Secondo me non è importante parlarne a scuola perché: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Non è l'ambito giusto dove parlarne. F 19 6 A A 

Ma solo per perdere le ore di scuola. M 18 9 A B 

Non credo che abbia un fine. M 18 0 A B 

Credo non sia il luogo adatto. F 19 0 B C 

E' inutile. F 18 10 B C 

I ragazzi omosessuali sarebbero in imbarazzo. F 18 2 B C 

Perché non sarà mai affrontato in maniera seria l'argomento. M 18 6 B C 

Questi argomenti vanno contro la storia privata del singolo e potrebbero 
imbarazzare il diretto interessato. 

F 18 11 B C 

Si tratta di persone normali e non vedo perché l'argomento vada trattato 
a scuola. 

F 19 4 B C 

Basta che studi latino! Molto spesso sono omosessuali o pedofili. M 19 1 B S 

Ci sono cose più importanti di cui discutere a scuola. M 18 10 B S 

Confronta domande 5 e 6 [scherno ed emarginazione]. M 20 0 B S 

No perché una scuola poco seria potrebbe portare all'emarginazione 
della persona omosessuale. 

M 19 4 B S 

Non ce ne sono. M 18 5 B S 

Perché è soggettivo. M 19 11 B S 

Perché non è un problema rilevante, la migliore considerazione per gli 
omosessuali è quella di considerarli allo stesso modo degli altri. 

M 19 1 B S 

Che risolverebbe? F 17 7 C S 

Ci sono argomenti più interessanti e significativi. M 18 9 C S 

Come sopra [Se non ci sono problemi del genere, credo che sia inutile 
parlarne]. 

M 17 11 C S 

Dipende dai casi e dalla persona. Se è volubile non penso gli convenga. M 17 7 C S 

E' importante parlarne con le persone giuste. E se queste persone si 
trovano nell'ambiente scolastico, ben venga! 

F 17 9 C S 

La scuola non aiuta l'alunno dal punto di vista umano. Non esistono 
scuole come quelle che si vedono in TV dove alunni e professori hanno 
un rapporto aperto. 

M 18 7 C S 
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18) Secondo me non è importante parlarne a scuola perché: Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Non lo ritengo opportuno. M 18 8 C S 

Non so, forse. M 18 4 C S 

Per lo stesso motivo di prima [Non è importante perché l'omosessualità 
non è una piaga che affligge l'umanità e non bisogna preoccuparsene; è 
semplicemente una scelta di vita, accettata o no, ma che sembra una 
cosa terribile, inconcepibilmente]. 

M 17 10 C S 

Per lo stesso motivo di sopra. M 18 2 C S 

Per lo stesso motivo di sopra.[Perché se se ne parlasse sembrerebbe 
che sia una cosa strana/diversa: mentre è una cosa del tutto 
naturale/comune.] 

M 17 9 C S 

Perché a me non interessa e penso che lo sia anche per gli altri, anche 
se una campagna di informazione non farebbe male. 

M 18 0 C S 

Perché c'è di meglio di cui parlare. M 18 2 C S 

Perché con c'è bisogno. M 18 5 C S 

Perché così si dissuadono le persone e questo è sbagliato. M 17 9 C S 

Perché credo che sia qualcosa di personale. M 18 1 C S 

Perché darebbe modo di generare differenze inesistenti. M 18 0 C S 

Perché è come se ne parlassi in famiglia. M 17 11 C S 

Perché è inutile. M 18 5 C S 

Perché la sincerità è sempre meno una prerogativa per un buon 
rapporto con prof. E compagni. 

M 18 10 C S 

Perché ognuno si fa gli affari propri. M 18 11 C S 

Perché sono situazioni personali. M 18 6 C S 

Però dipende da come se ne parla. F 17 6 C S 

Potrebbero imbarazzarsi e vergognarsi. F 18 7 C S 

Può essere di aiuto a lui (forse). M 18 7 C S 

Uguale [Non ce n'è bisogno]. M 18 9 C S 

Vedi sopra [Perché è una cosa che riguarda la sola persona 
interessata]. 

