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Preghiera a Dio. 

 «Ormai non mi rivolgo più agli uomini, bensì a Te, Dio di 

tutti gli esseri[...]. Tu non ci hai dato un cuore perché ci 

odiassimo, e mani perché ci sgozzassimo; fa’ che ci 

aiutiamo reciprocamente a tollerare il fardello di una vita 

penosa e passeggera! che le minime differenze tra le vesti 

che coprono il nostro debole corpo, tra le nostre lingue 

insufficienti, tra tutti i nostri ridicoli costumi, tra tutte le nostre leggi imperfette, tra 

tutte le nostre insensate opinioni, tra tutte le nostre condizioni così sproporzionate ai 

nostri occhi e così simili davanti a te; che tutte le minime sfumature che distinguono 

gli atomi chiamati uomini non siano segnali di odio e di persecuzione!». 

Voltaire1 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Sulla Tolleranza. Titolo originale: Traité sur la Tolérance. Traduzione di Piero Bianconi. RCS Libri, Milano 2009-2010. 
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INTRODUZIONE 

L’omofobia e il sessismo sono stati oggetto di un ampio studio nella ricerca 

psicosociale, con particolare riferimento alla popolazione generale (per limitarsi solo 

ai lavori più recenti.: Brown & Groscup, 2009; Newcomb & Mustanski, 2010; Frost 

& Meyer, 2009; McCann, Minichiello, & Plummer, 2009; Moradi et al., 2010; 

Bowers, Minichiello, & Plummer, 2010; Madureira, 2007; Fields, Swan, & Kloos, 

2010; Travaglia, Overall, & Sibley, 2009; Allen, Swan, & Raghavan, 2009; 

Dardenne, Dumont, & Bollier, 2007; Leaper & Brown, 2008; Martínez, Paterna, 

Roux, & Falomir, 2010; Swim & Hyers, 2009). 

Come vedremo in maggior dettaglio, l’omofobia rappresenta una disposizione 

negativa nei confronti delle persone e delle esperienze omosessuali, mentre il 

sessismo esprime tale negatività – con atteggiamenti sia ostili sia benevoli – nei 

confronti delle donne. Omofobia e sessismo sono stati indicati da Aosved, Long e 

Voller (2009) come forme di intolleranza, insieme al razzismo, al classismo, 

all’intolleranza religiosa, all’intolleranza verso gli anziani (ageism) e a tutti gli altri 

atteggiamenti che sono caratterizzati dalla mancanza di riconoscimento e di rispetto 

per i diritti e per le scelte fondamentali degli altri. L’intolleranza si esprime 

attraverso i pregiudizi, gli stereotipi, lo stigma sociale, la discriminazione e la 

violenza e ha come risultato quello di mantenere in stato di oppressione i gruppi 

minoritari o più deboli (Lott e Maluso, 1995). 

Diverse posizioni teoriche suggeriscono l’esistenza di una radice comune nelle 
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varie forme di intolleranza, le quali deriverebbero, secondo alcuni, da una più 

generale tendenza umana a formare gerarchie basate sull’appartenenza a gruppi e da 

un differente grado di desiderio negli individui di dominare sugli altri (Sidanius & 

Pratto, 1999; Sidanius, Pratto, van Laar & Levin, 2004).  

La presenza di questo legame è stata anche dimostrata empiricamente nella 

popolazione generale da numerose ricerche (es.: Aosved & Long, 2006; Glick & 

Fiske, 1996; Sidanius, 1993; Swim, Aikin, Hall, & Hunter, 1995; Agnew, Thompson, 

Smith, Gramzow, & Currey, 1993; Campbell, Schellenberg, & Senn, 1997; Polimeni, 

Hardie, & Buzwell, 2000; Raja & Stokes, 1998; Stevenson & Medler, 1995) che 

hanno messo in luce le forti correlazioni esistenti tra le varie forme di intolleranza. 

Non sono state invece ancora sufficientemente esplorate la presenza e le relazioni tra 

le varie forme di intolleranza nei gruppi sociali che sono essi stessi oggetto di 

intolleranza, come ad esempio le minoranze sessuali.  

Questa carenza informativa rappresenta un aspetto rilevante in quanto, come 

osserva Mazzara (1997), per poter pensare a una qualche forma di intervento è 

indispensabile conoscere a fondo le modalità con cui viene espressa l’intolleranza da 

parte di tutti i protagonisti, cioè sia da chi agisce, sia da chi subisce le 

discriminazioni.  

Questo lavoro vuole offrire un contributo in questa direzione, valutando il 

sessismo nella popolazione omosessuale italiana e confrontandone i risultati con 

quelli rilevati da altre ricerche riferite alla popolazione generale. 

Non essendovi sufficienti riscontri in letteratura che possano consentire di 

formulare una previsione sui livelli di sessismo attesi, sarà interessante scoprire se 
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nella minoranza omosessuale si è attivato un circolo vizioso di rivalse verso un’altra 

categoria socialmente debole e discriminata come le donne, oppure se l’esperienza 

delle persone omosessuali di essere oggetto di pregiudizi, discriminazione e violenza, 

può aver fatto sviluppare in esse una maggiore tolleranza verso gli altri.  Come terza 

ipotesi, naturalmente, potrebbe non essere rilevata alcuna differenza significativa 

rispetto alla popolazione generale. 

Nello studio sarà anche verificata la presenza di una relazione tra sessismo e 

omofobia (in questo caso interiorizzata) e di associazioni con altri indicatori di natura 

socio-demografica e personale, quali sesso, età, provenienza geografica, attività 

svolta, livello di istruzione, condizione economica, rapporto con la religione, 

orientamento sessuale e orientamento politico. Secondo quanto teorizzato e 

confermato empiricamente per la popolazione generale, ci si attende di riscontrare 

anche per il nostro campione una correlazione positiva tra omofobia interiorizzata e 

sessismo: a maggiori livelli di omofobia interiorizzata, dovrebbero cioè 

corrispondere valori più alti di sessismo. 

Sul piano pratico, in questo lavoro saranno inizialmente presentati i due costrutti 

in esame – omofobia e sessismo – ricercandone le origini storiche e socio culturali e 

approfondendone gli aspetti teorici attraverso una rassegna sulla letteratura 

disponibile.  

Seguirà quindi l’illustrazione della ricerca, con la descrizione della metodologia e 

degli strumenti utilizzati. I risultati ottenuti saranno infine esaminati e discussi dal 

punto di vista quantitativo, qualitativo e correlazionale. 

Il lavoro sarà integrato da un’Appendice che conterrà, tra l’altro, l’elenco degli 
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item del questionario utilizzato per la ricerca. 
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1 L’OMOFOBIA 

 

 

 

“Ritengo che l’omosessualità sia un male che contamina il mondo e l’unica cura 

è la morte per queste persone.” 

 

Parere espresso da uno studente di 18 anni in una recente indagine sull’omosessualità2.

                                                 

2 Dalle risposte libere al “Questionario sull’orientamento sessuale in adolescenza” (Berardi, 2005). 
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1.1 Radici storiche e socio culturali 

Come afferma Lingiardi (2007), “l’omofobia è nel DNA delle nostre tradizioni 

sociali, religiose e politiche.” (p. 44).  

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, p. 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 sono particolarmente ricchi i 

linguaggi di ogni popolazione. 

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 
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nemico vinto (Cantarella, 1999). 

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 Scatinia  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 a 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). 

1.1.1 Il ruolo delle religioni 

Secondo Veyne (1968, 1985) e Rousselle (1988), come segnala Cantarella (1999), 

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

una importante trasformazione già prima che il Cristianesimo si diffondesse.  
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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. 

La politica imperiale si adeguò gradualmente alle prescrizioni cristiane, fino a che 
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con Giustiniano l’omosessualità fu definitivamente proibita in tutte le sue forme. 

 

1.1.2 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 molto elevate.  

In Europa, tranne in Bulgaria e Turchia, sono state abrogate – solo recentemente, 

in alcuni casi – 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). 

 

1.1.3 Persecuzioni e violenze  

Le leggi repressive e l’atteggiamento omofobico dominante che è stato alimentato 
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e sostenuto da esse, ha portato nei secoli a innumerevoli episodi persecutori 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 

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). 
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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 & Lo Presti, 2003). 

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

persecuzione e discriminazione contro persone accusate di omosessualità denunciati 

dalle organizzazioni umanitarie, dalle organizzazioni omosessuali, dai mezzi di 

informazione. 
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1.1.4 La posizione della Chiesa 

La Tradizione cattolica, riguardo agli 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”3, sono chiamati, come peraltro gli altri cristiani non sposati, a vivere 

in castità (ibidem, artt. 2358, 2359; Gahl, 2005). 

 

                                                 

3 Congregazione per la Dottrina della Fede, 1986, art. 12. 
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1.2 Quadro teorico di riferimento 

1.2.1 Definizioni di omofobia 

Precursore del termine è “omoerotofobia”, introdotto nel 1967 dallo psicologo 

americano Wainwright Churchill per definire una paura prevalentemente di tipo 

culturale, che vede i rapporti tra persone dello stesso sesso come una minaccia 

sociale (Lingiardi, 2007). 

Il termine “omofobia” fu successivamente utilizzato da Weinberg (1972) per 

indicare la “paura degli eterosessuali di trovarsi a stretto contatto con gli 

omosessuali” e il “disgusto per se stessi” (selfloathing) degli omosessuali medesimi.  

Osserva anche Lingiardi (2007): 

“Il suffisso greco «fobia» indica, correttamente ma in questo caso riduttivamente, una 

serie di reazioni fisiologiche e psicologiche spiacevoli e involontarie in presenza di persone 

omosessuali, a cui possono far seguito pensieri e atteggiamenti ostili. Proprio per questo, 

però, «omofobia» non e un termine soddisfacente, in quanto focalizza l’attenzione soprattutto 

sulle cause individuali, «irrazionali» dice Weinberg, trascurando la componente culturale e le 

radici sociali dell’intolleranza e quindi la parentela con altri modi di «odiare in prima persona 

plurale», come la misoginia, il razzismo, la xenofobia e una lunga lista di tristi eccetera. 

Come il razzista, infatti, l’omofobo di solito si rifà a un sistema codificato di credenze che 

ritiene di dover difendere dalla minaccia di soggetti che considera pericolosi.” (p. 45). 

Anche secondo Ross e Rosser (1996) il termine “omofobia” indica una 

concezione negativa dell’omosessualità, piuttosto che denotare una fobia o la paura 

degli omosessuali.  

Da una prospettiva socioculturale, Morin e Garfinkle (1978) definiscono 
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l’omofobia come “un sistema di credenze e stereotipi che mantiene giustificabile e 

plausibile la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale; l’uso di un 

linguaggio o slang offensivo nei confronti delle persone gay; qualsiasi sistema di 

credenze che svaluta gli stili di vita omosessuali in confronto a quelli eterosessuali.” 

(Lingiardi, 2007). 

Inoltre, come rileva Montano (2007),  

“l’introduzione di tale concetto, nella sua duplice valenza, ebbe una funzione pionieristica 

nelle scienze sociali degli anni ‘70 che si occupavano di omosessualità. Tuttavia, 

successivamente diversi autori hanno sottolineato la scarsa appropriatezza del termine. Le 

ricerche empiriche che si sono susseguite negli anni successivi, infatti, non hanno confermato 

la classificazione degli atteggiamenti anti-gay degli eterosessuali come riferibili a una fobia 

in senso clinico (Herek, 1996). Inoltre, il suffisso «fobia», rimandando implicitamente alla 

diagnosi psicologica di un tratto clinico individuale, per ciò stesso trascura la natura 

funzionale dell’ideologia eterosessista come fenomeno sociale e politico, e come istituto 

culturale oppressivo (Herek, 1996). Gli atteggiamenti negativi contro i gay e le lesbiche non 

sono necessariamente irrazionali o il riflesso di una paura, ma possono anche essere delle 

scelte intenzionali contro la minaccia di una minoranza percepita dal gruppo dominante 

(Szymanski, 2004) o comunque finalizzate a imporre valori culturali e religiosi.”. 

Alcuni autori hanno quindi proposto delle espressioni sostitutive, come 

“omonegativismo” (Hudson & Ricketts, 1980) e “omosessismo” (Hansen, 1982), per 

esprimere una designazione inclusiva dell’intero universo di atteggiamenti negativi 

verso l’omosessualità e le persone omosessuali, dal pregiudizio individuale alla 

violenza personale, alla discriminazione istituzionalizzata (Montano, 2007). 

Per fornire un contributo di chiarezza al riguardo, Blumenfeld (1989) individua 

diversi livelli di omofobia:  
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1) “personale”, che riguarda i pregiudizi individuali verso gay e lesbiche; 

2) “interpersonale”, che si manifesta quando le persone traducono in 

comportamenti i loro pregiudizi; 

3) “istituzionale”, che si riferisce alle politiche discriminatorie delle 

istituzioni (governo, aziende, organizzazioni religiose e professionali 

ecc.); 

4) “sociale”, che si esprime attraverso i comuni stereotipi su gay e 

lesbiche e l’esclusione di questi dalle rappresentazioni culturali 

collettive. 

(Lingiardi, 2007). 

 

1.2.1.1 Omofobia interiorizzata 

Tra le varie dimensioni dell’omofobia, assume un ruolo di rilievo l’omofobia 

“interiorizzata”. 

Secondo Lingiardi (2007), questa espressione sta a indicare “l’insieme di 

sentimenti e atteggiamenti negativi (dal disagio al disprezzo) che una persona 

omosessuale può provare (più o meno consapevolmente) nei confronti della propria 

(e altrui) omosessualità.” (p. 51). 

“L’omofobia interiorizzata non riguarda il sesso, ma la concezione di sé. Inizia a 

svilupparsi prima di diventare consapevoli della propria sessualità. Incomincia con la 

sensazione di essere diverso, di una diversità sbagliata e da tenere segreta. L’omofobia 

interiorizzata non è proprio come uno stigma razziale, etnico o di genere: in questi casi, 
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almeno sei come la tua famiglia [...]. In una persona eterosessuale [l’omofobia] può essere 

considerata un sintomo, ma in una persona omosessuale è qualcosa che, in un modo radicale 

e profondo, dà forma alla tua identità e all’idea che hai di te stesso.” (Moss, 2003). 

Come segnala Lingiardi (2007), all’omofobia interiorizzata è spesso associata una 

scarsa accettazione e stima di sé, che può raggiungere la forma dell’odio di sé. Sono 

anche frequenti sentimenti di incertezza, inferiorità e vergogna, incapacità di 

comunicare agli altri il proprio orientamento, convinzione di essere rifiutati a causa 

della propria omosessualità, identificazione con gli stereotipi denigratori. Tra questi, 

la convinzione che essere gay determini la solitudine o comunque una vita che non 

potrà mai essere soddisfacente e piena come quella degli eterosessuali.  

“La sensazione è quella di «non avere le carte in regola», e frequente è il senso di colpa o 

di inadeguatezza nei confronti dei propri genitori. «Non essere come loro» è sentito come un 

«tradimento» o qualcosa comunque destinato a creare nei genitori una delusione.” (ibidem, p. 

52).  

Szymansky (2004) ha recentemente introdotto l’espressione “eterosessismo 

interiorizzato” (Internalized Heterosexism, IH) per rimarcare, in particolare, 

l’influenza del pregiudizio sessuale sulla costruzione dell’autostima e della 

concezione di sé nelle persone gay, lesbiche e bisessuali. 

Come spiega infatti Lingiardi (2007), 

“l’eterosessismo è una forma di pregiudizio che si sviluppa sin dall’infanzia. La maggior 

parte dei bambini cresce infatti in contesti familiari, scolastici e sociali che, nel migliore dei 

casi, considerano l’omosessualità un argomento di cui non parlare o su cui fare battute di 

spirito. Per questo, molte persone, da adolescenti e da adulti, tendono a considerare 

l’omosessualità non tanto una caratteristica associata a qualcuno che in primo luogo è una 
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persona, ma una sorta di etichetta, più o meno visibile, spregevole o ridicola, che rimanda a 

concetti che vanno dal «peccato» alla «malattia» alla «stranezza».” ( p. 47). 

“Il pregiudizio antiomosessuale é così endemico che probabilmente tutti i bambini sono 

esposti ai suoi effetti, che vanno dalla derisione, alla disapprovazione sociale, all’attacco 

violento. Fin dall’infanzia, dunque, entrambi i sessi iniziano a sperimentare stimoli negativi 

nei confronti delle persone omosessuali. E così anche quando iniziano a diventare 

consapevoli delle prime manifestazioni del proprio orientamento sessuale. L’eterosessualità 

viene trasmessa come qualcosa di scontato e obbligatorio, così che l’autopercezione della 

propria diversità finisce per coincidere con un’idea di sé come sbagliato o addirittura 

malato.” (p. 54). 

 

1.2.2 Un quadro concettuale unificato 

Come conclude Lingiardi (2007), è da considerarsi quindi improprio il tentativo di 

utilizzare un unico termine per rappresentare la multidimensionalità del concetto di 

omofobia.  

Peraltro, come osservano Herek, Gillis e Cogan (2009), assegnare a questo 

costrutto uno scopo così ampio – che spazia dalle reazioni individuali nei confronti 

dell’omosessualità, agli atteggiamenti sociali discriminanti e denigratori delle leggi e 

delle religioni – rischia anche di ridurre la sua utilità per ricercatori e clinici. 

Per superare questa limitazione e fare chiarezza sulla materia, Herek (2007, 2008, 

2009) ha elaborato e proposto un quadro concettuale unificato, in cui viene utilizzato 

il termine “stigma sessuale” per riferirsi in senso lato “alla considerazione negativa, 

allo stato inferiore e alla relativa mancanza di potere che la società attribuisce 

collettivamente a chiunque venga associato con comportamenti, identità, relazioni o 
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comunità non eterosessuali.” (Herek, Gillis & Cogan, 2009, p. 33). 

In questa definizione si riconosce implicitamente che lo stigma sessuale genera 

conoscenza condivisa: i membri della società sanno che i comportamenti e 

l’attrazione omosessuali sono svalutati in confronto all’eterosessualità e sono 

consapevoli dell’ostilità e degli stereotipi malevoli che sono abitualmente assegnati a 

gay, lesbiche e persone bisessuali. 

Herek e colleghi (2009) rilevano come le esperienze legate allo stigma siano 

sperimentate in maniera analoga sia dalle minoranze sessuali che dagli individui 

eterosessuali. La maggior parte dei bambini, infatti, interiorizza i principi dello 

stigma sessuale – almeno fino a un certo livello – durante il processo di 

socializzazione, in congiunzione con l’aspettativa che cresceranno come 

eterosessuali. E’ da notare, inoltre, che poiché l’orientamento sessuale è di solito uno 

status occultabile, chiunque – indipendentemente dal suo effettivo orientamento 

sessuale – può potenzialmente essere percepito dagli altri come eterosessuale, 

omosessuale o bisessuale. 

Se sono invece le istituzioni e i sistemi ideologici a legittimare e mantenere i 

differenziali di status e di potere legati allo stigma, ci troviamo di fronte a uno stigma 

“strutturale” (o istituzionale). Lo stigma sessuale strutturale viene definito dagli 

autori “eterosessismo”, cioè un’ideologia incorporata nelle prassi istituzionali che 

lavora a svantaggio delle minoranze sessuali.  

Essendo un fenomeno strutturale, l’eterosessismo è relativamente autonomo dal 

pregiudizio dei singoli membri della società e opera attraverso almeno due processi 

generali.  
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“Innanzi tutto, poiché si presume che ogni persona sia eterosessuale (una tacita credenza 

cui spesso si fa riferimento come «l’assunto eterosessuale»), le minoranze sessuali spesso 

rimangono invisibili e non riconosciute dalle istituzioni.  

Secondariamente, quando le minoranze sessuali divengono visibili sono considerate 

problematiche; si presume cioè che siano anormali, innaturali, che debbano fornire 

spiegazioni e che si meritino trattamenti discriminatori e ostili. Gli eterosessuali, per contro, 

sono considerati i membri prototipici della categoria «gente».” (Herek et al., 2009). 

Esempi di eterosessismo sono forniti dalle dottrine religiose che denigrano le 

minoranze sessuali, dalle leggi discriminanti sul matrimonio tra persone dello stesso 

sesso o da policy come la “Don’t Ask, Don’t Tell” delle forze armate statunitensi. 

(Chopp & Strohl, 2007). 

Con l’eterosessismo sullo sfondo, gli individui – a prescindere dal loro 

orientamento sessuale – sperimentano e manifestano lo stigma sessuale in almeno tre 

modi: 

“Per prima cosa, lo stigma sessuale è espresso nei comportamenti [individuali], attraverso 

azioni come l’evitamento, l’ostracismo, l’uso di epiteti antigay, la discriminazione esplicita e 

la violenza (es., Herek, in stampa). Queste ed altre espressioni similari costituiscono lo 

stigma sessuale «attuato» [Enacted Sexual Stigma]. Poiché ognuno può essere 

potenzialmente percepito come gay, lesbica o bisessuale, sia gli eterosessuali che i non 

eterosessuali possono essere oggetto di stigma attuato. I membri di entrambe i gruppi 

possono anche perpetrare lo stigma attuato. 

Una seconda manifestazione individuale dello stigma sessuale avviene come conseguenza 

del fatto che, come visto, tale stigma costituisce conoscenza condivisa sulle reazioni 

collettive della società verso i comportamenti e le relazioni omosessuali. Per ogni membro 

della società – eterosessuale o non eterosessuale – questa conoscenza include le aspettative 
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sulla probabilità che l’attuazione dello stigma possa avvenire in una particolare situazione o 

sotto specifiche circostanze. Poiché ognuno è potenzialmente un obiettivo [...], tali 

aspettative spesso motivano le persone a modificare il proprio comportamento (es., Herek, 

1996). La consapevolezza di questa posizione della società nei confronti dei non 

eterosessuali, – incluse le attese sulla probabilità che lo stigma sia attuato in una data 

situazione – è definita come stigma sessuale «percepito» [Felt Sexual Stigma]. Lo stigma 

percepito può motivare nello stesso modo eterosessuali e non eterosessuali a usare varie 

strategie di auto presentazione per evitare di essere etichettati come omosessuali o bisessuali. 

Questo può essere adattivo nella misura in cui consente di evitare di essere oggetto di 

manifestazioni di stigma, ma presenta anche dei costi. Lo stigma percepito può spingere 

eterosessuali e non eterosessuali a restringere la propria gamma di opzioni comportamentali 

(es., evitare atteggiamenti o comportamenti non conformi al genere o il contatto fisico con 

amici dello stesso sesso)  e anche ad attuare lo stigma contro gli altri. Inoltre, può condurre le 

minoranze sessuali a nascondere o negare cronicamente la propria identità e a isolarsi 

socialmente, strategie che hanno spesso conseguenze psicologiche negative (es., Pachankis, 

2007). 

Infine, una terza manifestazione [individuale] è costituita dallo stigma sessuale 

«interiorizzato» [Internalized Sexual Stigma] – una personale accettazione da parte 

dell’individuo eterosessuale o omosessuale dello stigma sessuale come parte del proprio 

sistema dei valori. L’interiorizzazione dello stigma sessuale comporta l’adattamento del 

proprio concetto di sé in maniera da essere congruente con le risposte stigmatizzanti della 

società. [...] Lo stigma sessuale interiorizzato può essere considerato un «atteggiamento» 

[attitude], ossia una tendenza psicologica che si esprime valutando una particolare entità con 

un certo grado di favore o di disapprovazione (Eagly & Chaiken, 1993). 

Per gli eterosessuali, lo stigma interiorizzato, che viene qui definito come «pregiudizio 

sessuale», si manifesta sotto forma di atteggiamenti negativi verso le minoranze sessuali. 

Questo fenomeno è stato anche indicato come «omofobia», «omonegatività» o 

«eterosessismo». 
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Per gli omosessuali, lo stigma interiorizzato può essere diretto sia all’interno che verso 

l’esterno. Come già accennato – similmente agli eterosessuali – anch’essi crescono 

apprendendo i principi dello stigma sessuale e applicandolo agli altri. Sono quindi capaci di 

tenere atteggiamenti negativi verso persone lesbiche, gay, o bisessuali. Nella maggior parte 

dei casi, comunque, tale pregiudizio [sessuale] è probabilmente secondario rispetto 

all’atteggiamento negativo che nutrono verso se stessi e i propri desideri omosessuali. Questo 

pregiudizio diretto contro di sé, che è basato sull’accettazione e la condivisione da parte degli 

individui della valutazione negativa dell’omosessualità da parte della società, viene qui 

definito come «auto-stigma»  [self-stigma]. Esso è stato anche etichettato come «omofobia 

interiorizzata», «eterosessismo interiorizzato» o «omonegatività interiorizzata».” (Herek et 

al., 2009, p. 33). 

 

Il quadro concettuale proposto dagli autori, sintetizzato in Tabella 1, include 

quindi le diverse manifestazioni dello stigma sessuale – a livello culturale e 

individuale – riferite sia alle persone eterosessuali che non eterosessuali.  

In Tabella 2 si propone una sistematizzazione dei concetti fin qui espressi, riferiti 

alle diverse coniugazioni del costrutto di omofobia da parte di vari autori. 

E’ da rilevare, al riguardo, come il termine “eterosessismo” sia utilizzato da Herek 

per indicare un fenomeno strutturale proprio della cultura di riferimento della 

collettività; le altre manifestazioni dello stigma sessuale sono invece riferibili 

all’individuo, sul piano comportamentale, cognitivo e intrapsichico. 
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Tabella 1 - Un quadro concettuale dello stigma sessuale  

Livello di analisi Culturale Individuale 

Manifestazione 

Stigma sessuale 
strutturale 

(Eterosessismo) 

 

Stigma sessuale 
attuato 

Stigma sessuale 
percepito 

Stigma sessuale 
interiorizzato 

Definizione 

Un’ideologia 
culturale incorporata 
nelle consuetudini 
istituzionali che 
opera a svantaggio 
delle minoranze 
sessuali anche in 
assenza di 
pregiudizio o 
discriminazione 
individuale. 

L’espressione di 
stigma sessuale 
attuata con 
comportamenti 
manifesti da parte 
degli individui. 

Una conoscenza da 
parte dell’individuo 
della posizione della 
società nei confronti 
dei non eterosessuali, 
incluse le attese sulla 
probabilità che lo 
stigma sia attuato in 
una determinata 
situazione. 

Un’accettazione 
personale da parte 
dell’individuo dello 
stigma sessuale come 
parte del proprio 
sistema di valori e del 
concetto di sé. 

Leggi sulla sodomia. Evitamento e 
ostracizzazione delle 
minoranze sessuali 
(percepite). 

Evitamento delle non 
conformità di genere. 

Negli eterosessuali e 

nelle minoranze 

sessuali: 

Atteggiamenti negativi 
verso l’omosessualità e 
le minoranze sessuali  

(Pregiudizio sessuale) 

 

Leggi sulla “difesa 
del matrimonio”. 

Utilizzo di termini ed 
epiteti antigay. 

Evitamento di 
contatti fisici con 
persone dello stesso 
sesso. 

Nelle sole minoranze 

sessuali: 

Atteggiamenti negativi 
verso se stessi come 
omosessuali o bisessuali  

(Auto-stigma) 

 

Politica del “Don’t 

Ask, Don’t Tell” 
Discriminazioni sul 
lavoro e 
sull’alloggio. 

Dichiarazioni 
pubbliche di essere 
eterosessuale per 
evitare lo stigma. 

 

Scarsità di costrizioni 
legali sulle 
discriminazioni. 

Crimini d’odio. Attuazione dello 
stigma sessuale per 
evitare di essere 
etichettati come non 
eterosessuali. 

 

Insegnamenti 
religiosi che 
condannano 
categoricamente le 
relazioni con lo 
stesso sesso. 

 Occultamento della 
propria identità 
omosessuale o 
bisessuale. 

 

Raffigurazioni 
coerentemente 
negative da parte dei 
media delle 
minoranze sessuali. 

   

Esempi 

Patologizzazione 
dell’omosessualità. 

   

Fonte: Herek, Gillis, & Cogan, 2009 
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Tabella 2 - Il costrutto di omofobia secondo vari autori 

Livello di analisi Culturale Individuale 

Intrapsichica 

Manifestazione Strutturale Comportamentale Cognitiva 

Eterosessuali 
Minoranze 

sessuali 

Termine corrente Omofobia 
Omofobia 

interiorizzata 

Weinberg (1972)  Omofobia 

Morin & Garfinkle 
(1978) 

Omofobia  

Hudson & 
Ricketts (1980) 

Omonegativismo  

Hansen (1982) Omosessismo  

Blumenfeld (1989) 
Omofobia 
istituzionale e 
sociale 

Omofobia 
interpersonale 

 
Omofobia 
personale 

 

Myfield (2001) Omonegatività 
Omonegatività 
interiorizzata 

Szymansky (2004) Eterosessismo 
Eterosessismo 
interiorizzato  

Stigma sessuale interiorizzato 

Pregiudizio 

sessuale Herek et al. 

(2009) 
Eterosessismo 

Stigma sessuale 

attuato 

Stigma 

sessuale 

percepito 
Pregiudizio 

sessuale 
Auto-stigma 

 

“Omofobia” rimane comunque il termine omnicomprensivo più diffuso, a indicare 

“una disposizione negativa, personale e/o collettiva, psicologica e/o sociale, nei 

confronti delle persone e delle esperienze omosessuali: dal generico disagio 

all’avversione esplicita, fino a manifestazioni attive di discriminazione, ostilità e 

violenza.” (Lingiardi, 2007, p. 50). 

In questo lavoro utilizzeremo quindi questo termine per indicare tutte le 
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manifestazioni strutturali, comportamentali e cognitive del costrutto di “omofobia”, 

oltre a quelle intrapsichiche delle persone eterosessuali; utilizzeremo invece il 

termine “omofobia interiorizzata” per indicare le sole manifestazioni intrapsichiche 

delle persone non eterosessuali.  

Herek e colleghi (2009) propongono anche un interessate parallelo tra il loro 

quadro concettuale e il modello del minority stress (MSM, Minority Stress Model), di 

cui si tratterà nel successivo paragrafo. 

Secondo tale modello, l’interiorizzazione degli atteggiamenti negativi della 

società (auto-stigma) è una fonte principale di stress per gli individui appartenenti 

alle minoranze sessuali. Il MSM mette anche in luce lo stress indotto da eventi e 

condizioni esterne obiettivamente stressanti (stigma attuato) e il timore di essere 

vittime di tali eventi (stigma percepito). 

Benché entrambi i modelli evidenzino questi tre aspetti dell’esperienza delle 

minoranze sessuali, lo fanno però con obiettivi in qualche modo diversi: il MSM – 

come anche indica il suo nome – è principalmente un impianto concettuale utilizzato 

per comprendere i particolari fattori stressanti di cui fanno esperienza le minoranze 

sessuali, le loro conseguenze per la salute mentale e per individuare i processi 

migliorativi di coping. Il quadro concettuale proposto da Herek e colleghi (2009) 

intende invece far luce soprattutto sul fenomeno sociale dello stigma sessuale e sulle 

sue manifestazioni a livello individuale, che avvengono con le stesse modalità tra i 

gruppi sessuali maggioritario e minoritario. I due approcci devono pertanto essere 

considerati come complementari, piuttosto che concorrenti. 
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1.2.3 Omofobia interiorizzata e minority stress 

L’omofobia interiorizzata, lo stigma sociale percepito e le esperienze vissute di 

discriminazione e violenza, costituiscono quello che viene definito “minority stress” 

(Meyer & Northridge, 2006), cioè uno stress continuativo, macro e micro traumatico, 

cui vanno incontro le persone omosessuali (Lingiardi, 2007).  

Il minority stress ha riflessi sullo sviluppo psicologico e affettivo, la formazione 

della personalità, le relazioni personali e di coppia e ne possono derivare condizioni 

psicopatologiche di varia entità clinica. Numerose ricerche, infatti, 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). 

Altri studi (es., Cochran, Keenan, Schober, & Mays, 2000; Cochran & Mays, 

2000a, 2000b; Garofalo, Wolf, Wissow, Woods, & Goodman, 1999; Gilman, 

Cochran, Mays, Hughes, Ostrow, & Kessler, 2001; Lock & Steiner, 1999; Saewyc, 

Bearinger, Heinz, Blum, & Resnick, 1998; Sandfort, de Graaf, Bijl, & Schnabel, 

2001), cercando di superare alcune limitazioni metodologiche, hanno confermato, 

seppure non sempre in modo consistente tra loro, una maggiore prevalenza tra la 

popolazione omo/bisessuale di disturbi affettivi, disturbi d’ansia, tentativi di suicidio 

e abuso di sostanze. 
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Cochran, Mays e Sullivan (2003) hanno effettuato uno studio in cui hanno messo 

in relazione la presenza di disturbi mentali con l’orientamento sessuale 

esplicitamente dichiarato dai partecipanti. 

I risultati, riportati in Tabella 3, 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 riferita a due o più disturbi 

(3,85 volte in più per gli uomini; 2,88 per le donne). 

 

Tabella 3 - Disturbi psicopatologici in persone omosessuali 

Fonte: Cochran et al., 2003 

 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 d’istruzione, stato civile, razza      

 

Queste osservazioni trovano anche conferma in uno studio più recente (Burgard, 

Cochran & Mays, 2005), in cui sono stati messi a confronto l’uso di alcool e tabacco 
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da parte di un campione di circa 12.000 donne4, tra cui 350 che avevano dichiarato di 

aver avuto esperienze omosessuali5.  

Rispetto alle 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)6 condotti nel 1995 dagli stati 

del Massachusetts (Massachusetts Department of Education, 1995) di Washington 

(Seattle Department of Education, 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.  

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.  

                                                 

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

Health Services, 2003). 

5 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. 

6Sondaggi a cadenza biennale, estesi a livello nazionale USA, facenti parte del più vasto Youth Risk Behavior Surveillance 

System (YRBSS). Le ricerche sono condotte sugli alunni delle scuole pubbliche e private USA e sono finanziate dai Centers for 

Disease Control and Prevention  (CDC, censito in “Sitografia”). 
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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, Aggleton, & Douglas, 

2001). 

Bagley e Tremblay (2000) hanno riportato in una recente rassegna i risultati 

relativi agli YRBS di tre stati USA7 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 solleva particolare preoccupazione, poiché 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 

                                                 

7 Massachusetts, 1993, 1995; Minnesota, 1997; Washington, 1995. 
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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 sentimentali8 per persone del proprio o dell’altro sesso. 

Lo studio, i cui risultati sono riportati in Tabella 4, ha anche valutato la rilevanza 

di possibili fattori di rischio per il suicidio, tra cui la mancanza di speranza nel 

futuro, la depressione9, l’abuso di alcool, i tentativi di suicidio negli ultimi dodici 

mesi commessi da amici o da familiari. 

Tabella 4 - Comportamenti suicidari in persone omosessuali 

        

Fonte: 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.  

                                                 

8 “Romantic attraction” e “Romantic relationships” nel testo originale. 

9 Misurata con una scala di 11 item derivata dal Center for Epidemiologic Studies Depression Inventory (CES-D) (Radloff, 

1977). 
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1.2.4 Correlati dell’omofobia interiorizzata 

I risultati delle ricerche presentati in un recente studio da Szymanski, Kashubeck-

West e Meyer (2008), evidenziano numerosi costrutti correlati all’omofobia 

interiorizzata (OI) o – secondo la definizione di Szymansky (2004) – 

all’eterosessismo interiorizzato (cfr. Paragrafo 1.2.1.1), tra cui: la formazione 

dell’identità sessuale, il processo di coming-out, la salute fisica, mentale e 

psicosociale, l’uso di sostanze, i comportamenti sessuali a rischio, le relazioni intime, 

il rapporto con i genitori e la famiglia, i ruoli di genere e il femminismo, la razza e 

l’etnia, la religione, la carriera. 

Numerosi studi hanno esaminato la relazione tra OI, depressione e disagio 

psicologico. Quattro studi hanno esaminato la relazione tra OI e depressione, 

utilizzando campioni di minoranze sessuali femminili. Tre di questi studi (Frock, 

1999; Piggot, 2004; Szymanski et al., 2001) hanno rilevato correlazioni positive tra 

OI e depressione; in particolare, tale correlazione è stata riscontrata in Australia, 

Canada, Finlandia e Stati Uniti, ma non in Inghilterra (Piggot, 2004). Anche Herek e 

altri (1998) hanno dimostrato che, a fronte di punteggi molto alti ottenuti con la loro 

elaborazione della scala IHS10, le donne omosessuali presentavano maggiori livelli di 

depressione. 