M 18 3 C S 

Xché non serve a nulla. M 18 0 C S 

 

 

20) Secondo me l'omosessualità non dovrebbe essere un 
argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati come gli 
scout, ecc. perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Non è il luogo adatto. F 18 9 A A 

A differenza dei contesti precedenti, potrebbe non favorire un dialogo M 18 7 A B 
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20) Secondo me l'omosessualità non dovrebbe essere un 
argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati come gli 
scout, ecc. perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

serio e costruttivo. 

Che fine avrebbe. M 18 0 A B 

Ci sono luoghi più adatti per la formazione personale dell'individuo, in 
cui si possono affrontare certi argomenti. 

F 19 5 A B 

Dipende comunque dall'età e dalla maturità delle persone. M 19 3 A B 

Non ne vedo il motivo. M 18 9 A B 

Perché la trattazione dell'argomento rimarrebbe limitata: meglio trattarlo 
a scuola. 

M 18 9 A B 

Credo che l'argomento stia prendendo troppo spazio oggi. M 18 6 B C 

E' inutile parlarne. F 18 10 B C 

E' inutile, parlarne non aumenta la tolleranza. F 19 4 B C 

E' un argomento troppo delicato per essere trattato da tali gruppi. M 19 0 B C 

I bambini sono troppo piccoli per poter capire un argomento così 
complesso come quello della scelta sessuale. 

M 18 2 B C 

In genere gli scout sono bambini da 7 a 10 anni e non credo che 
potrebbe interessarli ciò. 

F 18 1 B C 

Motivo analogo alla domanda 18 [Questi argomenti vanno contro la 
storia privata del singolo e potrebbero imbarazzare il diretto 
interessato]. 

F 18 11 B C 

Perché è un tema da affrontare in ambito privato (famiglia), ma non da 
pubblicare e sponsorizzare. 

F 18 2 B C 

Perché non si tratta di un fenomeno sociale. F 19 5 B C 

Si corrompono i giovani. M 19 1 B C 

Solitamente quando si frequentano gruppi giovanili come gli scout, ecc., 
si è ancora piccoli per poter capire le problematiche dell'argomento. 

F 18 6 B C 

Gli omosessuali presenti si sentirebbero a disagio. M 18 9 B S 

Gli scout trattano argomenti sulla natura, gli animali ... Non c'entrano 
niente con l'omosessualità. 

M 18 4 B S 

Non è un ambito appropriato. M 19 1 B S 

non è uno dei problemi più grandi del mondo, è giusto parlarne anche 
per farlo conoscere a tutti, ma non in modo esagerato, non è nulla di 
grave. 

F 18 8 B S 

Non la vedo come una cosa molto normale. Non credo rispecchi la 
nostra natura umana. 

M 20 0 B S 

Odio i gruppi giovanili organizzati. Non li ritengo in grado di raggiungere 
posizioni coerenti. 

M 19 1 B S 

Perché mentre faccio una scarpinata su una montagna non so quanto 
mi può interessare parlare di gay. 

M 19 0 B S 

Perché non e di loro competenza. M 19 11 B S 
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20) Secondo me l'omosessualità non dovrebbe essere un 
argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati come gli 
scout, ecc. perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Perché non è un argomento cosi scandaloso. M 19 1 B S 

Perché non è un problema gravissimo di cui non bisogna sempre 
parlare, è una realtà che esiste e che ha tutto il diritto di essere 
accettata. 

F 18 8 B S 

Perché non ne vedo la necessità; i gruppi giovanili devono accogliere 
indipendentemente dall'orientamento sessuale i componenti e non 
devono assoggettarli a selezioni. 