Altri cinque studi (Alexander, 1986; Herek et al., 1998; Shidlo, 1994; Wagner et 

al., 1996; Zuckerman, 1998) che hanno esaminato la relazione tra OI e depressione 

tra le minoranze sessuali maschili, hanno trovato correlazioni positive significative 

                                                 

10 Cfr. Paragrafo 1.2.6. 
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tra queste due grandezze. Uno studio di Lewis, Derlega, Griffin, e Krowinski (2003) 

ha utilizzato un campione di minoranze sessuali maschili e femminili e ha rilevato 

una correlazione positiva tra OI e depressione. 

Nel loro insieme, i risultati dei vari studi supportano largamente la conclusione 

che una maggiore OI è associata a più alti livelli di depressione tra le minoranze 

sessuali maschili e femminili. 

Sulla base di questi risultati, ci si attenderebbe anche un legame tra OI e ideazione 

suicidaria. In uno studio di persone LGB di 60 e più anni, D’Augelli, Grossman, 

Hershberger, e O’Connell (2001) hanno scoperto che l’OI era significativamente 

correlata alla salute mentale corrente (r = -.30)11, al deterioramento della salute 

mentale negli ultimi 5 anni (r = .11), all’ideazione suicidaria nel corso della vita (r = 

.26), a quella nel corso della vita legata all’orientamento sessuale (r = .31), a quella 

nell’ultimo anno (r = .19), e a quella nell’ultimo anno legata all’orientamento 

sessuale (r = .24). 

Nello stesso studio, i tentativi di suicidio collegati all’orientamento sessuale 

presentavano una correlazione significativa con la salute mentale corrente (r = -.16), 

con l’ideazione suicidaria nel corso della vita (r = .33), con l’ideazione suicidaria nel 

corso della vita legata all’orientamento sessuale (r = .50), con l’ideazione suicidaria 

nell’ultimo anno (r = .14), con l’ideazione suicidaria nell’ultimo anno legata 

all’orientamento sessuale (r = .36). I tentativi di suicidio dovuti a OI non erano 

invece significativamente correlati con il deterioramento della salute mentale negli 

                                                 

11 Per maggior chiarezza espositiva, in questo lavoro i valori correlazionali e altri indicatori sono stati espressi con notazione 

anglosassone, utilizzando il punto per la separazione dei decimali e omettendo lo zero delle unità. 
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ultimi 5 anni. 

Tre studi (Frock, 1999; McGregor et al., 2001; Szymanski, 2005) hanno 

esaminato la relazione tra OI e disagio psicologico nelle minoranze sessuali 

femminili. Tutti e tre i lavori hanno evidenziato delle correlazioni significative 

positive (r da .18 a .38), indicando che una maggiore OI è associata a livelli più alti 

di disagio psicologico. Anche Szymansky (2005) ha riferito come recenti eventi 

sessisti, recenti atti criminali di vittimizzazione legati all’odio per le minoranze 

sessuali e OI, siano predittori significativi di disagio psicologico, spiegando il 31% 

della varianza. 

Due studi (Shidlo, 1994; Wolcott et al., 1986) hanno esaminato la relazione tra OI 

e disagio psicologico nelle minoranze sessuali maschili. Entrambe gli studi hanno 

evidenziato correlazioni significative, indicando che una maggiore OI è associata a 

livelli più alti di disagio psicologico. 

In relazione a ciò, Allen (2001) ha scoperto che le persone gay con più alta OI 

presentano maggiormente disturbi collegati alla personalità e sindromi cliniche. Uno 

studio longitudinale condotto da Wagner e altri (1996) ha esaminato le relazioni tra 

OI, disagio psicologico, gestione dell’HIV e progresso della malattia nelle minoranze 

sessuali maschili. Al tempo di base e al follow-up di due anni, i risultati hanno 

indicato che l’OI era positivamente correlata con le misure di disagio psicologico, 

depressione, ansia, demoralizzazione, e negativamente correlata con il coping 

proattivo.  

In definitiva, si può affermare che – coerentemente con le teorie del minority 

stress, che affermano che l’OI è associata a una peggiore salute mentale – le ricerche 
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hanno piuttosto consistentemente dimostrato l’associazione tra OI e depressione e 

disagio psicologico nelle minoranze sessuali maschili e femminili. 

I ricercatori hanno anche esaminato la relazione tra OI e variabili psicosociali. E’ 

risultato che tra le minoranze sessuali femminili, le partecipanti con più alti livelli di 

OI hanno mostrato maggiori probabilità di riferire storie di comportamenti 

autolesionisti e di provare una maggiore demoralizzazione (Bennett & O’Connor, 

2002; Herek et al., 1998). L’OI è risultata anche correlata alla solitudine (r = .41; 

Szymanski & Chung, 2001b), alla vergogna (r = .30; Allen & Oleson, 1999) e 

all’intelligenza emozionale (r = -.27; Rowan, 2004).  

Ancora, Shidlo (1994) ha evidenziato una correlazione positiva tra OI e sintomi 

somatici (r = .49), sfiducia (r = .62), solitudine (r = .62) e una correlazione negativa 

con la stabilità del sé (r = -.35) e la sicurezza in se stessi (r = -.42). Rowen e 

Malcolm (2002) hanno segnalato la relazione tra OI e percezione della propria 

apparenza fisica (r = -.38), stabilità emozionale (r = -.36), senso di colpa legato alla 

sessualità (r = -.18), percezione di repressione sociale, familiare e religiosa verso 

l’omosessualità, sia nella fanciullezza (r = .53) che nel presente (r = .69).  

In uno studio condotto da Zuckerman (1998) tra i gay positivi all’HIV, l’OI era 

positivamente associata all’affaticamento (r = .29), allo stato d’ansia (r = .47), alla 

confusione (r = .34), all’evitamento (r = .37), ma non alla tensione, alla rabbia, al 

vigore o ai pensieri intrusivi.  

Nicholson e Long (1990), in una ricerca in Canada tra i gay positivi all’HIV, 

hanno trovato un’associazione tra OI e atteggiamenti evitanti (r = .42), disturbi 

dell’umore (r = .44) e coping  proattivo (r = -.24).  



1.2.4 Correlati dell’omofobia interiorizzata 

 

 42 

Meyer (1995) ha rilevato che l’OI è significativamente correlata con 

demoralizzazione (r = .25), senso di colpa (r = .31), ideazione e comportamenti 

suicidari (r = .15), sintomi di disagio psicologico collegati alla diffusione dell’AIDS 

(r = .24) e problemi sessuali (r = .12) in gay che non presentavano una diagnosi di 

AIDS. 

Nel loro insieme, i risultati di queste ricerche indicano che l’OI è correlata a molti 

indici di disagio psicosociale, come la demoralizzazione, le strategie di coping non 

efficaci, la solitudine e il senso di colpa. 

 

1.2.5 Omofobia interiorizzata e ruoli di genere 

Le teorie femministe hanno evidenziato l’influenza sulla cultura delle costruzioni 

sociali di genere e l’impatto negativo su uomini e donne che ha l’aderenza ai ruoli 

tradizionali di genere (Enns, 2004; Worell & Remer, 2003).  

Su queste basi teoriche, molti ricercatori hanno esaminato il legame tra OI, ruoli 

di genere e varie dimensioni del femminismo. Alexander (1986) ha riscontrato una 

correlazione negativa negli uomini gay tra OI e sostegno all’eguaglianza tra i sessi (r 

= -.34). Analogamente, Kahn (1991) ha dimostrato che tra le minoranze sessuali 

femminili, a livelli più alti di OI è associato un maggior atteggiamento tradizionalista 

verso i ruoli di genere (r = .69). 

Kimmel (2004) ha esaminato la relazione tra OI e aderenza agli stereotipi maschili 

in una popolazione gay. I risultati delle sue ricerche hanno indicato che l’OI è 

correlata positivamente con il desiderio di potere (r = .24), il desiderio di dominare (r 
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= .14), il contare su di sé (r = .29), il controllo emozionale (r = .22), il desiderio di 

vincere (r = .23), la ricerca di status (r = .12), il disprezzo per le minoranze sessuali 

(r = .59). Dalle successive analisi di regressione, l’OI si è confermata come unico 

predittore significativo della tendenza a conformarsi agli stereotipi di ruolo maschili.  

Piggot (2004) ha investigato la relazione tra OI e sessismo interiorizzato in un 

campione cross-culturale di persone lesbiche. La ricercatrice ha riscontrato una 

correlazione positiva (r = .46) tra OI e sessismo interiorizzato, sia per il campione 

totale, che per i partecipanti di Australia, Canada, Finlandia e Stati Uniti. Non vi era 

invece correlazione tra OI e sessismo interiorizzato per le partecipanti inglesi.  

In definitiva, i riscontri empirici hanno mostrato che l’omofobia interiorizzata 

(OI) nelle minoranze sessuali femminili è in relazione con il tradizionalismo verso i 

ruoli di genere, il sessismo interiorizzato e varie dimensioni del femminismo. Nelle 

minoranze sessuali maschili, una maggiore OI è in relazione con un minor supporto 

all’eguaglianza tra i sessi, maggiori conflitti sul ruolo di genere e maggiore aderenza 

alle norme stereotipicamente maschili. 

A conclusione di questa parte della loro rassegna, Szymansky e colleghe (2008) 

sostengono che – dati i legami emersi tra tradizionalismo nei ruoli di genere, 

sessismo ed eterosessismo – le ricerche future dovrebbero continuare a esaminare la 

relazione tra OI e i vari aspetti del femminismo. 

Diversi autori suggeriscono inoltre che il femminismo può essere un utile 

strumento utilizzabile dalle minoranze sessuali per criticare le istituzioni patriarcali 

ed eterosessuali e per affrontare e confrontarsi con gli ambienti eterosessisti.  
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Il femminismo può quindi costituire un ponte per le minoranze sessuali con le 

comunità che tentano di contrastare o mitigare l’eterosessismo interiorizzato (cfr. 

McCarn & Fassinger, 1996; Rich, 1980; Szymanski, 2004; Szymanski & Chung, 

2003).  

 

1.2.6 La misurazione dell’omofobia interiorizzata 

Nel citato studio (cfr. Paragrafo 1.2.4), Szymanski e colleghe (2008) hanno anche 

descritto i principali strumenti utilizzati per misurare l’omofobia interiorizzata (OI). 

Il più diffuso strumento di misura è il Nungesser Homosexuality Attitudes 

Inventory (NHAI; Nungesser, 1983), che utilizza una scala di 34 item per valutare le 

tre dimensioni dell’OI teorizzate dall’autore: a) atteggiamento verso la propria 

omosessualità; b) atteggiamento verso l’omosessualità in generale e verso quella 

degli altri; c) reazione verso il fatto che altri vengano a conoscenza della propria 

omosessualità. La scala, inizialmente concepita per essere utilizzata con persone gay, 

è stata successivamente adattata per persone lesbiche (cfr. McGuire, 1995; Radonsky 

& Borders, 1995). 

Martin e Dean (1987) hanno sviluppato la Internalized Homophobia Scale (IHS), 

una scala di 9 item per sole persone gay, basata sui criteri dell’omosessualità 

egodistonica del DSM-III (American Psychiatric Association, 1980). Un successivo 

lavoro di Herek, Cogan, Gillis, e Glunt (1998) ha modificato l’IHS per consentirne 

l’uso sia con persone gay che lesbiche. Infine, Herek, Cogan, e Gillis (2000) hanno 

sviluppato una versione ridotta di 5 item dell’IHS, la cui validità è attestata dalla 



1.2.6 La misurazione dell’omofobia interiorizzata 

 

 45 

buona correlazione con la versione completa del questionario. 

Anche la Internalized Homophobia Scale di Wagner e colleghi (IHS; Wagner, 

Brondolo, & Rabkin, 1996; Wagner, Serafini, Rabkin, Remien, & Williams, 1994) è 

stata sviluppata per valutare l’OI in persone gay. Il questionario consiste di 20 item: 

9 presi a prestito dalla NHAI di Nungesser (1983) e 11 sviluppati dall’HIV Center 

for Clinical and Behavioral Studies  presso il New York State Psychiatric Institute. 

La scala presenta una buona validità interna (α di Cronbach = .92) e l’analisi 

fattoriale ha dimostrato che gli item sono concettualmente distinti da quelli delle 

scale sulla depressione e la demoralizzazione. 

Ross e Rosser (1996) hanno sviluppato la Internalized Homophobia Scale di 26 

item, per valutare l’OI in uomini gay. L’analisi fattoriale che hanno condotto, ha 

rivelato quattro dimensioni dell’OI: a) identificazione pubblica come persona 

omosessuale; b) percezione dello stigma associato con la condizione di omosessuale; 

c) conforto sociale con gli altri gay; d) accettabilità morale e religiosa di essere gay. 

Oltre a presentare una validità interna bassa per tre delle quattro sottoscale, questo 

strumento presenta anche il problema che diversi item possono in realtà portare a 

confondere l’OI con la percezione realistica degli ostacoli posti dalla società 

eterosessista. 

Mayfield (2001) ha sviluppato l’Internalized Homonegativity Inventory (IHNI) 

per valutare l’OI nei soli gay. L’IHNI consiste di 23 item, che riflettono tre 

dimensioni: a) omonegatività personale; b) affermazione come gay; c) giudizio 

morale sull’omosessualità. La scala presenta una buona validità interna (α = .91) e 

una forte correlazione positiva con la NHAI di Nungesser (1983). 
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Le scale sopra menzionate, a parte gli adattamenti successivi per estenderle alla 

popolazione lesbica, sono state sviluppate per un uso con le sole minoranze sessuali 

maschili e molti degli item utilizzati riflettono aspetti esclusivi della cultura gay 

maschile. Sulla base di queste considerazioni, Szymanski e Chung (2001b) hanno 

sviluppato la Lesbian Internalized Homophobia Scale (LIHS), una scala di 52 item 

derivati dalla letteratura clinica e teorica sull’eterosessismo lesbico interiorizzato. La 

LIHS ha cinque sottoscale: 1) collegamenti con la comunità lesbica; 2) 

identificazione pubblica come lesbica; 3) sentimenti personali sull’essere lesbica; 4) 

atteggiamento morale e religioso verso il lesbismo; 5) atteggiamento verso le altre 

lesbiche. Il coefficiente α = .94 indica una buona validità interna. La validità di 

contenuto è supportata da una rassegna estensiva della letteratura esistente e dalle 

valutazioni di cinque esperti. La validità di costrutto dei punteggi è supportata da 

correlazioni significative tra la LIHS e le misure di autostima, solitudine, 

depressione, supporto sociale, conflitti con il proprio orientamento sessuale, ecc. 

(Szymanski & Chung, 2001b; Szymanski, Chung, & Balsam, 2001). La LIHS è stata 

tradotta in Italiano e normata su un campione di lesbiche italiane da Montano (2000); 

è stata inoltre adattata per un utilizzo con donne bisessuali (cfr. Balsam & 

Szymanski, 2005; Rowan, 2004). Piggot (2004) ha realizzato una forma breve della 

LIHS di 39 item. 

Nella Tabella 5 sono elencati sinteticamente gli strumenti sopra illustrati. 
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Tabella 5 - Scale di misurazione dell’omofobia interiorizzata 

Scala Riferimenti bibliografici Popolazione Numero item 

NHAI 
Nungesser Homosexuality 

Attitudes Inventory 
Nungesser (1983) Gay 34 

NHAI 
(adattam.) 

Nungesser Homosexuality 

Attitudes Inventory 

McGuire (1995);  

Radonsky & Borders (1995) 
Lesbica 34 

IHS Internalized Homophobia Scale Martin & Dean (1987) Gay 9 

IHS 
(adattam.) 

Internalized Homophobia Scale 
Herek, Cogan, Gillis, & Glunt 
(1998) 

Gay e 
lesbica 

9 

IHS 
(adattam.) 

Internalized Homophobia Scale Herek, Cogan, & Gillis (2000) 
Gay e 
lesbica 

5 

IHS Internalized Homophobia Scale 

Wagner, Brondolo, & Rabkin 
(1996);  

Wagner, Serafini, Rabkin, 
Remien, & Williams (1994) 

Gay 20 

IHS Internalized Homophobia Scale Ross & Rosser (2006) Gay 26 

IHNI 
Internalized Homonegativity 

Inventory 
Mayfield (2001) Gay 23 

LIHS 
Lesbian Internalized 

Homophobia Scale 
Szymanski & Chung (2001b) Lesbica 52 

LIHS 
(vers. 

italiana) 

Lesbian Internalized 

Homophobia Scale 
Montano (2000) Lesbica 52 

LIHS 
(adattam.) 

Lesbian Internalized 

Homophobia Scale 

Balsam & Szymanski (2005); 
Rowan (2004) 

Donne 
bisessuali 

52 

LIHS 
(adattam.) 

Lesbian Internalized 

Homophobia Scale 
Piggot (2004) Lesbica 39 

Fonte: Szymanski, Kashubeck-West, & Meyer (2008) 

MISS-
LG12 

Measure of Internalized Sexual 

Stigma for  

Lesbians and Gays 

Lingiardi, Nardelli, Baiocco, & 
Rollè (submitted) 

Gay 
+Lesbica 

20+20 

 

 

 

                                                 

12 Cfr. Paragrafo 3.2.1.2 
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2 IL SESSISMO 

 

 

 

 

“L’imam ci ha detto che le donne sono senz’anima. Sono create solo per fare 

bambini, sbrigare le faccende domestiche e soddisfare i piaceri del marito. Le mogli 

non possono alzare la voce. Chi comanda è solo il marito. Se la moglie sbaglia, è 

normale punirla. Questo è l’insegnamento del profeta.” 

 

Gennaio 2007, Corriere della Sera:  

«E l’imam disse in moschea: potete picchiare le mogli», di Magdi Allam. 
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2.1 Radici storiche e socio culturali 

Il termine “sessismo” è stato utilizzato nell’ambito dei movimenti femministi 

degli anni sessanta per indicare “l’atteggiamento di chi (uomo o donna) tende a 

giustificare, promuovere o difendere l’idea dell’inferiorità del sesso femminile 

rispetto a quello maschile e la conseguente discriminazione operata nei confronti 

delle donne in campo sociopolitico, culturale, professionale, o semplicemente 

interpersonale.” (Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995). Secondo Albee (1981), il 

sessismo significa ascrivere superiorità o inferiorità, non supportata da alcuna 

evidenza, in tratti, abilità, valore sociale, valore personale e altre caratteristiche, a 

maschi o femmine come gruppo sociale.  

Alla base del sessismo vi è il “maschilismo”, cioè “il complesso di atteggiamenti 

psicologici e culturali, di comportamento e simili, basati su una presupposta 

superiorità del sesso maschile su quello femminile nella società, nella famiglia, nei 

rapporti reciproci.” (Istituto della Enciclopedia Italiana, 1995). 

Il maschilismo, che ha origini antichissime ed è tuttora radicato in numerose 

culture e tradizioni, secondo alcune correnti di pensiero potrebbe essere collegato 

alla scoperta e alla successiva affermazione della “paternità”, cioè alla condizione di 

padre, di colui, cioè, che nell’atto sessuale con la donna crea un nuovo essere umano, 

con il quale intrattiene un rapporto giuridico/affettivo unico e privilegiato. 

Secondo una visione antropologica evoluzionista, il concetto di paternità è una 

costruzione culturale della specie umana, che scaturisce a seguito della rivoluzionaria 

scoperta che è il seme dell’uomo a fecondare la donna e a renderla madre (Godelier, 
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2004). 

La scoperta della paternità ebbe luogo in un periodo storico per il quale le fonti 

sono assai scarse, ma i pochi studiosi che se ne sono occupati sono comunque riusciti 

a tratteggiarla in modo sufficiente. 

Come osservato in Wikipedia13, 

“la relazione fra atto sessuale e procreazione è di natura sperimentale e non di evidenza 

immediata. Il concepimento, infatti, non è assolutamente osservabile, al contrario del parto, 

che è del tutto manifesto e visibile. Il lungo lasso di tempo, poi, che intercorre fra il primo ed 

il secondo non contribuisce certo ad evidenziare il loro legame, ma rende, al contrario, 

ancora più difficile ipotizzare una loro qualsiasi relazione. Per millenni, quindi, gli esseri 

umani ignorarono che era l’uomo a fecondare la donna, la quale sembrava dunque essere 

l’unica detentrice della capacità di procreare. Se, quindi, l’uomo era indispensabile nel 

provvedere alla sopravvivenza e alla difesa del gruppo, era tuttavia la donna che, creando 

nuovi individui, lo incrementava e lo reintegrava; e si conquistava in tal modo un ruolo di 

primaria, indiscussa importanza”. 

 

Tale situazione si protrasse molto probabilmente per tutto il paleolitico, fino al 

                                                 

13 http://it.wikipedia.org/wiki/Paternità 

Riferimenti bibliografici: 

� Jacques Dupuis, Storia della paternità, Edizioni Tranchida, 1996  

� Giuditta Lo Russo, Uomini e Padri. L'oscura questione maschile, Roma, Edizioni Borla, 1995  

� Luigi Zoja, Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Bollati Boringhieri, Torino, 

2000  

� Pierre Moussa, Notre aventure humaine, Grasset, 2005  

� Jacques Attali, Amori, Fazi Editore, 2008  

� James George Frazer, Il ramo d'oro, Newton, 1992 
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neolitico, come illustra la Ferrante (1998): 

“Di forte significato simbolico durante il Paleolitico Medio e Superiore e ancora nel 

Neolitico, è investita l’immagine della donna che si ritrova dipinta, graffita o confezionata in 

pietra, in terracotta o in osso. La femminilità è sottolineata dalla forte accentuazione di 

alcune parti del corpo: le cosce, il seno, il ventre e il segno che indica la vulva. Queste 

immagini o statuine, dette «Veneri steatopigie» per la voluminosità del corpo, si sono trovate 

un po’ dovunque, a testimonianza di credenze condivise da gruppi umani dislocati a notevole 

distanza. Chi e che cosa rappresentavano tali Veneri? Per alcuni studiosi, esse 

rappresenterebbero il corpo femminile nella sua funzione più precipua: la maternità. Per altri 

sarebbero immagini della Dea Madre, la Terra che dà la vita e nutre.” 

 

 

Figura 1 - Venere steatopigia di Willendorf 

 

Con l’avvento del Neolitico nacquero l’agricoltura e l’allevamento. Proprio 

quest’ultimo, secondo Dupuis (1996), potrebbe essere stato all’origine di riflessioni 

che poco a poco condussero probabilmente la donna, che più dell’uomo si occupava 

degli animali addomesticati, alla scoperta della funzione procreativa del rapporto 

sessuale fra maschio e femmina.  
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Come osserva Margaret Mead (1949), in una società in cui la sessualità – mero 

piacere e collante sociale – non era colpita da nessun tabù, quella scoperta provocò 

indubbiamente reazioni sconvolgenti, con gli inarrestabili e conseguenti mutamenti 

che pian piano portarono al modello di società patriarcale che – con sfumature e 

tempi diversi – si impose in quasi tutta l’umanità.  

Tale modello è ancor oggi quello dominante: esso è fondato sull’esaltante 

conquista del titolo di “creatore” da parte dell’uomo, il quale, liberandosi in tal modo 

dalle frustrazioni dovute all’assoggettamento secolare all’unica “creatrice”, la donna, 

operò in modo tale da configurare una società volta esclusivamente alla conquista del 

primato assoluto dell’uomo sulla donna e, naturalmente, sugli altri uomini dal lui 

“creati”, i figli (Miles, 2009).  

Secondo la suggestiva tesi riportata su Wikipedia (ibidem), 

“La scoperta della paternità non determinò solo l’imporsi della patrilinearità a scapito 

della matrilinearità, patrilinearità che determinò l’emergere dei modelli familiari tuttora in 

vigore, ma provocò anche la sacralizzazione dell’atto sessuale, che venne ben presto regolato 

da una ferrea normativa. La quale, cancellando la totale libertà del passato, finì con il 

condannare e proibire qualsiasi forma di attività sessuale che non portasse alla fecondazione 

della donna. La scoperta della paternità, inoltre, rendendo l’uomo indiscusso padrone delle 

donne e dei figli, portò, in sinergia con la stanzialità sviluppatasi nel neolitico, alla nascita e 

all’imporsi di forme di proprietà privata, prima sconosciute, e al diffondersi delle guerre 

necessarie al loro mantenimento”.  
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2.1.1 Il ruolo delle religioni 

L’evoluzione socio-culturale che ha gradualmente portato dal matriarcato al 

patriarcato è stata senza dubbio sostenuta e rafforzata dalle religioni, che hanno avuto 

la determinante funzione di trasformare un costume sociale emergente in 

“prescrizioni” dettate dagli dei.  

Codificando e cristallizzando la superiorità dell’uomo sulla donna nei testi e nei 

rituali sacri, si è in tal modo sancito il diritto dell’uomo di disporre della donna come 

un oggetto (o un animale) di sua proprietà, aprendo di fatto la strada a qualunque 

sopruso legalizzato nei suoi confronti. 

Ascoltiamo anche il pensiero di Nawal El Saadawi14, riferito dalla giornalista e 

scrittrice Vittoria Haziel (2008):  

“Fin dalla nascita della società, la religione e stata usata dagli uomini al potere per 

imporre la propria autorità dittatoriale nello Stato e nella famiglia. Religiosi, preti, 

rabbini, sceicchi hanno sempre fatto parte integrante dello Stato, dell’autorità al governo. 

II loro potere di solito e stato particolarmente autoritario, poiché erano considerati gli 

inviati, i rappresentanti di dio [sic]. Chiunque si opponesse a loro meritava severe 

punizioni o la morte.” (pag. 13). 

 

Come vedremo nei successivi paragrafi, le tre principali religioni monoteiste – 

l’ebraica, la cristiana e l’islamica – hanno ampiamente declinato con prescrizioni e 

giudizi il tema del maschilismo. 

                                                 

14 Psichiatra, scrittrice, femminista egiziana, perseguitata per le sue lotte in prima linea e quindi condannata a morte dai 

fondamentalisti islamici. 
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2.1.1.1 La tradizione giudaico-cristiana  

Secondo il Tanàkh15 e la Bibbia cristiana, l’uomo viene creato da Dio dal fango 

attraverso il suo soffio divino, mentre la donna viene solo successivamente forgiata 

da una costola di Adamo, al solo scopo di fornirgli un “aiuto che gli fosse simile” 

(Genesi, 2, 20, 22)16. L’uomo nasce quindi per volontà primigenia di Dio, mentre la 

donna, al pari delle altre creature, viene creata per essere messa a disposizione 

dell’uomo. 

Questa compagna si rivelerà poi fonte di guai: tentando Adamo nel Paradiso 

Terrestre, Eva susciterà l’ira di Dio, il quale condannerà l’uomo a guadagnarsi il 

pane col sudore della fronte e la donna a soffrire per le doglie del parto e a rimanere 

sottomessa all’uomo: 

“16 Alla donna disse: «Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, con dolore partorirai 

figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà».  

17 All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero, 

di cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua! Con 

dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 18 Spine e cardi produrrà per te e 

mangerai l’erba campestre. 19 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai 

alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!»” (Genesi, 3). 

In un altro libro comune alle due religioni, il Levitico – in cui sono contenute 

leggi religiose e sociali – vengono fornite agli Israeliti una serie di indicazioni di 

carattere sanitario, relative, tra l’altro, alle “impurità sessuali”: 

                                                 

15 Acronimo che designa i testi sacri dell’ebraismo e che corrispondono a una parte dell’Antico Testamento della Bibbia 

cristiana.  

16 Tutte le citazioni bibliche sono riferite alla traduzione del testo CEI della “Bibbia di Gerusalemme”. 
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“16 L’uomo che avrà avuto un’emissione seminale, si laverà tutto il corpo nell’acqua e 

sarà immondo fino alla sera. 17 Ogni veste o pelle, su cui vi sarà un’emissione seminale, 

dovrà essere lavata nell’acqua e sarà immonda fino alla sera. 18 La donna e l’uomo che 

abbiano avuto un rapporto con emissione seminale si laveranno nell’acqua e saranno 

immondi fino alla sera.  

19 Quando una donna abbia flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, la sua 

immondezza durerà sette giorni; chiunque la toccherà sarà immondo fino alla sera. 20 Ogni 

giaciglio sul quale si sarà messa a dormire durante la sua immondezza sarà immondo; ogni 

mobile sul quale si sarà seduta sarà immondo. 21 Chiunque toccherà il suo giaciglio, dovrà 

lavarsi le vesti, bagnarsi nell’acqua e sarà immondo fino alla sera. [...]24 Se un uomo ha 

rapporto intimo con essa, l’immondezza di lei lo contamina: egli sarà immondo per sette 

giorni e ogni giaciglio sul quale si coricherà sarà immondo.” (Levitico, 15). 

E’ interessante notare come nonostante queste antiche prescrizioni pongano 

l’uomo e la donna (quasi) sullo stesso piano per quanto riguarda le possibili 

“contaminazioni” reciproche, le tradizioni  popolari, anche recenti, e i 

fondamentalismi religiosi considerino “immonde” solo le emissioni sessuali 

femminili. 

In un libro sapienziale, il Siracide – incluso solo nei testi canonici della Bibbia 

cristiana – tra esortazioni varie a genitori e figli sulle virtù, i doveri e il timor di Dio, 

si trovano degli illuminanti capitoli dedicati alle donne.  

I Capitoli 25, 26 e 42, in particolare, sono un concentrato di maschilismo e 

misoginia tali, da costituire il substrato ideale per quello che da Glick e Fiske (1996, 

1997, 2001, 2001a) è stato definito “sessismo ostile”, di cui si tratterà ampiamente 

nel Paragrafo 2.2.3. Allo stesso modo, alcune affermazioni elogiative della donna 

sembrano tratteggiare alla perfezione il modello femminile alla base del “sessismo 



Il sessismo – 2.1.1 Il ruolo delle religioni 

 

 56 

benevolo”, anch’esso descritto dagli stessi autori. 

“12 Qualunque ferita, ma non la ferita del cuore; qualunque malvagità, ma non la 

malvagità di una donna; [...] 15 Preferirei abitare con un leone e con un drago piuttosto che 

abitare con una donna malvagia. 16 La malvagità di una donna ne àltera l’aspetto, ne rende il 

volto tetro come quello di un orso. 17 Suo marito siede in mezzo ai suoi vicini e ascoltandoli 

geme amaramente. 18 Ogni malizia è nulla, di fronte alla malizia di una donna, possa 

piombarle addosso la sorte del peccatore! 19 Come una salita sabbiosa per i piedi di un 

vecchio, tale la donna linguacciuta per un uomo pacifico. 20 Non soccombere al fascino di 

una donna, per una donna non ardere di passione. 21 Motivo di sdegno, di rimprovero e di 

grande disprezzo è una donna che mantiene il proprio marito. 22 Animo abbattuto e volto 

triste e ferita al cuore è una donna malvagia; 23 mani inerti e ginocchia infiacchite, tale colei 

che non rende felice il proprio marito. 24 Dalla donna ha avuto inizio il peccato, per causa sua 

tutti moriamo. 25 Non dare all’acqua un’uscita né libertà di parlare a una donna malvagia. 26 

Se non cammina al cenno della tua mano, toglila dalla tua presenza.” (Siracide, 25). 

“1 Beato il marito di una donna virtuosa; il numero dei suoi giorni sarà doppio. 2 Una 

brava moglie è la gioia del marito, questi trascorrerà gli anni in pace. 3 Una donna virtuosa è 

una buona sorte, viene assegnata a chi teme il Signore. 4 Ricco o povero il cuore di lui ne 

gioisce, in ogni tempo il suo volto appare sereno. 5 Tre cose teme il mio cuore, per la quarta 

sono spaventato: una calunnia diffusa in città, un tumulto di popolo e una falsa accusa: tutto 

questo è peggiore della morte; 6 ma crepacuore e lutto è una donna gelosa di un’altra e il 

flagello della sua lingua si lega con tutti. 7 Giogo di buoi sconnesso è una donna malvagia, 

colui che la domina è come chi acchiappa uno scorpione. 8 Gran motivo di sdegno una donna 

ubriaca, non riuscirà a nascondere la vergogna. 9 La scostumatezza di una donna è 

nell’eccitazione degli sguardi, si riconosce dalle sue occhiate. 10 Fa’ buona guardia a una 

figlia libertina, perché non ne approfitti, se trova indulgenza. 11 Guardati dal seguire un 

occhio impudente, non meravigliarti se ti spinge verso il male. 12 Come un viandante assetato 

apre la bocca e beve qualsiasi acqua a lui vicina, così essa siede davanti a ogni palo e apre a 
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qualsiasi freccia la faretra. 13 La grazia di una donna allieta il marito, la sua scienza gli 

rinvigorisce le ossa. 14 È un dono del Signore una donna silenziosa, non c’è compenso per 

una donna educata. 15 Grazia su grazia è una donna pudica, non si può valutare il peso di 

un’anima modesta. 16 Il sole risplende sulle montagne del Signore, la bellezza di una donna 

virtuosa adorna la sua casa. 17 Lampada che arde sul candelabro santo, così la bellezza del 

volto su giusta statura. 18 Colonne d’oro su base d’argento, tali sono gambe graziose su solidi 

piedi.” (Siracide, 26). 

“12 Non mostri la sua bellezza a qualsiasi uomo, non segga a ciarlare insieme con le altre 

donne, 13 perché dagli abiti esce fuori la tignola e dalla donna malizia di donna. 14 Meglio la 

cattiveria di un uomo che la bontà di una donna, una donna che porta vergogna fino allo 

scherno.” (Siracide, 42).  

Come sintesi di questo conflittuale e colorito ritratto della figura femminile, viene 

anche descritta l’infelice condizione di un padre che ha la disgrazia di avere una 

figlia femmina: 

“9 Una figlia è per il padre un’inquietudine segreta, la preoccupazione per lei allontana il 

sonno: nella sua giovinezza, perché non sfiorisca, una volta accasata, perché non sia 

ripudiata. 10 Finché è ragazza, si teme che sia sedotta e che resti incinta nella casa paterna; 

quando è con un marito, che cada in colpa, quando è accasata, che sia sterile. 11 Su una figlia 

indocile rafforza la vigilanza, perché non ti renda scherno dei nemici, oggetto di chiacchiere 

in città e favola della gente, sì da farti vergognare davanti a tutti.” (Siracide, 42). 

Le questioni riguardanti la verginità e la sessualità femminili, sembrano inoltre 

essere la principale ossessione dell’uomo/padre/padrone, tanto che sono ampiamente 

e dettagliatamente codificate e sanzionate nei testi sacri. 

Si legge infatti nel Deuteronomio, al Capitolo 22: 

13 Se un uomo sposa una donna e, dopo aver coabitato con lei, la prende in odio, 14 le 
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attribuisce azioni scandalose e diffonde sul suo conto una fama cattiva, dicendo: Ho preso 

questa donna, ma quando mi sono accostato a lei non l’ho trovata in stato di verginità, 15 il 

padre e la madre della giovane prenderanno i segni della verginità della giovane e li 

presenteranno agli anziani della città, alla porta. 16 [...] 18 Allora gli anziani di quella città 

prenderanno il marito e lo castigheranno 19 e gli imporranno un’ammenda di cento sicli 

d’argento, che daranno al padre della giovane, per il fatto che ha diffuso una cattiva fama 

contro una vergine d’Israele. Ella rimarrà sua moglie ed egli non potrà ripudiarla per tutto il 

tempo della sua vita. 20 Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di 

verginità, 21 allora la faranno uscire all’ingresso della casa del padre e la gente della sua città 

la lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un’infamia in Israele, disonorandosi in casa 

del padre. Così toglierai il male di mezzo a te. 22 Quando un uomo verrà colto in fallo con 

una donna maritata, tutti e due dovranno morire: l’uomo che ha peccato con la donna e la 

donna. Così toglierai il male da Israele. 23 Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un 

uomo, trovandola in città, pecca con lei, 24 condurrete tutti e due alla porta di quella città e li 

lapiderete così che muoiano: la fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, e l’uomo 

perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai il male da te. 25 Ma se l’uomo 

trova per i campi la fanciulla fidanzata e facendole violenza pecca con lei, allora dovrà 

morire soltanto l’uomo che ha peccato con lei; 26 ma non farai nulla alla fanciulla. Nella 

fanciulla non c’è colpa degna di morte: come quando un uomo assale il suo prossimo e 

l’uccide, così è in questo caso, 27 perché egli l’ha incontrata per i campi: la fanciulla fidanzata 

ha potuto gridare, ma non c’era nessuno per venirle in aiuto. 28 Se un uomo trova una 

fanciulla vergine che non sia fidanzata, l’afferra e pecca con lei e sono colti in flagrante, 29 

l’uomo che ha peccato con lei darà al padre della fanciulla cinquanta sicli d’argento; essa 

sarà sua moglie, per il fatto che egli l’ha disonorata, e non potrà ripudiarla per tutto il tempo 

della sua vita.” 