M 19 2 B S 

Perché sono molti ad essere omosessuali. M 18 5 B S 

[Sì] E' semplicemente un argomento come un altro. M 17 0 C S 

Come la 17 [Se non ci sono problemi del genere, credo che sia inutile 
parlarne]. 

M 17 11 C S 

Come prima [Perché è come se ne parlassi in famiglia]. M 17 11 C S 

Credo che questi argomenti dovrebbero essere trattati in gruppi più 
specifici (di ascolto) e non in gruppi allargati dove gli omosessuali 
potrebbero essere presi di mira o scherniti. 

F 17 8 C S 

E' meglio tenerselo per sé. M 17 10 C S 

Gli scout sono un gruppo e basta. M 18 4 C S 

Gli scouts si preoccupassero di vivere in armonia con la natura, 
piuttosto che sprecare tempo inutilmente. 

M 18 9 C S 

In qualsiasi gruppo. M 17 11 C S 

L'omosessualità si diffonderà in maniera talmente ampia che diventerà 
di dominio pubblico. Gli scout non sono adeguati. 

M 18 7 C S 

Ne andrebbe parlato comunque in qualsiasi gruppo per evitare che vi 
siano emarginati solo per una loro scelta sessuale che non ha niente a 
che fare con gli altri individui. 

M 18 6 C S 

No, perché non è importante. F 18 7 C S 

No, se non è inerente all'attività del gruppo organizzato. F 18 2 C S 

Non c'è bisogno di alzare un'inutile polvere su un argomento di cui non 
vedo problemi. Ce ne sono di più importanti di "problemi" da discutere. 

F 18 3 C S 

Non ce ne sarebbe bisogno. F 19 7 C S 

Non c'entrano un cazzo con l'omosessualità M 17 11 C S 

Non mi sembra un argomento interessante M 17 9 C S 

Non sono associazioni idealizzate per questo genere di cose; inoltre 
sono adibite anche a bambini troppo piccoli per venire a conoscenza di 
questi argomenti. 

F 18 5 C S 

Non sono extraterrestri e non sono persone da analizzare, quindi è 
inutile farne un caso di Stato. 

F 17 9 C S 

Per lo stesso motivo di prima [Non è importante perché l'omosessualità 
non è una piaga che affligge l'umanità e non bisogna preoccuparsene; è 
semplicemente una scelta di vita, accettata o no, ma che sembra una 

M 17 10 C S 
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20) Secondo me l'omosessualità non dovrebbe essere un 
argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati come gli 
scout, ecc. perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

cosa terribile, inconcepibilmente]. 

Per lo stesso motivo di prima. M 18 2 C S 

Per lo stesso motivo sopra citato. [Perché se se ne parlasse 
sembrerebbe che sia una cosa strana/diversa: mentre è una cosa del 
tutto naturale/comune.] 

M 17 9 C S 

Perché c'è di meglio di cui parlare. M 18 2 C S 

Perché comunque se se ne parlasse a scuola in ambiti più approfonditi 
(assemblee, incontri con persone più specializzate) non ce ne è 
bisogno. 

M 17 0 C S 

Perché dovresti parlare dei gay? Che interesse c'è? M 17 9 C S 

Perché i giovani non sono gli individui adatti a fronteggiare da soli tale 
questione. 

M 18 8 C S 

Perché li farebbe sentire dei diversi. M 18 5 C S 

Perché non credo che ce ne sia bisogno, è un argomento che nella 
società viene discusso a lungo. 

F 18 3 C S 

Perché non è una catastrofe, né la bomba atomica: è qualcosa di 
assolutamente normale. 

F 18 2 C S 

Perché non lo vedo un problema. M 18 3 C S 

Perché non me ne frega molto. M 18 11 C S 

Perché non serve. M 18 5 C S 

Perché se ne parla troppo e in troppe occasioni, rischia di diventare 
qualcosa di più grande di quello che è; vi si dà troppa importanza, 
quando invece è una cosa frequente e naturale. 