 

Leggendo questi brani, che costituiscono a tutti gli effetti la legge che Dio ha dato 
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al suo popolo, non possono non venire in mente le norme e le sanzioni sulla 

manomissione del sigillo di garanzia di un prodotto, che deve restare integro per non 

perdere il suo valore.... 

2.1.1.2 Il Nuovo Testamento 

Qualcosa sembrerebbe cambiare con l’insegnamento del Cristo. Nei Vangeli non 

vi è infatti traccia di misoginia – per inciso, nemmeno di omofobia o di sessuofobia – 

e il maschilismo è condannato, insieme al potere e all’ipocrisia.  

Emblematico, al riguardo, è il modo in cui Gesù Cristo ha risposto agli scribi e ai 

farisei, salvando l’adultera dalla lapidazione prescritta dalla legge: “Chi di voi è 

senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” (Giovanni, 8, 7). 

Come spiega Cettina Militello17 (2001), con la venuta di Gesù la concezione della 

figura femminile è stata completamente riabilitata.  

 “Sono tre i tabù che Gesù praticamente demolisce: il tabù dell’impurità sessuale. Credo 

che sappiate che una donna mestruata era considerata impura. La legge regolava 

rigorosamente i rapporti. Sappiamo tutti, uomini e donne, quanto sia utopico il modello di 

una donna perfettamente regolare. Quindi pensate di quanti problemi, non solo a livello di 

sfera religiosa, ma anche a livello di sfera familiare e civile, comportasse una donna che era 

in condizione di impurità. Non poteva far da mangiare, non poteva avere rapporti anche 

verbali. Quindi dal punto di vista del rapportarsi era il caos. E l’episodio dell’Emoroissa, 

detta così per pruderie, in realtà è una donna che ha perdite di sangue, e il fatto che la potenza 

di Gesù la guarisca sta a significare che questo tabù è spezzato. L’altro tabù è quello della 

                                                 

17 Teologa e filosofa, è direttrice presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum della Cattedra "Donna e Cristianesimo". 

Dirige l’Istituto Costanza Scelfo per i problemi dei laici e delle donne nella Chiesa ed è membro di numerose organizzazioni 

culturali e teologiche. Il suo profilo completo è accedibile al link: 

http://www.teologhe.org/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=98 
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minorità della donna. Tutto il mondo antico ha considerato la donna nel segno 

della imbecillitas, per usare una parola latina, o astenia, come la chiamano i Greci. La donna 

è fragile, è debole, eccetera, eccetera. Lo è per natura. Bene, le donne che stanno con Gesù, 

dimostrano che non sono fragili né dal punto di vista intellettuale, né dal punto di vista fisico, 

visto che compartecipano questa vita, che è quella di un gruppo carismatico, di un gruppo 

che procede senza particolari comfort, o senza particolari «riguardi» per le donne. E poi 

infine vede riconosciuta la soggettività giuridica delle donne. Le donne nel mondo ebraico 

non potevano rendere testimonianza. E paradossalmente ad esse si mostra il Risorto dicendo: 

«Andate a dire ai fratelli, ai discepoli, l’evento della Resurrezione». Per cui diciamo che la 

triplice sfera della minorità femminile, nell’atteggiamento di Gesù di Nazareth, è 

completamente sconfitta.” 

La vicinanza e l’amicizia delle donne con Gesù hanno costituito poi un elemento 

rivoluzionario e di scandalo.  

“Nell’ambiente giudaico, per un rabbì18 era assolutamente disdicevole parlare in pubblico 

con una donna. Gesù si mostra libero da questi condizionamenti: parla, accoglie, si fa lavare 

ed asciugare i piedi da una donna di strada; un gruppo di donne segue stabilmente Gesù; le 

donne sono le prime ad annunciare la resurrezione.” (Barbaglio, 2007). 

Purtroppo, però, nemmeno l’avvento di Gesù Cristo è riuscito a scalfire lo zoccolo 

duro su cui si radicava il maschilismo. Ci pensarono i suoi seguaci, e in particolare 

Paolo con le sue lettere, a ripristinare le giuste distanze tra l’uomo e la donna e a 

riaffermare e legittimare gli antichi privilegi maschili:  

“12 Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all’uomo; piuttosto 

se ne stia in atteggiamento tranquillo. 
13 Perché prima è stato formato Adamo e poi Eva; 

14 e non fu Adamo ad essere ingannato, ma fu la donna che, ingannata, si rese colpevole 

                                                 

18 Maestro. 
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di trasgressione. 
15 Essa potrà essere salvata partorendo figli, a condizione di perseverare 

nella fede, nella carità e nella santificazione, con modestia.” (I-Timoteo, 2). 

 

“3 Voglio però che sappiate che di ogni uomo il capo è Cristo, e capo della donna è 

l’uomo, e capo di Cristo è Dio. [...] 7 L’uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è 

immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell’uomo. 8 E infatti non l’uomo 

deriva dalla donna, ma la donna dall’uomo; 9 né l’uomo fu creato per la donna, ma la 

donna per l’uomo. 10 Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua 

dipendenza a motivo degli angeli.” (I-Corinzi, 11). 

 

“34 Come in tutte le comunità dei fedeli, le donne nelle assemblee tacciano perché non 

è loro permesso parlare; stiano invece sottomesse, come dice anche la legge.” (1-Corinzi, 

14) 

 

 “22 Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; 23 il marito infatti è capo 

della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. 
24 E come la Chiesa sta sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro 

mariti in tutto.” (Efesini, 5). 

 

“18 Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come si conviene nel Signore. 19 Voi, mariti, 

amate le vostre mogli e non inaspritevi con esse.” (Colossesi, 3). 

 

 “3 Ugualmente le donne anziane si comportino in maniera degna dei credenti; non 

siano maldicenti né schiave di molto vino; sappiano piuttosto insegnare il bene, 4 per 

formare le giovani all’amore del marito e dei figli, 5 ad essere prudenti, caste, dedite alla 

famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba diventare 

oggetto di biasimo.” (Tito, 2).  

 

2.1.1.3 La donna e l’Islam 

Come afferma la Militello (2001), “la Chiesa Cattolica è un campione storico di 

misoginia, come lo sono altre religioni che esistono sulla faccia della terra.”.  
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Anche se la religione di Maometto non fa, ovviamente, eccezione, occorre però 

dire che nel Corano la donna è tratteggiata in maniera meno negativa rispetto alla 

Bibbia e spesso vengono affermati i suoi diritti in maniera sorprendentemente 

“moderna” e paritaria rispetto all’uomo. 

“4 E date alle vostre spose la loro dote. Se graziosamente esse ve ne cedono una parte, 

godetevela pure e che vi sia propizia. [...] 7 Agli uomini spetta una parte di quello che 

hanno lasciato genitori e parenti; anche alle donne spetta una parte di quello che hanno 

lasciato genitori e parenti stretti: piccola o grande che sia, una parte determinata. [...] 19 O 

voi che credete, non vi è lecito ereditare delle mogli contro la loro volontà. Non trattatele 

con durezza nell’intento di riprendervi parte di quello che avevate donato, a meno che 

abbiano commesso una palese infamità. Comportatevi verso di loro convenientemente. Se 

provate avversione nei loro confronti, può darsi che abbiate avversione per qualcosa in 

cui Allah ha riposto un grande bene. 20 Se volete cambiare una sposa con un’altra, non 

riprendetevi nulla, anche se avete dato ad una un qintâr d’oro: il riprendere sarebbe un 

oltraggio e un peccato evidente. [...] 25 E chi di voi non avesse i mezzi per sposare donne 

credenti libere, scelga moglie tra le schiave nubili e credenti. [...] Sposatele con il 

consenso della gente loro, e versate la dote in modo conveniente; siano donne rispettabili 

e non libertine o amanti. Se dopo il matrimonio commettono un’infamità, abbiano la metà 

della pena che spetterebbe alle donne libere. [...] 128 Se una donna teme la disaffezione del 

marito o la sua avversione, non ci sarà colpa alcuna se si accorderanno tra loro. 

L’accordo è la soluzione migliore.” (Sura 4, “Le Donne”). 

 

“231 Quando divorziate dalle vostre spose, e sia trascorso il ritiro, riprendetele secondo 

le buone consuetudini o rimandatele secondo le buone consuetudini. Ma non trattenetele 

con la forza, sarebbe una trasgressione e chi lo facesse mancherebbe contro se stesso. [...] 
240 Quelli di voi che moriranno lasciando delle mogli, [stabiliscano] un testamento a loro 

favore, assegnando loro un anno di mantenimento e di residenza. Se esse vorranno 

andarsene, non sarete rimproverati per quello che faranno di sé in conformità alle buone 

consuetudini. [...] 241 Le divorziate hanno il diritto al mantenimento, in conformità alle 

buone consuetudini. Un dovere per i timorati.” (Sura 2, “La Giovenca”). 

 

Leggendo questi versetti si fa difficoltà a credere che costituiscano la stessa 
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“legge” che ispira i fondamentalisti islamici, come i Talebani, e che dà loro il diritto 

di commettere le tremende efferatezze contro le donne per cui sono tristemente noti.  

Non mancano tuttavia nel Corano le parti in cui viene affermata la supremazia 

dell’uomo e il suo diritto a dominare e punire la donna, come dimostrano i versetti 

che seguono. 

“11 Ecco quello che Allah vi ordina a proposito dei vostri figli: al maschio la parte di 

due femmine. [...] 15 Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro 

di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in 

una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d’uscita. [...] 34 Gli 

uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni 

rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le 

devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di 

cui temete l’insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi 

obbediscono, non fate più nulla contro di esse.” (Sura 4, “Le Donne”). 

 

Per ritrovare invece la pratica della lapidazione – che, come abbiamo visto, è la 

pena prevista nella Bibbia per gli adulteri – dobbiamo guardare alle “Sunna”19, cioè 

agli atti e ai detti di Maometto trasmessi dai suoi seguaci in testi scritti (“Hadith”), ai 

quali è stato attribuito un significato e un valore normativo, diventando degli esempi 

da seguire per tutta la comunità musulmana.  

In uno di questi Hadith20 si racconta:  

“Omar21 disse: «Temo che dopo che sarà passato molto tempo, la gente possa dire 

                                                 

19 Un termine che significa "costume" o "codice di comportamento" (Wikipedia). 

20 Volume 8, Libro 82, Versetto 816 –  Traduzione di Sahih Bukhar – Center for Muslim-Jewish Engagement – University of 

Southern California . 

http://www.usc.edu/schools/college/crcc/engagement/resources/texts/muslim/hadith/bukhari/082.sbt.html#008.082.816  

21 Uno dei primi compagni di Maometto e secondo Califfo, o successore di Maometto come capo dei Musulmani. 
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‘Noi non troviamo i versetti del Rajam (lapidazione fino alla morte) nel Libro Sacro’ e 

conseguentemente che essi possano andare fuori strada non seguendo un obbligo che 

Allah ha rivelato. Ecco! Io confermo che la punizione del Rajam debba essere inflitta a 

chi commette un rapporto sessuale illecito, se è già sposato e il crimine è provato da 

testimoni o da gravidanza o da confessione.» [...] Aggiunse quindi «Sicuramente 

l’Apostolo di Allah [Maometto. Nota mia] ha compiuto la punizione del Rajam, e così 

facemmo noi dopo di lui» “. 

 

Come abbiamo visto, anche in questo caso, i seguaci del profeta sono stati solerti 

nel ripristinare le antiche usanze e i privilegi maschili.  

Tuttavia, contrariamente al mondo cristiano, che ha abbandonato le tradizioni più 

retrive, molti paesi islamici continuano tuttora a seguire alla lettera anche le più 

disumane prescrizioni dei testi sacri.  

Come osserva amaramente Vittoria Haziel22 (2008), “la giustizia è governata 

ancora una volta dalla sanguinosa moralizzazione della religione.”. 

“Le pietre faranno morire le condannate di una lenta agonia davanti agli occhi della 

folla. Le lapidate sentiranno la loro vita andarsene lentamente negli spasimi che 

squassano pelle, muscoli e ossa sotto i colpi a raffica delle pietre. Le mani dei boia sono 

come scariche di mitragliatrici. Alcune delle condannate disgraziatamente non perdono 

conoscenza. Tra loro ci sono quelle che muoiono per asfissia, altre per danni al cervello o 

per le infezioni causate dalle ferite profonde.” (p. 108). 

 

                                                 

22 Giornalista e scrittrice, regista per la Rai, è autrice di testi e sceneggiature per cinema e teatro. Impegnata sui temi del 

femminismo, attualmente collabora per diverse testate, tra le quali  Corriere della sera.it e Vanity Fair. 
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2.1.2 La donna negata 

“Ancora oggi”, denuncia la Haziel (ibidem), “è soprattutto la donna a pagare le 

conseguenze del peccato di una femmina inventato da maschi” e i rituali e le 

tradizioni sembrano essere stati creati appositamente per sancire la proprietà assoluta 

dell’uomo sul corpo della donna, in alcuni casi persino dopo morta.  

Siamo in India, nello stato del Madhya Pradesh e non è storia, è cronaca dei nostri 

giorni riferita dalla Haziel (2008). 

“Ai tempi in cui il sati
23 è d’uso comune, la donna è vista come un peso perché non 

contribuisce economicamente alla vita famigliare. Considerata una proprietà del marito, 

quando questi muore diventa una nullità. Senza prospettiva di vita non le rimane che la 

morte. E la fine non sempre è volontaria: molte di queste donne vengono buttate vive sul 

fuoco dalla famiglia del marito anche solo per non aver portato una dote adeguata. 

Talvolta accade perché la famiglia del coniuge defunto vuole impadronirsi dell’eredità. 

Molte vengono drogate e costrette in stato di semincoscienza a buttarsi sui roghi, dove il 

corpo viene ripetutamente spinto fino alla consumazione.” (ibidem, p. 61). 

 

Il libro della giornalista è denso di altre testimonianze e articoli di cronaca che 

toglie ogni dubbio sull’attualità di un maschilismo ancora diffuso, che giustifica i 

peggiori soprusi e le peggiori violenze. 

“Verona24. II predicatore dell’odio islamico Wagdy Ghoneim parla ai fedeli radunati 

nella moschea, al termine della preghiera del tramonto: «Le donne sono stupide, sono 

come le pecore che devono essere governate da un pastore. Voi uomini avete ragione di 

picchiarle, perche è l’Islam che lo dice. Il Corano lo ordina».  

Moustapha Ben Har, marito di Amal El Bourfai, trentatré anni, conosciuta e sposata a 

                                                 

23 Pratica funeraria che prende nome dall’omonima dea Indù, in cui la vedova si immola volontariamente sullo stesso rogo del 

marito defunto. 

24 Gennaio 2007, Corriere della Sera: «E l'imam disse in moschea: potete picchiare le mogli», di Magdi Allam. 
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Casablanca, è un uomo violento che ha a suo carico altre gravi imputazioni di reati.  

«Aveva costretto la moglie a suon di botte ad abortire due volte per le percosse al 

ventre o saltandole sul ventre mentre era incinta di quattro mesi e l’aveva spedita tre volte 

al pronto soccorso con la faccia rotta.» Prima la picchiava perche lei non rimaneva 

incinta. «Sei come la terra secca», le diceva, «non dai il frutto.» Poi perche lui non voleva 

più figli.  

A casa i soldi li portava solo lei. Lui glieli sequestrava per andare con prostitute. 

Caricato dalle parole del suo capo spirituale e legittimato dal volere di allah, al suo 

ritorno a casa l’uomo dice alla moglie: «L’imam ci ha detto che le donne sono 

senz’anima. Sono create solo per fare bambini, sbrigare le faccende domestiche e 

soddisfare i piaceri del marito. Le mogli non possono alzare la voce. Chi comanda è solo 

il marito. Se la moglie sbaglia, è normale punirla. Questo è l’insegnamento del profeta».  

Quando la donna si ribella la riempie di botte, le spacca i denti e le fa un occhio nero. 

La picchia per costringerla ad andare a letto con lui. Le sottrae tutti i documenti per 

renderla ancora più inerme. Lei per tre volte sporge denuncia e la ritira impaurita dalla 

minaccia: «Se non lo fai, appena torni a casa non troverai più i bambini». L’ultima volta 

la moglie non ce la fa più. Non ritira la denuncia. Parte per una crociata da «donna 

coraggio» e lancia i1 proprio grido di aiuto: «Voglio vivere in Italia da donna libera e 

voglio che i miei figli vi crescano da persone libere!» (ibidem, pp. 46-47). 

 

“La notizia è del novembre 2006. La donna ha trentanove anni e quattro figli. Tre 

avuti in dodici anni di matrimonio con un anziano saudita morto sei anni prima. L’ultimo 

bambino ha tre anni: l’ha concepito quando era già vedova. Dunque, per la legge del 

Paese e illegittimo e lei è un’adultera: deve essere lapidata. La donna non si ribella. 

Accetta la sentenza, non intende ricorrere in appello. Racconta la sua storia al quotidiano 

Al Watan e dichiara: «Desidero purificare la mia anima e conquistare il perdono, accetto 

la condanna». 

C’è poi una storia recente, dell’aprile 2007. L’ennesima che costringe la mia penna a 

scrivere con il sangue versato da una povera vittima di codici d’onore aberranti, che 

ancora una volta dovrebbero fare a cazzotti con l’era delle tecnologie. Invece la sua morte 

ha fatto il giro del mondo su internet.  

Du’ a Khalil Aswad, giovane curda di diciassette anni, è morta dopo essere stata 

trascinata a forza in piazza come un animale sacrificale dagli uomini della sua famiglia. 

Ignara d’essere diventata protagonista dei filmati amatoriali di chi riprendeva la sua 

agonia con i telefoni cellulari, mentre calci e pugni le impedivano di muoversi. Un 
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orribile spettacolo di morte live, offerto da cameramen sadici e forse anche orgogliosi. 

Per quale grave colpa è stata condannata questa giovane donna? Per la duplice offesa 

all’onore della comunità, appartenente alla setta degli Yazidi: essersi innamorata di un 

musulmano sunnita – il nemico – e aver passato una notte fuori casa. Anche se l’autopsia 

confermerà che l’«onore», quella sottile membrana di pelle intorno alla quale si gioca la 

vita e la morte di una donna, era intatto.  

Chi la condanna? I codici di una comunità di cinquecentomila persone deliranti, che 

ritengono di essere «i soli veri discendenti di Adamo». Sono ossessionati dalla purezza e 

dal pericolo del contatto con l’«altro», cioè con gli altri musulmani dai quali hanno paura 

di essere contaminati. Credono in un solo dio e rispettano i profeti biblici e coranici.  

Ancora una volta un padreterno che divide, che aizza i maschi a infierire 

barbaramente nei confronti di una donna. Nessuno l’ha difesa. Tra i testimoni silenziosi e 

passivi c’erano anche gli agenti della sicurezza locale.” (ibidem, p. 109). 

 

Oltre alla difesa maniacale dell’«onore» – dell’uomo e della famiglia, si intende, 

non certo della donna! – l’umanità sembra ossessionata dalla sessualità femminile, 

che se non può essere sfruttata a piacimento dall’uomo, deve essere negata e 

repressa, anche attraverso delle vere e proprie torture istituzionalizzate.  

Riferisce sempre la Haziel nel suo libro: 

“Quello che più intristisce, in questa notizia25, è il pensiero della madre delle vittime: 

«Faremo come hanno fatto con me, come tutte abbiamo imparato a fare». Parole non 

nuove, di tradizioni barbare che si perpetuano proprio con la complicità delle stesse 

donne. 

«‘I seni sono un dono di Dio.’ Sui manifesti, alla televisione, alla radio, la perentoria 

affermazione passa e ripassa, ribadisce, inculca.» Così comincia l’articolo che racconta 

come nella repubblica del Camerun migliaia di ragazze siano sottoposte all’atroce tortura: 

quando i seni cominciano a ingrossarsi nell’età dello sviluppo, ogni mattina e ogni sera 

con una pietra arroventata al fuoco, una spatola, i pestelli dei mortai, fratelli minori o 

cugini sotto la guida delle madri delle vittime, indifferenti alle urla strazianti di dolore, 

                                                 

25 Ottobre 2007, La Stampa: «La tortura del seno piatto», di Domenico Quirico. 



Il sessismo – 2.1.2 La donna negata 

 

 68 

«stirano» il petto delle giovani, «per cancellare il nocciolo all’interno e farlo scomparire». 

In altre parti del paese, prevalentemente di religione musulmana, viene usata anche una 

striscia di gomma ricavata dalla camera d’aria di un vecchio pneumatico. Mesi e mesi di 

questa tortura e il seno è piatto e vuoto. Le madri sono felici: proteggono così le loro 

figliuole dagli uomini. Le ragazze disperate spesso fuggono e cadono in guai ancora 

peggiori di quelli temuti. I segni della tortura non sono solo quelli esteriori e il cancro 

dilaga. La forza prorompente della natura farà ricomparire il seno dopo anni.” (Haziel, 

2008, pp. 50-51). 

 

La giornalista ci ricorda anche un’altra tortura imposta alle donne cinesi – in 

questo caso per piacere agli uomini e non per difendersi da loro – che finì negli anni 

trenta dello scorso secolo dopo più di mille anni di pratica, ma che nelle campagne 

durò fino alla metà del novecento e in molti casi continua ancora oggi: il bendaggio 

dei piedi. “Non dobbiamo pensare che siano fasciature.” – sottolinea la Haziel – “Si 

tratta di gabbie per costringere la natura ad assumere un aspetto deforme in nome di 

un attributo di grazia muliebre irrinunciabile da parte del maschio, ma probabilmente 

anche in nome dell’idea di negare l’indipendenza della donna. [...] E’ il modello 

dettato da Confucio per millenni. La donna doveva sostenere e valorizzare l’uomo. 

La sua subordinazione al maschio, che le teneva a freno e le dominava, era elemento 

fondamentale dell’ordine sociale.” (p. 52). 

Difficile non provare ribrezzo davanti alle testimonianze di due sopravvissute: 

“Quando avevo sette anni mia madre mi lavò i piedi, li cosparse di allume e mi tagliò 

le unghie. Poi mi piegò le dita contro la pianta del piede, cominciando da quello destro e 

passando poi al sinistro. Mi ordinò di camminare, ma quando ci provai il dolore fu 

insopportabile. Quella notte mi sentii i piedi in fiamme e non riuscii a dormire. Mia 

madre mi picchiò perche piangevo. Nei giorni seguenti cercai di nascondermi, ma fui 

costretta a camminare sui miei piedi. Dopo alcuni mesi tutte le dita tranne l’alluce erano 

schiacciate contro la superficie interna. Mia madre mi tolse le bende e lavò il sangue e il 
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pus che mi colavano dai piedi. Mi disse che solo rimuovendo a poco a poco la carne i 

miei piedi sarebbero diventati snelli. Ogni due settimane mi mettevo scarpe nuove: ogni 

nuovo paio era di qualche millimetro più piccolo del precedente.  

D’estate i piedi puzzavano tremendamente di pus e di sangue, d’inverno erano gelidi 

per la mancanza di circolazione. Le quattro dita schiacciate all’indietro sembravano 

bruchi morti. Ci vollero tre anni perche potessi indossare le scarpe di otto centimetri, le 

mie caviglie erano sottili, i piedi erano diventati brutti e ricurvi.” (p. 56).  

 

“Mi sottomisi non solo perché veniva fatto a tutte le bambine della casa, ma anche 

perché sapevo che se mi fossi ribellata avrei portato soltanto nuova umiliazione a mia 

madre. Ma non lo sopportavo e la prima notte, quando fui sola, mi tolsi le bende. Il 

giorno seguente mi furono rimesse e io fui duramente redarguita. Dopodiché, resistetti 

per altri tre giorni, ma sapevo che non ce l’avrei fatta a sopportare oltre. Quindi, al 

mattino del terzo giorno ... all’improvviso iniziai a gridare senza lacrime ma a gran 

volume, mi buttai a terra di schiena, scalciando e urlando. Continuai a fare un tale 

pandemonio per gran parte della mattina, disturbando l’intera casa, facendo inorridire 

tutti e creando un tale trambusto che mia nonna - la cui parola era decisiva - venne a 

giudicare la situazione. Guardò in basso con grande antipatia, in direzione dei miei piedi 

e disse: «Molto bene, allora. Sfasciatele i piedi. Diventeranno grandi come quelli di un 

elefante. Nessuno la vorrà mai sposare, ma così sia. Io mi lavo le mani dell’intera 

faccenda».  

La bambina ribelle morì di cancrena qualche anno dopo. Per non far dispiacere 

all’intera famiglia si era di nuovo fasciata i piedi. La sua anima accartocciata e 

sanguinante si era infettata insieme al corpo.” (p. 57). 

 

II nostro viaggio con la Haziel attraverso gli orrori non è purtroppo ancora 

terminato. Non si può non parlare delle donne etiopi, arabe, somale, egiziane, 

sudamericane, alle quali “una complessa, misogina e aberrante interazione fra 

cultura, religione, reti di potere, gerarchie di istituzioni, ha mutilato i genitali.” 

(ibidem). Secondo l’Onu, l’Oms e l’Unicef, si può stimare che centocinquanta 

milioni di bambine di diverse religioni hanno subìto una mutilazione femminile. 
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Immaginiamo che ogni quattro minuti una bambina venga torturata nelle sue parti 

sessuali. Ogni anno si registrano due milioni di casi in più.  

“Alcune sono circoncise, hanno il prepuzio della clitoride asportato. [...] Altre hanno 

la clitoride recisa. [...] Altre ancora sono state infibulate. Il nostro vocabolario 

etimologico dice che il termine deriva dal latino fibula: una spilla che i romani usavano 

per agganciare la toga. A queste donne, invece, la spilla e stata messa tra carne e carne, 

per cucire la vagina.  

La tortura è subita da bambine dai tre agli otto anni, ma anche da creaturine grandi 

come bambole: otto giorni, dieci settimane. Più rare sono le giovani già sposate. In mezzo 

a loro convivono i fantasmi delle sorelle, vecchie chi di quattromila anni, chi di tremila, 

altre di millecinquecento. Sono femmine fenicie, ittite, etiopi, egiziane. Queste donne di 

ieri e di oggi sono accomunate dal medesimo orrido scopo di far diminuire il desiderio 

sessuale femminile, di impedire la masturbazione. Tutte vittime impotenti di chi teme il 

loro magico potere e stabilisce di tenerlo sotto controllo. Le ha ridotte così anche l’idea 

aberrante che la presenza di un elemento maschile, come la clitoride, in un corpo di 

donna le renda impure. E così il sesso ha la sua netta definizione sociale e l’identità di 

genere è affermata con la mutilazione.” (p. 75). 

La descrizione che segue lascia davvero senza fiato e si fa fatica a credere che 

appartenga alla realtà e al presente. 

“Alcune, dicevo, hanno la clitoride amputata, le piccole e le grandi labbra tagliate. Sulle 

loro carni giovani si sono usati coltelli, lame di rasoi, forbici e pezzi di vetro. Senza 

anestesia. I due lembi di quel che rimane sono stati legati in alcuni casi con filo di seta, in 

altri con spine di acacia. Nella vagina è inserita una scheggia di legno per lasciar passare 

l’urina e il sangue mestruale. Per facilitare la cicatrizzazione sono state adoperate sostanze 

adesive, tuorlo d’uovo e zucchero, succo di limone o miscugli di erbe. Una parte delle 

femmine mutilate patisce violente infezioni. Sono causate anche dalle ceneri di erbe 

aromatiche arse sotto di loro per eliminare gli odori sgradevoli. Hanno le gambe legate e 

dopo un simile massacro le aspetta un futuro «roseo» per la prima notte di nozze: la cicatrice 

dei genitali dovrà essere defibulata per consentire la penetrazione. Tutto sarà pronto per il 

massimo godimento del maschio.” (p. 76). 
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“Ma le torture non sono finite”, aggiunge la Haziel, “dopo ogni parto subiranno 

una nuova infibulazione. I loro organi «brutti» e «sporchi» devono essere purificati e 

resi «più belli»: questa la convinzione che determina e difende ancora oggi l’orribile 

rito. D’altra parte, l’ostracismo destinato a una ragazza non circoncisa, per esempio, 

la rende una reietta dalla società. Dunque, è preferibile la sofferenza fisica 

all’isolamento.” (ibidem). 

Ma forse la peggiore violenza che una donna possa subire è quella che colpisce 

non solo il suo corpo, ma anche la sua anima: lo stupro.  

La Haziel ci ricorda, ad esempio, gli stupri di massa effettuati in Bosnia-

Erzegovina come strumento di «pulizia etnica». 

“Sono i nemici. Ci hanno violentate non solo per violare l’integrità dei nostri corpi, ma 

per usarli perche in noi si annidi e nasca il germe del nostro nemico. Abbiamo chiesto: 

«Perche?» Qualcuno ha risposto: «Devo farlo. Mi e stato ordinato dai miei comandanti. Ci 

sono troppi musulmani come te e noi dobbiamo distruggervi, dobbiamo eliminarvi e far sì 

che il glorioso popolo serbo prenda il sopravvento in tutta la regione»26” (p. 69). 

Lascia poi increduli quanto riferito da Medici Senza Frontiere sulla Repubblica 

Democratica del Congo. 

“Lo stupro fa parte della realtà quotidiana per le donne che vivono nella provincia del 

Nord Kivu, dove la violenza regna da diversi anni. Nel corso del 2005 le nostre equipe hanno 

ricoverato la spaventosa cifra di 1.292 donne vittime di violenza sessuale e altrettante durante 

i primi mesi del 2006. Queste cifre sono inquietanti e tuttavia non riflettono che una minima 

parte della realtà di questa regione orientale del Congo.” (Haziel, 2008, p. 73). 

                                                 

26 Dal Corriere della Sera, 5 agosto 2006. 
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Le cronache di quel paese riferite dalla Haziel, sono ancora più agghiaccianti: 

“Le vittime sono bambine di pochi mesi e donne che hanno superato gli ottant’anni. 

Usare il termine stupro – atto sessuale con violenza, secondo il nostro vocabolario – è un 

eufemismo, per definire ciò che hanno subìto le donne di quel Paese. Negli occhi delle adulte 

il piacere di vivere e l’apertura al mondo non hanno mai albergato. C’è invece l’orrore per 

essere costrette a continuare i propri giorni nelle prigioni di una vita al freddo e al buio della 

mancanza di amore. Sono migliaia e migliaia queste femmine, quasi un paese. Quelle 

risparmiate dal caso hanno solo la rottura della membrana che separa la vagina dalla vescica 

e dal retto. Hanno il basso ventre praticamente sfondato. Sono le vittime di stupri multipli e 

continuati. Ma non basta. La loro vagina è stata torturata da baionette, coltelli, bastoni, asce. 

L’inaudita violenza da parte dei maschi sanguinari arriva a far infilare nell’organo sessuale la 

canna di una pistola. E poi a sparare.” (p.73) 

 

2.1.3 Schiave del sesso 

In una rassegna sul sessismo non si può non parlare della prostituzione, e in 

particolare del mercato e dei mercanti del sesso, che hanno reso le donne delle vere e 

proprie schiave al servizio degli uomini. 

I dati dell’Unicef e di Salvation Army parlano di 27 milioni di donne, bambini e 

bambine vittime ogni anno del commercio sessuale. Le donne costrette a prostituirsi 

presentano un altissimo indice di mortalità precoce per omicidi, suicidi, alcolismo, 

infezioni Hiv e malattie sessualmente trasmesse, sindromi polmonari e cardiache. 

Come noto, la schiavitù del sesso ha origini antiche; ma non dobbiamo andare 

troppo indietro nel tempo per ritrovare la “tratta delle bianche”, tra la  fine 

dell’ottocento e i primi del novecento, in cui la migrazione verso le nuove colonie 
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europee aveva fatto salire vertiginosamente la domanda di sesso da parte di uomini 

soli, creando un’occasione ideale per affaristi senza scrupoli di qualsiasi colore. 

“Le sing song girls erano poco più che bambine rapite in Cina dalla strada o vendute dai 

genitori, i quali talvolta credevano che sarebbero andate a sposarsi nella «Montagna dorata». 

L’organizzazione era efficiente [...]. Dalla Cina i carichi per i mercati del sesso venivano 

spediti nelle colonie di Hong Kong e Singapore. Proprio come una qualsiasi merce, le donne-

bambine erano trasportate nelle stive delle navi, nascoste all’interno di grandi casse imbottite 

e durante il viaggio venivano iniziate brutalmente al loro futuro lavoro. Transitavano dal 

porto di San Francisco davanti ad agenti dell’immigrazione con gli occhi chiusi da bustarelle. 

I documenti falsi di adozione o di matrimonio, lo stato delle bambine e il traffico 

scomparivano in virtù della magia del denaro che compra tutto, comprese le coscienze. 

Arrivate negli Stati Uniti, le giovani vittime erano messe all’asta. Donne più anziane avevano 

il compito di addestrarle ad attirare i clienti e a soddisfare le loro richieste. Chi le acquistava 

sarebbe dovuto restarne padrone per cinque anni, secondo i contratti che le bambine erano 

costrette a firmare. Ma in pratica la merce non aveva nessuna possibilità di essere affrancata. 

Ogni giorno di malattia doveva essere recuperato con l’aumento di due settimane di 

«servizio», e se le baby-prostitute provavano a scappare, per loro sfumava del tutto la 

possibilità di guadagnare la liberta. Quando si ammalavano seriamente, venivano lasciate 

morire senza cure.“ (Haziel, 2008, p. 128). 

La storia successiva dimostrerà che a nulla sono servite le convenzioni 

internazionali stipulate per tentare di arginare il fenomeno della schiavitù sessuale.  

“Ci basti il caso esemplare portato da Salvation Army: quello di Hosa, messicana di 

tredici anni. Rapita e trasferita a Houston e poi a Orlando, è stata picchiata, drogata e poi 

stuprata. Dopo questa preventiva opera per assoggettarla e indebolirla, è stata avviata alla 

prostituzione. Ogni giorno la bambina doveva dare il proprio corpo da un minimo di quindici 

a un massimo dl trenta uomini. E’ stata salvata dall’organizzazione umanitaria e portata in un 

luogo che le garantisse la protezione dai suoi proprietari che ancora la cercano per ucciderla.” 
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(ibidem, p. 136). 

Come spiega la Haziel, “l’organizzazione mondiale cambia strategie, modalità, 

rotte, diventa più potente e spregiudicata, traffica nei mercati donne sempre più 

giovani e fragili. A volte la rete è gestita dalla malavita organizzata che gli Stati 

(spesso corrotti e collusi) difficilmente riescono a contrastare. [...] Secondo un 

rapporto presentato dalla Knesset (il Parlamento israeliano) nel marzo del 2005, si 

parla di un traffico di donne in Israele che frutterebbe un miliardo di dollari l’anno. 

Le donne vengono vendute all’asta, poi chiuse nelle case d’appuntamento dove sono 

costrette a lavorare sette giorni la settimana fra le quattordici e le diciotto ore al 

giorno. Per ogni cliente richiedono in media circa venti euro, la maggior parte di 

questi trattenuti dai protettori” (pp. 130-131).  

Concludiamo questa dolorosa rassegna con un flash-back sulla seconda guerra 

mondiale e su quello che fu definito «il più grande ed elaborato sistema di traffico 

delle donne nella storia dell’umanità», quello delle janfu, o comfort women.  