M 18 9 C S 

Perché se una cosa non la vivi non la capisci. Sei solo pronto a 
giudicarla. 

F 17 7 C S 

Perché secondo me, anche se non ho niente in contrario, non 
bisognerebbe dare tanto spazio ad argomenti di questo tipo. 

F 18 2 C S 

Perché si potrebbe provocare un distorto processo verso il proprio 
cammino sessuale, che avvicinerebbe i giovani ad una probabile 
omologazione. 

M 18 10 C S 

Potrebbe essere pericoloso. M 18 9 C S 

Secondo me è meglio parlarne in luoghi come la scuola o la famiglia. M 17 11 C S 

Secondo me non sarebbe un argomento attinente alla situazione, la 
ritengo una cosa poco utile. 

M 18 8 C S 

Si formerebbero dei pregiudizi. M 18 5 C S 

Xché non serve a nulla. M 18 0 C S 

Xké? F 17 6 C S 

No, perché non è un ambiente adatto. M 14 5 Z Z 

Perché cli scout, secondo me non hanno il compito di fare questo. F 15 8 Z Z 
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20) Secondo me l'omosessualità non dovrebbe essere un 
argomento da trattare in gruppi giovanili organizzati come gli 
scout, ecc. perché: 

Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Perché se non c’è nessun caso è inutile parlarne. M 14 5 Z Z 

 

 

21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

L'omosessuale ha lo stesso diritto di una persona normale e va 
rispettato come tutti. 

F 19 6 A A 

Che Ratzinger ci aiuti. M 18 9 A B 

Credo che di base manchi l'informazione su questa situazione. F 19 5 A B 

Naturalmente ci sono i casi in cui è la società a spingere a questi 
comportamenti estremi, a tal punto di accettare l'adozione di un figlio, 
che va contro natura, a discapito del figlio, a prescindere da qualsiasi 
discriminazioni. 

M 19 3 A B 

Credo che studiare gli omosessuali perché diversi, parlarne nelle 
comunità a scuola, a casa, non faccia altro che sottolineare la loro 
diversità. Sicuramente esistente, ma non tale da portare 
all'emarginazione. 

F 19 4 B C 

Io penso che l'omosessualità sia un problema legato alla psiche o un 
modo di reagire di fronte a qualsiasi problema quali la famiglia, gli amici, 
le ragazze, o semplicemente la società in generale, che non ti aiuta a 
svilupparti ma ti sopprime e .... 

M 18 11 B C 

L'omosessuale per me deve essere accettato (anche perché sono di 
religione cattolica e Cristo non esclude nessuno) ma nel reciproco 
rispetto. Ossia per me non è una cosa normale perché è sempre una 
forma di devianza fisica, ma questa sofferenza ... 

F 19 5 B C 

L'omosessualità è una debolezza a livello psicologico. Non si può curare 
come una malattia, ma va contro la natura. Forse è la natura dell'uomo 
per il gusto del proibito. 

F 18 2 B C 

L'omosessualità vera, secondo me è dovuta a inclinazioni naturali e 
proprio per questo non deve essere motivo di disprezzo dal momento 
che viviamo in una società libera. 

F 18 5 B C 

Mi spiace che l'omosessualità sia una condizione così difficile da 
accettare, anche se ultimamente viene espressa molto più liberamente 
di qualche anno fa (film, manifestazioni) e spero che questo sia sintomo 
di una più aperta comunicazione. 

M 18 10 B C 

Non è giusto allontanare le coppie omosessuali, ma è anche doveroso 
cercare di aiutarle in qualche modo. 

M 18 0 B C 

Riguardo la domanda sulla fede, credo che la religione non potrebbe più 
di tanto dare un sostegno, dal momento che non accetta questa realtà. 
Accettare significa anche essere in grado di appoggiare o meno delle 
scelte, dando comunque un sostegno. 

F 18 10 B C 

Ritengo che l'omosessualità sia un male che contamina il mondo e 
l'unica cura è la morte per queste persone. 