Racconta la Haziel: 

“Le prostitute erano tenute in campi di detenzione chiamati ianjo, controllati dall’esercito 

imperiale giapponese e obbligate a prostituirsi ai soldati giapponesi. Negli anni fra il 1932 e 

il 1945 decine di migliaia di donne coreane, taiwanesi, filippine e di altri Paesi occupati dal 

Giappone furono arruolate in un sistema internazionale dotato di una potente organizzazione 

militare di reclutanti: agenti di fiducia dello Stato maggiore che usavano violenza, 

intimidazione, inganno. Altre volte la richiesta di questi «oggetti di consolazione» veniva 

fatta ai capi civili locali dagli stessi comandanti militari, anche sotto minaccia di distruggere 

interi villaggi. L’espandersi del fronte della guerra richiedeva un numero sempre maggiore di 

merce. Oggi le superstiti sono poche: centotredici nella Corea del Sud, alcune centinaia in 
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Cina. E’ stato un gruppo di donne coreane sopravvissute, vittime delle atrocità del sistema a 

riportarlo all’attenzione del governo giapponese e del mondo negli anni Novanta. II governo 

nipponico non ha mai ammesso che l’esercito, pur coinvolto, avesse responsabilità nella 

gestione del sistema. E non ha riconosciuto quei crimini come «crimini di guerra». Dunque, 

nessuna delle donne che li ha subìti è stata risarcita. [...] 

Tra le poche sopravvissute che hanno testimoniato gli orrori di cui sono state vittime, 

sentiamo la voce di una ex janfu filippina:  

«Dodici soldati mi violentarono uno dietro l’altro, dopodiché mi venne data un’ora di 

pausa. Poi seguirono ancora dodici soldati. Erano tutti allineati fuori della stanza aspettando 

il loro turno. Sanguinavo e provavo così tanto dolore che non mi reggevo in piedi. II mattino 

seguente ero troppo debole per alzarmi ... non riuscivo a mangiare. Provavo molto dolore e la 

mia vagina era gonfia. Piangevo e piangevo, chiamando mia madre. Non potevo oppormi ai 

soldati perché mi avrebbero uccisa. Che altro potevo fare? Ogni giorno, dalle due del 

pomeriggio alle dieci di sera, i soldati si allineavano fuori della mia stanza e delle stanze di 

altre sei donne che c’erano. Non avevo neanche i1 tempo di lavarmi al termine di ogni 

assalto. Di sera riuscivo solo a chiudere gli occhi e a piangere. Il mio abito strappato si 

sarebbe sbriciolato a causa della crosta del seme secco dei soldati. Mi lavavo con acqua calda 

e pezzi di vestito per essere pulita. Tenevo premuto il vestito sulla mia vagina come un 

impacco per alleviare quel dolore e il gonfiore» (Henson, 1999)” (Haziel, 2008, pp. 138-

139). 

 

  



2.2.1 Attese e credenze sui ruoli di genere 

 

 76 

2.2 Quadro teorico di riferimento 

2.2.1 Attese e credenze sui ruoli di genere 

Secondo Eagly e Wood (1999), le differenze nei ruoli tra uomini e donne 

scaturiscono verosimilmente da differenze biologiche. Il ruolo biologico delle donne 

della maternità e dell’accudimento dei figli le porta naturalmente a rimanere in casa, 

mentre la struttura fisica più possente degli uomini li rende più adatti a compiere 

attività che richiedono maggiore forza fisica come la caccia e la difesa del territorio. 

Questa divisione dei compiti ha contribuito a consolidare dei tratti “tradizionali” 

distinti tra uomini e donne, che si considerano tipici e che quindi ci si attende di 

riscontrare. Gli uomini devono essere competitivi e forti per proteggere la famiglia e 

provvedere ai suoi bisogni (tratti agentic), mentre le donne devono essere premurose, 

gentili, comprensive, nel loro ruolo di madre e moglie (tratti communal) (Eagly & 

Steffen, 1984).  

Secondo Capezza (2007), sono proprio le violazioni a queste attese che hanno 

portato a varie forme di oppressione, come il sessismo e l’eterosessismo. Anche 

Pharr (1988) sostiene che tali ruoli rigidi costituiscono le basi per il sessismo, in 

quanto pongono le donne in posizione subordinata rispetto agli uomini. Per le stesse 

violazioni, come osserva Capezza (2007), anche gli uomini omosessuali possono 

essere visti come una minaccia al potere e ai privilegi del maschio eterosessuale. 

Le credenze sui ruoli tradizionali di genere sono quindi collegate al sessismo e 

all’omofobia, a causa delle violazioni percepite dei ruoli di genere tradizionali.  

A conferma di questo, numerose ricerche hanno mostrato che le persone con forti 
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convinzioni sui ruoli di genere tradizionali hanno maggiori probabilità di condividere 

visioni sessiste (es., Glick & Fiske 1996), atteggiamenti anti-gay (es., Sakalli 2002; 

Stevenson & Medler 1995), accettazione di atteggiamenti violenti da parte del 

partner (es., Capezza & Arriaga 2007; Stevenson & Medler 1995) e accettazione dei 

crimini d’odio (es., Cowan et al. 2005).  

Poiché le violazioni al ruolo di genere sono più minacciose per gli uomini che per 

le donne, è più probabile che siano gli uomini ad avere convinzioni “tradizionali” sui 

ruoli di genere rispetto alle donne per affermare la propria mascolinità (Ratcliff et al. 

2006). 

“Il concetto di se stesso di un individuo, in termini di femminilità/mascolinità è legato al 

proprio concetto di ruolo di genere riferito a se stesso. Poiché le norme blindate sul ruolo di 

genere, o le prescrizioni sociali su come l’uomo e la donna dovrebbero comportarsi, 

influenzano sia l’interiorizzazione di concetti su sé stessi socialmente condivisi, sia le 

convinzioni sul ruolo di genere, [...] norme sociali come quelle sui ruoli di genere 

contribuiscono in maniera determinante al pregiudizio sessuale.” (Ratcliff et al. 2006, 

p.1336). 

Come conseguenza, gli uomini con un concetto di sé più mascolino riferito al 

ruolo di genere hanno più probabilità di presentare livelli più alti di sessismo e 

omofobia. 

 

2.2.2 L’intolleranza verso gli altri 

Guindon, Green, e Hanna (2003) definiscono l’intolleranza come “lo stato di non 

avere intenzione o di non essere capace di sopportare o accettare le credenze, le 
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prospettive o le consuetudini degli altri.” (p. 168).  

Secondo la “teoria della dominanza sociale” (Sidanius & Pratto, 1999; Sidanius, 

Pratto, van Laar, & Levin, 2004), il fatto che determinati gruppi debbano essere 

dominanti rispetto ad altri, è una credenza normalmente accettata dalla popolazione. 

La stessa teoria sostiene anche che tutte le forme di oppressione rivolte ai gruppi (es., 

sessismo, razzismo, omofobia) non sono altro che casi particolari della più generale 

tendenza umana a formare gerarchie basate sull’appartenenza a gruppi. Si ipotizza, 

inoltre, che negli individui sia presente un differente “orientamento di dominanza 

sociale” (Social Dominance Orientation), ossia un differente grado di desiderio di 

dominare nei confronti di altri gruppi.  

Secondo Guindon e colleghi (2003), l’intolleranza diventa psicopatologica quando 

“rigide convinzioni conducono una persona a reprimere la qualità della vita di 

un’altra persona o di un gruppo, causando dolore e sofferenza attraverso la negazione 

della libertà, dell’eguaglianza dei diritti o della libertà di espressione.” (p. 168).  

A sostegno della loro tesi, gli autori hanno anche individuato e proposto la 

tassonomia di un “Disturbo intollerante di personalità” (IPD, Intolerant Personality 

Disorder), usando criteri simili a quelli del DSM–IV–TR (American Psychiatric 

Association, 2000) per i disturbi di personalità. 

“Una diagnosi di IPD dovrebbe essere considerata quando un individuo presenta una 

delle seguenti combinazioni: 

(a) possiede una rigida serie di credenze che asseriscono la superiorità intrinseca dovuta a 

razza, religione, cultura o genere delle persone appartenenti al proprio gruppo (questo può 

includere auto-percezioni che indicano una convinzione che il proprio gruppo sia in qualche 
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modo unico, speciale, più privilegiato o più degno degli altri); 

(b) manca di empatia per una o più popolazioni particolari come, ma non solo, latino-

americani, afro-americani, gay, lesbiche o donne (per converso, il soggetto può credere che 

solo le persone del proprio gruppo possano veramente comprenderlo); 

(c) esibisce un comportamento interpersonale che spazia dall’antagonismo nascosto o 

evidente e all’ostilità, fino allo sfruttamento di una o più popolazioni specifiche o mirate; 

(d) cerca, apertamente o in maniera nascosta, di negare, impedire o cancellare i progressi 

sociali, organizzativi, psicologici o finanziari di qualcuno appartenente a un gruppo ritenuto 

inferiore; 

(e) usa il potere o altri mezzi per inibire o prevenire la libera espressione di idee contrarie 

o intollerabili; 

(f) ha una concezione del diritto basata sull’appartenenza a un gruppo privilegiato e crede 

che gli altri dovrebbero riconoscere la sua superiorità senza risultati commisurati o valide 

credenziali;  

(g) manifesta uno schema pervasivo di indifferenza per i diritti umani dei membri di 

particolari popolazioni; 

(h) mostra mancanza di rimorso, come indicato dall’essere insensibile o indifferente per 

aver ferito, limitato, maltrattato o calunniato membri di specifiche popolazioni. 

Questo insieme di caratteristiche è rigido e pervasivo in un ampio, ma specifico insieme 

di situazioni personali e sociali.  

Come per gli altri disturbi di personalità, esiste un pattern stabile di caratteristiche che 

portano a un disagio o a una limitazione clinicamente significativa in importanti aree di 

funzionamento; il pattern è stabile, di lunga durata e se ne possono identificare le tracce nella 

fanciullezza; il pattern non è attribuibile alle conseguenze di un altro disturbo mentale o 

all’abuso di sostanze. (Guindon et al., 2003, p.171). 

Essenzialmente – concludono gli autori – l’intolleranza è la negazione del diritto 
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degli altri di cercare di dare significato e compimento alla propria vita nel modo che 

ritengono più idoneo.  

Molto è stato scritto sulla distruttività del razzismo, del sessismo e dell’omofobia 

(Akbar, 1991; Brown, 1970; Davidson, 1999; Douglass, 1845; DuBois, 1961; Fanon, 

1969; Freire, 1970; Hanna, Talley, & Guindon, 2000; Hooks, 1995; Kleg, 1993; 

Miller, 1986, 1991; Robinson & Ginter, 1999; Sue, 1981).  

L’intolleranza può esprimersi anche nei confronti di una particolare religione, 

cultura, o subcultura o verso persone o gruppi che, pacificamente, non condividono 

le scelte della classe politicamente dominante. L’Inquisizione spagnola in Europa, il 

Terzo Reich della Germania Nazista, la Rivoluzione culturale in Cina, l’Apartheid in 

Africa, l’integralismo islamico dei Talebani, sono solo alcuni esempi di come 

l’intolleranza della fede, delle convinzioni e dei diritti degli altri, possa condurre a 

inutili sofferenze umane (Garraty & Gay, 1981). 

 

2.2.3 La misurazione del sessismo 

I primi tentativi di operazionalizzare e misurare il sessismo si sono focalizzati 

soprattutto sul ruolo sessuale e sui diritti delle donne. Al riguardo sono state 

sviluppate diverse scale, tra cui la Sex-Role Egalitarianism Scale (Beere, King, Beere 

& King, 1984) e la più nota e utilizzata Attitude Toward Women Scale (AWS) di 

Spence e Helmreich (1972; Spence, Helmreich, & Stapp, 1973).  

Con il diffondersi di una concezione più egualitaria della società, i ricercatori 

hanno sviluppato scale come la Modern Sexism Scale (MS; Swim et al., 1995) o la 
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Neo-Sexism Scale (NS; Tougas, Brown, Beaton, & Joly, 1995), che misurano aspetti 

più sottili del sessismo, legati ad esempio all’atteggiamento verso le politiche 

contrarie alla discriminazione delle donne. 

Più recentemente, Glick e Fiske (1997) hanno osservato che in realtà il sessismo si 

manifesta con due distinti atteggiamenti: l’ostilità verso le donne e il sostegno ai 

ruoli tradizionali di genere. Hanno quindi ritenuto necessaria una 

riconcettualizzazione della natura del sessismo, che considerano fondamentalmente 

ambivalente, in quanto comprendente sentimenti soggettivi verso le donne sia di tipo 

ostile che benevolo. 

I due autori hanno sviluppato questo concetto nella loro “Teoria del sessismo 

ambivalente”, individuando un sessismo “ostile” (SO) e un sessismo “benevolo” 

(SB): il primo cerca di giustificare il potere maschile, i ruoli tradizionali di genere e 

lo sfruttamento delle donne come oggetti sessuali, attraverso una caratterizzazione 

dispregiativa delle donne; il secondo riconosce la dipendenza dell’uomo dalle donne 

e abbraccia una visione più romantica delle relazioni sessuali.  

E’ importante notare come gli atteggiamenti dettati dal sessismo benevolo, che 

comprendono sentimenti di protezione e di affetto, siano soggettivamente vissuti dal 

sessista come positivi, mentre potrebbero suscitare nella donna una reazione 

negativa, poiché evidenzierebbe un suo stato d’inadeguatezza. 

Il sessismo ostile e benevolo differiscono quindi per il modo in cui viene 

considerata la donna, ma condividono entrambi alcune assunzioni (es., la donna 

rappresenta il sesso più debole), sostengono i ruoli tradizionali di genere e sono 

funzionali a giustificare e mantenere la struttura sociale patriarcale. 
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Le due forme di sessismo vanno traguardate attraverso tre sottocomponenti (cfr. 

Tabella 6): a) il potere; b) la differenziazione di genere; c) la sessualità. 

a) Il differente potere tra i sessi (derivante dalla strutturazione patriarcale 

della società) viene razionalizzato attraverso il concetto di paternalismo, 

che nel suo aspetto ostile (paternalismo dominante) prevede che la donna 

debba essere sottomessa all’uomo. Il paternalismo protettivo, che 

rappresenta invece l’aspetto benevolo dell’ideologia paternalistica, 

prevede che gli uomini, per via della loro maggiore autorità, del loro 

maggior potere e per la loro forza fisica, debbano offrire alle donne 

protezione e supporto. Questo senso di protezione è particolarmente forte 

nei confronti delle donne da cui gli uomini sono diadicamente dipendenti o 

verso le quali è presente un sentimento di “proprietà” (es., mogli, madri, 

figlie). Gli stereotipi condivisi sulle peculiarità maschili e femminili 

aiutano a rinforzare e mantenere il potere dell’uomo, poiché lo 

caratterizzano come adatto a ricoprire ruoli di stato elevato nel lavoro, 

mentre la donna è ritenuta adatta unicamente a ruoli domestici o di basso 

stato (Eagly, 1987).  

b) Queste ideologie sulla differenziazione di genere hanno consentito agli 

uomini di acquisire fiducia in se stessi, convincendoli di essere migliori 

dell’altra metà della popolazione; hanno cioè applicato, attraverso 

credenze dispregiative sugli altri gruppi, quella che secondo Hogg & 

Abrams (1990) è la strategia comune utilizzata dagli appartenenti a un 

gruppo per accrescere la propria autostima. Questa differenziazione 
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competitiva rappresenta il lato ostile della differenziazione di genere. A 

causa, tuttavia, della dipendenza diadica degli uomini dalle donne, gli 

stereotipi tradizionali su queste ultime contengono anche molti tratti che 

sono visti in una maniera positiva (Eagly & Mladinic, 1993). Questa 

differenziazione complementare di genere costituisce l’aspetto benevolo 

della visione tradizionalista sulle donne, che assegna loro i tratti necessari 

per ricoprire i ruoli tradizionali di genere (es., moglie, madre). In questi 

ruoli le donne sono viste come detentrici di qualità favorevoli (es., la 

mitezza) che sono stereotipicamente di complemento alle caratteristiche 

maschili che riflettono il ruolo dell’uomo nel lavoro (es., la competitività). 

c) La terza componente del sessismo è costituita dalla sessualità dell’uomo, 

unita alla paura della donna. Anche l’eterosessualità può avere quindi 

connotazioni sia ostili che benevole. L’ostilità eterosessuale riflette la 

tendenza di vedere le donne meramente come oggetti sessuali, come pure 

il timore che le donne possano usare l’attrazione sessuale per guadagnare 

potere sull’uomo. In contrasto, l’intimità eterosessuale propone una 

visione romantica della donna, considerata un partner necessario per 

rendere “completo” l’uomo.  
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Tabella 6 - Il sessismo ambivalente 

Componenti Sessismo ostile Sessismo benevolo 

Potere Paternalismo dominante Paternalismo protettivo 

Differenziazione di genere Competitiva Complementare 

Sessualità Ostilità eterosessuale Intimità eterosessuale 

Fonte: Glick & Fiske, 1997   

 

Secondo Glick e Fiske (1997), il sessismo assume quindi una caratterizzazione 

ambivalente, in cui il desiderio dell’uomo di dominare si traduce in un atteggiamento 

ostile verso le donne – il “sessismo ostile” (SO) – che viene largamente rinforzato 

dai ruoli e dagli stereotipi di genere. Nello stesso tempo la donna è dipinta con 

stereotipi che esaltano le sue caratteristiche più positive, come il calore, 

l’accoglienza, l’empatia, le capacità intuitive, ma che sottolineano anche la sua 

fragilità e il suo bisogno di protezione e di sostegno, presumendo in definitiva una 

inferiorità rispetto all’uomo. Questo è quanto viene indicato come “sessismo 

benevolo” (SB). 

Per misurare e verificare questa più ampia concettualizzazione del sessismo, i due 

autori hanno realizzato un’apposita scala, l’Ambivalent Sexism Inventory (ASI; Glick 

& Fiske, 1996), utilizzando i risultati di sei diversi studi, per un totale di oltre 

duemila soggetti. L’analisi fattoriale ha confermato la presenza dei due fattori 

principali (SO e SB) e dei tre sottofattori ipotizzati nella teoria del sessismo 

ambivalente (potere, differenziazione di genere, sessualità), anche se questi ultimi 
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sono emersi nel solo SB (paternalismo protettivo, differenziazione complementare di 

genere, intimità eterosessuale).  