M 18 0 B C 



 

                                                        Appendice – Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza 

 

 84 

21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Se ne deve parlare perché forse aiuterebbe a farli accettare dalla gente, 
ma per adesso se se ne parla è solo per derisione o per dire quanto 
siano sbagliati. Si dovrebbe educare gli altri a vederlo come un possibile 
problema non solo come un vizio. 

F 19 6 B C 

Se non si comprende fin dalla prima infanzia che l'omosessualità c'è 
sempre stata ed è una condizione minoritaria rispetto all'eterosessualità 
ma, comunque possibile, si continueranno ad avere visioni distorte, 
pregiudizi e divisionismi. 

M 18 5 B C 

Devono essere curati, ma io personalmente li evito in quanto ho paura 
delle reazioni aggressive che potrei avere. 

M 18 5 B S 

Gli omosessuali sono persone normali e non capisco il motivo di porsi 
tutte queste "stupide" domande (a mio parere) coma se stessimo 
parlando di un animale in estinzione. 

F 19 0 B S 

ho parecchi amici gay,sono miei amici fin da quando ero bambino da 
loro ho capito molto.Sono dei grandi amici anche perché agiscono 
sempre nel rispetto di chi li sta intorno e li guarda con stupore. 

M 19 1 B S 

In bocca al lupo per la tesi! M 20 0 B S 

L'omosessualità va combattuta e curata. E' una cosa che va contro la 
natura. Assolutamenta non si può permettere il matrimonio gay. 

M 18 7 B S 

Nelle persone l'importante è quello che hanno dentro e non chi amano. [ 
] Secondo me, esistono omosessuali con buone intenzioni e con cattive, 
come del resto gli etero. Quindi fare distinzioni per le scelte sessuali è 
un'idiozia. 

F 18 11 B S 

Non esiste alcun eterosessuale e nessun omosessuale. In ognuno di noi 
c'è una componente omosessuale. In alcuni individui la presenza di 
questa componente supera quantitativamente l'eterosessualità, tanto da 
renderlo più omosessuale della norma. 

M 18 6 B S 

Sicuramente sono brave persone, ma se non si sa che sono 
omosessuali è più facile instaurare un rapporto, se no si è diffidenti. 

F 18 2 B S 

"Lesbica? Pensi che io sia lesbica? Ti sbagli, io sono Oaulie, innamorata 
di Tori, e Tori ama me, perché io sono sua e lei è mia, e nessuna delle 
due è lesbica..." (L'altra metà dell'amore). 

M 18 6 C S 

Accettare gli omosessuali dovrebbe essere una cosa normale come 
avere 1 amico gay o "francese" (straniero) xme è la stessa cosa. 
Ognuno fa le proprie scelte. L'importante è non eccedere nel volersi 
mettere in mostra come fanno a volte due etero o due omo 

F 18 4 C S 

Anche se non sono favorevole all'omosessualità, posso comprendere 
coloro i quali lo sono senza apporre dei pregiudizi. Mi sento però a 
disagio quando vedo persone omosessuali perché è comunque un 
fenomeno per me inconsueto e fuori dai canoni morali e naturali. 

M 18 9 C S 

Anche se siamo in 1 mondo moderno ormai all'avanguardia, purtroppo ci 
sono ancora persone bigotte e retrograde che non riescono ad accettare 
qualcosa di diverso dalla normalità. Secondo me si deve cercare di 
sensibilizzare di + la gente su questo argoment 

F 18 6 C S 

Bisogna rispettare e trattare come una persona non omosessuale chi 
invece lo è. 

M 18 8 C S 
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21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Bisognerebbe affrontare questo argomento più spesso di adesso o in 
passato perché possa essere di aiuto a coloro che sono omosessuali e 
che non lo accettano o non vengono accettati dalla comunità, in fin dei 
conti anche loro meritano di vivere una vita all’insegna della felicità. 

F 18 6 C S 

Che questo test è l'ennesima stronzata che dimostra che la maggior 
parte della gente considera l'omosessualità una malattia, una diversità o 
almeno un "fenomeno" da studiare!! Aprite gli occhi sul mondo e non su 
queste cavolate. Ce ne sono di “problemi” gravi. 

F 18 3 C S 

Contro il pensiero comune, sostengo che la RELIGIONE può e deve 
essere un valido sostegno per le persone omosessuali, per educarle 
bene e cercare di educare la loro tendenza; pertanto, per i cattolici, non 
è e non sarà mai motivo di scherno e derisione. 

M 17 10 C S 

Credo che parlare di omosessualità sia importante per i diretti interessati 
che hanno la necessità di sentirsi accettati, ma parlarne troppo non aiuta 
in questo. 

F 18 2 C S 

E' importante parlarne ed informarsi. M 18 5 C S 

E' inutile cercare di convincere la gente che si autodefinisce "normale" 
che esistono fortunatamente schemi di comportamento diversi da quelli 
che la tradizione o la religione hanno tramandato. P.S.: In bocca al lupo 
per la laurea! 

M 18 5 C S 

Esse froci è una disgrazia. Meglio circonciso che gay. M 18 2 C S 

Essere omosessuali non è indice di diversità e, anche se fosse, essere 
diversi non è uguale a "essere cattivi", "essere strani". Capisco e non 
aggredisco coloro che sono omosessuali "per natura". Ma non capisco 
coloro che lo fanno per trasgressione o per curiosità; diventarlo per 
questi motivi significa prendere in giro sé stessi e gli altri. 

F 17 10 C S 

Gli, omosessuali, dato il mio punto di vista, non potranno mai essere 
accettati completamente nella società. So che è un limite negativo, ma 
dire il contrario sarebbe ipocrita perché ci sono e ci saranno sempre 
persone pronte a offenderli e a considerarli diversi. 

F 18 2 C S 

I gay non vanno discriminati. F 18 5 C S 

I quiz devono essere più specifici: alcune domande devono essere 
spiegate meglio. 

M 18 6 C S 

Io considero l'omosessualità come una malattia non nociva e quindi non 
va e non può essere curata ma semplicemente accettata cercando di 
coesisterci nel miglior modo possibile senza emarginazioni e complessi 
mentali. Anche da parte della società deve esserci maggiore 
comprensione. 

M 17 9 C S 

Io non condivido molto l'omosessualità, ma d'altra parte non 
abbandonerei mai l'amico omosessuale. 

F 18 5 C S 

Io penso che le persone che i più ritengono dei "diversi" vadano 
rispettate e accettate anche perché ci possono insegnare qualcosa di 
più e ci possono aiutare a conoscere anche lati nascosti della nostra 
stessa personalità. 

F 18 8 C S 

Io sono omosessuale e non penso che questo questionario possa 
essere spunto di discussione e di riflessione ... Serve giusto x la Tesi di 
laurea di chi sa chi ... E poi quali sono i rischi dell'orientamento 

F 17 6 C S 
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21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

sessuale? Sarei curiosa di leggere questa tesi. 

La cos più brutta è che ancora oggi, nel 2005, la nostra sia una società 
profondamente razzista e bigitta per quanto riguarda l'omosessualità. 
Tutto ciò è provocato, secondo me, da una dilagante ignoranza 
sull'argomento. 

F 19 6 C S 

La predisposizione della società ad accettare o meno gli omosessuali 
dipende dalla volontà del singolo. Non credo si possano riunire in 
un'unica risposta la volontà della collettività. 

F 18 2 C S 

La società dovrebbe migliorare in questo ambito. M 17 10 C S 

L'omosessualità è una malattia, quindi anche se non vanno escluse, non 
possono essere considerate come persone normali che stanno bene 
xché la normalità vuole che l'uomo vada con la donna e non che la 
donna vada con la donna e tanto meno l’uomo con l’uomo. 

M 18 0 C S 

L'omosessualità non è un male e non deve essere trattato come se lo 
fosse; non si parla di eterosessualità e non vedo perché lo si debba fare 
per i gay. Stiamo in una società in sviluppo impariamo ad accettarci così 
come siamo. 

M 17 10 C S 

L'omosessualità non è una scelta ma è una predisposizione 
dell'individuo dettata dall'istinto che non dipende da nessun fattore 
esterno e deve essere accettata e accolta da tutti. 

M 18 6 C S 

Meglio la fica. M 17 11 C S 

Mi va bene se omosessuali e lesbiche vogliono convivere e manifestare 
apertamente il loro rapporto, ma non possono, secondo me, né sposarsi 
e altrettanto avere figli. 

F 19 7 C S 

Non accetto i bisessuali. M 18 5 C S 

Non ho nulla contro gli omosessuali. Se vogliono possono anche 
sposarsi ma non va assolutamente permesso loro di adottare un figlio; 
perché condannare un bambino a crescere nella vergogna di due 
genitori dello stesso sesso non è giusto. 

F 17 7 C S 

Non penso che l'omosessualità sia oggetto di particolari discriminazioni 
al giorno d'oggi. Penso che a trovarsi maggiormente in difficoltà sono 
quelli che vanno contro gli omosessuali ... 

M 17 11 C S 

Non so se l'omosessualità è una cosa congenita o una scelta di vita 
basata sulla perversione, ma il mondo di oggi è perverso e spinge ad 
essere perversi. Spero che ci siano delle guide che portino via questa 
perversione e credo che Dio possa farlo, se una persona crede nel suo 
aiuto. 

M 18 4 C S 

Non vedo perché ancora oggi ci si debba scandalizzare di rapporti 
omosessuali in primo luogo perché non va ad inficiare in alcun modo la 
vita degli altri e in secondo luogo perché è nella libertà di ogni uomo 
decidere il proprio orientamento sessuale, esattamente come ogni altro 
aspetto della propria vita. 

F 17 9 C S 

Penso che sia difficile far entrare i gay nella società finchè la maggior 
parte della gente non cambia mentalità. 

M 17 11 C S 

Personalmente ritengo sbagliata la scelta dell'omosessualità per motivi 
che non attengono alla religione o alla morale, ma per motivi pratici: 1) 
l'omosessualità ha portato la malattia dell'HIV; 2) l'impossibilità di 

M 18 2 C S 
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21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

crescere un bambino in una famiglia gay, poiché mancherebbe 
quell’impostazione educativa maschile o femminile: e non mi si venga a 
dire che questo ruolo può essere ricoperto da uno dei membri della 
coppia gay. 

Posso aggiungere solo ...: W gli eterosessuali M 17 9 C S 

Posso solo aggiungere che provo dispiacere per come spesso e 
volentieri gli omosessuali sono discriminati. Non condivido questa 
opinione, poiché ognuno è libero di fare le proprie scelte, e non lo trovo 
un problema da discutere. Bisognerebbe educare la gente a dimostrare 
maggior rispetto verso di loro. 

M 18 3 C S 

Purtroppo secondo me è difficile che la mentalità delle persone possa 
cambiare di fronte a questa situazione, perciò gli omosessuali 
rimarranno sempre un po’ emarginati. 

F 17 9 C S 

Questo test è semplicemente inutile. P.S. Avete disturbato le mie ore di 
lezione. 

M 18 5 C S 

Questo test è una cavolata: avete trattato e parlato degli omosessuali 
come di una razza aliena e preso l'argomento come fosse un problema 
da debellare: il fatto stesso che si propongono test sull'argomento fa 
capire la chiusura mentale della gente e il loro considerare gli 
omosessuali diversi. 

F 18 2 C S 

Se davvero l'omosessualità non è un problema come dicono, perché 
viene trattata come tale? Evidentemente c'è un'incoerenza di fondo figlia 
di uno smarrimento della concezione della normalità. La procreazione è 
alla base della sopravvivenza e chiunque si sottragga a questa è 
necessariamente e inconfutabilmente innaturale. L’omosessualità è 
quindi un male incurabile e/o ingiustificabile. Sono diversi e non migliori! 
L’indifferenza è l’arma a doppio taglio con la quale dovremmo 
combatterli ma ormai la società tende a divinizzare l’innaturalezza. 

M 18 9 C S 

Se non fosse una malattia, mi spiegate perché quando si accoppiano 
non possono in alcun modo riprodursi? Ormai è diventata una moda, 
che senso hanno i vari Gay Pride? Non li farebbero se non si sentissero 
diversi... L'umanità va avanti grazie all’eterosessuale, inoltre si sentono 
oltre che diversi … persino migliori, ma fatemi un favore! 

M 18 7 C S 

Secondo il mio modesto parere, omosessuali non si nasce, si diventa. 
Non ho nulla in contrario, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole. 
Ma ultimamente sta diventando una moda. Ci sono alcune persone ad 
esempio che hanno atteggiamenti omosessuali, ma in realtà non lo sono 
affatto. 

M 19 6 C S 

Secondo me il semplice fatto che sia stato creato un questionario 
sull'omosessualità, e quindi qualcosa di diverso, è un sintomo di 
discriminazione sugli omosessuali. Al contrario, a parer mio, 
bisognerebbe comportarsi nel modo più normale possibile, perché non si 
sta parlando di extraterrestri, ma di persone uguali a noi!!!!!! 

F 17 11 C S 

Secondo me questo test è un po' stupido e infantile. M 17 9 C S 

Spero che in futuro ci sia la vera e totale parità dei sessi. M 18 1 C S 

Talvolta la consapevolezza di essere omosessuale è un problema per 
l'individuo stesso, per questo bisognerebbe cercare di capire la persona 
che si ha di fronte. 

F 17 5 C S 
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21) Altri commenti o indicazioni sull'argomento. Sesso 
Età 
anni 

Età 
mesi 

Scuola Corso 

Trovo completamente normale la preferenza per il proprio sesso 
piuttosto che per quello opposto. La discriminazione è una cosa che 
comunque esisterà sempre, ma non per questo dobbiamo arrenderci o 
smettere di lottare e il nostro "caro" Presidente del Consiglio dovrebbe 
trarre esempio dallo spagnolo Zapatero!!! 

F 17 11 C S 

Di fronte all’omosessualità non saprei realmente che linea prendere. F 17 0 Z Z 

Io non ho niente in contrario all’omosessualità, accetto i matrimoni tra 
omosessuali, ma sono contraria all’affidamento di bambini a queste 
coppie, perché credo che il bambino non possa vivere serenamente in 
questa “famiglia”. 

F 15 8 Z Z 

Non sono d’accordo sul diritto che in Spagna è stato concesso agli 
omosessuali, di adottare bambini in quanto lo sviluppo normale del 
bambino spesso verrebbe seriamente compromesso. 

F 18 0 Z Z 

Posso aggiungere solo che per me sono persone come tutti e vanno 
trattati come tutti perché non è giusto che le persone che hanno 
preferenze sessuali diverse possono essere derise da tutti. 

M 15 11 Z Z 

Secondo me gli omosessuali sono allontanati dalla società moderna ma 
io non ho pregiudizi nei loro riguardi. 

M 14 5 Z Z 

Secondo me in Spagna hanno fatto un grande errore facendo sposare 
gli omosessuali e ancor peggio fargli adottare dei bambini. 

M 14 5 Z Z 

Secondo me l’omosessualità è un problema mentale, infatti penso che la 
maggior parte degli omosessuali lo sono perché non sono stati aiutati e 
compresi fin da piccoli. 

F 14 9 Z Z 
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