Secondo gli autori, il mancato riscontro dei tre sottofattori nel SO potrebbe 

indicare che il paternalismo dominante, la differenziazione competitiva di genere e 

l’ostilità eterosessuale sono talmente e inestricabilmente legati tra loro, da non 

consentire di distinguerli empiricamente. 

L’ASI è stata ampiamente utilizzata e validata in numerose ricerche. In 

particolare, due ampi studi (Glick et al., 2000; Glick et al., 2004) hanno avuto come 

oggetto la validazione cross-culturale dell’ASI. I lavori si sono basati sul presupposto 

teorico secondo il quale il sessismo – ostile e benevolo – affonda le sue radici in una 

serie di fattori sociali e biologici che si riscontrano nella maggior parte delle culture; 

se tale presupposto fosse valido, i costrutti ipotizzati per rilevare le diverse forme di 

sessismo dovrebbero essere generalizzabili a culture diverse da quella in cui sono 

stati proposti.  

Per verificare tale ipotesi è stata chiesta e ottenuta la partecipazione di persone 

appartenenti ad aree geograficamente, culturalmente ed economicamente diverse: nel 

primo studio, oltre 15.000 persone di 19 paesi in America del Nord (Stati Uniti), 

America latina (Brasile, Cile, Colombia, Cuba), Europa (Belgio, Germania, 

Inghilterra, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna), Africa (Botswana, Nigeria, Sud-

Africa), Medio Oriente (Turchia), Estremo Oriente (Giappone, Corea del Sud), 

Oceania (Australia); nel secondo studio, oltre 8.000 partecipanti di 17 paesi in 

America del nord (Stati Uniti), America latina (Argentina, Colombia, Cuba, Messico, 

Perù), Europa (Germania, Inghilterra, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna), Medio 
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Oriente (Siria, Turchia), Oceania (Australia, Singapore, Taiwan).  

I confronti tra i punteggi medi di donne e uomini all’interno di ciascun paese 

rivelano che gli uomini esprimono punteggi più alti di sessismo ostile rispetto a 

quelli delle donne. Tale risultato non è replicato per il sessismo benevolo, 

evidenziando la tendenza generale delle donne a rifiutare il sessismo ostile, ma ad 

accettare, soprattutto nelle situazioni caratterizzate da maggior disparità tra i generi, 

un certo livello di sessismo benevolo (Figure 2, 3, 4, 5) 

 

 

Figura 2 - Sessismo ostile (Glick et al., 2000) 
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Figura 3 - Sessismo benevolo (Glick et al., 2000) 

 

Secondo Manganelli Rattazzi, Volpato, e Canova (2008), si è avuta così una 

conferma del fatto che le due forme di sessismo sono costrutti coerenti e rilevabili in 

molte culture, che appaiono strettamente legati nel comporre un sistema ideologico 

funzionale al mantenimento dell’ineguaglianza di genere.  

Coerentemente con la “Teoria della giustificazione del sistema” (System-

Justification Theory; Jost & Banaji, 1994; Jost, Burgess, & Mosso, 2001), le donne 

sembrano adattarsi al sistema in cui sono inserite. Da un lato, infatti, i punteggi di 

sessismo ostile espressi dalle donne sono più alti nelle culture più sessiste (anche se è 

proprio in queste culture che è maggiore la differenza tra le medie dei punteggi di 

sessismo espressi da donne e uomini, il che suggerisce comunque l’esistenza di una 

resistenza femminile al sistema ideologico dominante). D’altro lato, per quanto 

riguarda il sessismo benevolo, più le donne sono inserite in una situazione sessista, 

più sembrano accettare l’atteggiamento benevolo, sia rispetto alle donne inserite in 
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situazioni meno sessiste, sia rispetto agli uomini della propria cultura.  

 

 

Figura 4 - Sessismo ostile (Glick et al., 2004) 

 

Il sessismo benevolo si rivela cosi, secondo Glick e Fiske (2001a), uno strumento 

di mantenimento delle disparità sociali per più motivi: i) presenta uno stretto legame 

con il sessismo ostile; ii) contribuisce a sostenere le ideologie che relegano le donne 

nei tradizionali ruoli femminili; iii) diventa uno strumento di indebolimento delle 

resistenze delle donne.  

Recenti dati sperimentali (Jost & Kay, 2003) mostrano che l’esposizione al 

sessismo benevolo aumenta nelle donne l’adesione all’idea che la società sia 

complessivamente giusta.  
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Figura 5 - Sessismo benevolo (Glick et al., 2004) 

 

Il sessismo benevolo costituisce in definitiva una giustificazione particolarmente 

insidiosa della gerarchia di genere, perche rinforza l’idea che le donne siano il “sesso 

debole” (Kilianski & Rudman, 1998).  

E’ stato anche dimostrato il legame tra sessismo e misure oggettive 

d’ineguaglianza: nello studio cross-culturale prima ricordato (Glick et al., 2000) sono 

state rilevate alte correlazioni tra i punteggi di sessismo e due indici usati per 

misurare l’eguaglianza di genere nelle statistiche delle Nazioni Unite27. 

Le stesse ricerche hanno dimostrato che il SO e il SB sono tra loro correlati, in 

                                                 

27 I due indici impiegati sono:  

a) il Gender Empowerment Measure (GEM), che misura la partecipazione delle donne, confrontata a quella degli uomini, 

nell'economia e nella politica, ponendo l'accento sulla rappresentatività relativa delle donne nelle elite e nei ruoli di alto status 

(percentuale di amministratori, manager, professionisti, tecnici, politici, ecc.). 

b) il Gender-Related Development (GDI), che costituisce una forma particolare dello Human Developmem Index (HDI) e che 

misura le aspettative di vita, la formazione culturale e lo standard di vita della popolazione dei diversi paesi (si veda: United 

Nations Development Programme, 2002. Si veda, inoltre: Baldi, 1998). 
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quanto, pur rappresentando costrutti diversi, costituiscono entrambi delle forme di 

sessismo. 

La correlazione tipica tra le due grandezze rilevata da Glick e Fiske (1997) nel 

loro lavoro di validazione della scala sulla popolazione statunitense variava in un 

range di r tra .40 e .50, mentre nella successiva ricerca trans-culturale (Glick et al., 

2000), i valori medi tra le 19 nazioni esaminate risultavano pari a .23 per la 

popolazione maschile e a .37 per quella femminile. Nella più recente ricerca trans-

culturale condotta da Glick e altri (2004), le medie risultavano pari a .33 per la 

popolazione maschile e .44 per le femminile, distribuite per nazione come in Tabella 

7. 

Tabella 7 - Correlazioni tra sessismo ostile e sessismo benevolo 

Fonte: Glick et al., 2004

Nazione Maschi N Femmine N

Argentina .72** 35 .59** 161
Australia .32* 106 .47** 313
Colombia .35** 60 .35** 173
Cuba .11 138 .53** 162
The Netherlands .44** 835 .64** 300
England .22 44 .54** 120
Germany .02 205 .36** 277
Italy .37** 105 .36** 227
Mexico .26** 135 .42** 295
Peru .52** 201 .26** 194
Portugal .21 59 .43** 227
Singapore .39** 163 .50** 245
Spain .50** 495 .56** 508
Syria .15* 268 .14* 270
Taiwan .45** 509 .54** 512
Turkey .20** 320 .37** 334
Media .33 .44

Note: *p <  .05; ** p <  .01  
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3 LA RICERCA 

3.1 Introduzione alla ricerca 

Omofobia e sessismo, come visto nei paragrafi precedenti, sono considerate due 

diverse espressioni di un più generale e trasversale costrutto di intolleranza. 

Il legame tra le varie forme di intolleranza è stato dimostrato empiricamente da 

numerose ricerche condotte sulla popolazione generale. Ad esempio, in uno studio su 

207 studenti turchi, Sakalli (2002) ha esplorato la relazione tra atteggiamento verso 

gli omosessuali, sessismo benevolo e ostile, tradizionalismo e conservatorismo. I 

risultati hanno indicato una correlazione significativa tra atteggiamento favorevole 

verso gli omosessuali e sessismo (r = -.33, p < .01), tradizionalismo (r = -.33, p < 

.01) e conservatorismo (r = -.37, p < .01). 

In un recente studio, Aosved e Long (2006) hanno condotto una ricerca su circa 

1000 studenti universitari per valutare l’interrelazione tra alcuni sistemi di credenze 

intolleranti e oppressivi. Le autrici hanno individuato sei di questi sistemi: 

accettazione del mito dello stupro (Rape Myth Acceptance)28, sessismo, razzismo, 

omofobia, classismo, intolleranza verso gli anziani (ageism) e intolleranza religiosa.  

Nella loro ricerca, le studiose hanno somministrato le seguenti scale: 

� Illinois Rape Myth Acceptance Scale (IRMA; Payne, Lonsway, & 

                                                 

28 “Un insieme specifico di atteggiamenti e credenze che possono favorire le violenze sessuali in corso, in quanto spostano la 

colpa dell’assalto sessuale dai perpetratori alle vittime.” (Aosved & Long, 2006, p. 482). 
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Fitzgerald, 1999), un self-report di 45 item sviluppato per misurare il 

complesso insieme di credenze culturali che fungono da supporto alla 

violenza sessuale; 

�  Attitudes Toward Women Scale (AWS; Spence & Helmreich, 1972), in 

versione ridotta di 15 item, sviluppata  per misurare gli atteggiamenti 

verso i diritti e i ruoli delle donne; 

� Neosexism Scale (NS; Tougas et al., 1995), sviluppata per misurare il 

costrutto di sessismo moderno, ossia il conflitto tra gli atteggiamenti 

negativi verso le donne e i valori egualitari; 

� Modern Homophobia Scale (MHS; Raja & Stokes, 1998), costituita da 

due sottoscale distinte per persone lesbiche (MHS-L; 24 item) e gay 

(MHS-G; 22 item);   

� Modern and Old Fashioned Racism Scale (NRACE e ORACE; 

McConahay, 1986), costituita da 2 sottoscale di 7 item ciascuna che 

misurano il razzismo sotto i due diversi profili; 

� Fraboni Scale of Ageism (FSA; Fraboni, Saltstone, & Hughes, 1990), 

sviluppata per misurare le componenti affettive e cognitive 

dell’intolleranza verso gli anziani;  

� Modified Economic Beliefs Scale (M-EBS; Stevenson & Medler, 1995), 

versione modificata della Economic Beliefs Scale, sviluppata per 

misurare il classismo (es., l’atteggiamento verso le persone 

economicamente svantaggiate; 
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� Religious Intolerance Scale (RIS), sviluppata ad hoc da Aosved e Long 

(2006) per misurare l’atteggiamento verso gruppi religiosi; 

� Marlowe-Crowne Social Desirability Scale (MC-SDS; Reynolds, 1982) 

in versione abbreviata, sviluppata per misurare il desiderio degli 

individui di presentare se stessi in maniera favorevole (cfr. Paragrafo 

3.2.2); 

� Life Experiences Questionnaire (LEQ; Long, 2000, manoscritto non 

pubblicato), utilizzato per raccogliere informazioni demografiche sui 

partecipanti. 

Un primo elemento che è emerso e che ricorre anche in precedenti ricerche (es., 

Burt, 1980; Costin & Schwarz, 1987; Johnson et al., 1997; Larsen & Long, 1988; 

Payne et al.,1999; Sidanius, 1993), è rappresentato dai maggiori livelli di intolleranza 

espressi dagli uomini rispetto alle donne. 

E’ tuttavia la presenza di correlazioni significative tra tutti i costrutti esaminati 

(Tabella 8), che conferma l’ipotesi che queste credenze facciano parte di un più 

ampio sistema di intolleranza. In particolare, per quanto concerne il presente lavoro, 

sono da rilevare le correlazioni tra sessismo (NS) e omofobia verso le persone gay 

(MHSG) e lesbiche (MHSL), che presentano valori di r  pari rispettivamente a .48 e a 

.32 (p < .0001). 
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Tabella 8 - Correlazioni tra forme di intolleranza 

Elaborato da Aosved & Long (2006)
IRMA NS AWS ORACE NRACE MHSG MHSL FSA RIS MEBS

IRMA – .58*** .48*** .35*** .43*** .40*** .24*** .45*** .38*** .41***
NS – .63*** .43*** .55*** .48*** .32*** .37*** .34*** .34***
AWS – .45*** .41*** .61*** .50*** .32*** .38*** .31***
ORACE – .65*** .44*** .35*** .29*** .32*** .40***
NRACE – .44*** .36*** .29*** .37*** .46***
MHSG – .82*** .19*** .42*** .36***
MHSL –  .07* .34*** .30***
FSA – .31*** .33***
RIS – .34***
IRMA - Illinois Rape Myth Acceptance Scale total score; 

NS - Neosexism Scale  total score; 

AWS - Attitudes Toward Women  total score; 

ORACE - Old Fashioned Racism score from the Modern and Old-fashioned Racism Scale ;

NRACE - Modern Racism score from the Modern and Old-fashioned Racism Scale;

MHSG - Homophobia Toward Gay Men score from the Modern Homophobia Scale;

MHSL - Homophobia Toward Lesbians score from the Modern Homophobia Scale;

FSA - Fraboni Scale of Ageism total score; 

RIS - Religious Intolerance Scale  total score; 

MEBS - Modified Economic Beliefs Scale total score (classism).

*p < .05; **p < .01; ***p < .0001.  

Alcuni autori, anche allo scopo di limitare il numero di scale da utilizzare, hanno 

ipotizzato di misurare un unico costrutto comprendente le principali forme di 

intolleranza. Ad esempio, Godfrey, Richman, e Withers (2000) hanno realizzato una 

scala di 50 item, la Modified Godfrey-Richman Intolerant Schema Measure Scale 

(M-GRISMS), che valuta congiuntamente i livelli di razzismo, intolleranza religiosa, 

sessismo e omofobia. 

Con lo stesso obiettivo, Aosved, Long e Voller (2009) in un recentissimo lavoro 

hanno realizzato e validato un questionario di 54 item, l’Intolerant Schema Measure 

(ISM), in cui vengono valutati il pregiudizio sessuale, il classismo, il sessismo, il 

razzismo, l’intolleranza verso gli anziani e l’intolleranza religiosa. 

La scala è stata realizzata utilizzando un pool iniziale di 146 item derivati da 

alcuni tra i questionari utilizzati nella citata ricerca di Aosved e Long (2006): la 
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Attitude Toward Woman Scale (AWS), la Neosexism Scale (NS),  la Modern 

Homophobia Scale (MHS), la Modified Economic Beliefs Scale (M-EBS), la Fraboni 

Scale of Ageism (FSA), la Religious Intolerance Scale (RIS) e la Modern and Old-

Fashioned Racism Scale (NRACE e ORACE). 

Per la validazione, sia le singole scale sopra elencate, che la versione iniziale di 

146 item dell’ISM sono state somministrate a un primo campione di 523 studenti 

universitari. Le risposte agli item dell’ISM sono state quindi sottoposte ad analisi 

fattoriale, individuando i sei fattori che meglio spiegavano i dati. Questi fattori sono 

stati poi utilizzati per costruite le 6 sottoscale che esprimono le sei componenti 

dell’ISM. 

E’ stata quindi misurata la correlazione delle 6 sottoscale, tra loro e con la 

valutazione globale fornita dall’ISM, ottenendo un’ulteriore conferma dello stretto 

legame esistente  tra le varie forme di intolleranza, e in particolare tra pregiudizio 

sessuale e sessismo (r = .53, p < .0001; cfr. Tabella 9). 

Tabella 9 - Intercorrelazioni delle scale ISM 

Fonte: Aosved, Long, & Voller (2009)

1 2 3 4 5 6
1. Sexual prejudice –
2. Classism .32 –
3. Sexism .53 .34 –
4. Racism .45 .43 .56 –
5. Ageism .11 .22 .33 .29 –
6. Religious intolerance .40 .33 .40 .40 .24 –

7. ISM total score .76 .64 .78 .76 .48 .66
Note: p < .0001  

 

Il questionario, nella sua forma finale di 54 item, è stato infine somministrato a 
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un’altro campione di 115 studenti universitari, insieme alla Social Dominance 

Orientation Scale, Version 6 (SDO6; Sidanius & Pratto, 1999). La SDO6 è stata 

sviluppata per valutare “in quale misura una persona desidera che il proprio gruppo 

di appartenenza debba dominare ed essere superiore agli altri gruppi.” (Pratto, 

Sidanius, Stallworth, & Malle, 1994, p. 742). 

Anche qui si prevedeva di rilevare una correlazione significativa – che è stata 

puntualmente confermata – tra le 6 sottoscale, la valutazione globale dell’ISM, e la 

SDO6 (cfr. Tabella 10). 

Tabella 10 - Correlazioni tra scale ISM e SDO6 

Fonte: Aosved, Long, & Voller (2009)

1 2 3 4 5 6 7
1. SDO6 –
2. ISM total .64 –
3. Sexual prejudice .30** .71 –
4. Religious intolerance .44 .77 .53 –
5. Classism .56 .69 .22* .49 –
6. Racism .65 .81 .46 .45 .53 –
7. Sexism .48 .81 .55 .49 .40 .69 –
8. Ageism .47 .67 .21* .47 .48 .49 .51
Note : p < .0001; *: p < .02; **: p < .001  

I risultati delle ricerche, e di quest’ultima in particolare, sembrano confermare in 

maniera molto netta quanto è stato teorizzato: gli individui che sono intolleranti 

verso un gruppo sociale minoritario o più debole, con molta probabilità saranno 

intolleranti anche verso gli altri gruppi. Un individuo sessista, ad esempio, sarà molto 

probabilmente anche omofobo e razzista. L’intolleranza, quindi, sembra essere una 

caratteristica di fondo, presente in varia misura negli individui, che tende a 

esprimersi in tutte le sue forme. 

Misurando quindi solo alcune manifestazioni di intolleranza in un individuo, è 
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possibile fare assunzioni sul suo più generale livello di intolleranza, con importanti 

implicazioni nell’educazione, negli interventi clinici e nella ricerca.  

Come illustrato nei precedenti capitoli, lo studio e la misurazione delle varie 

forme di intolleranza ha trovato un ampio spazio nella popolazione generale, mentre 

non ha riguardato – se non in misura marginale – i gruppi sociali minoritari che sono 

oggetto di forme di intolleranza. Con riferimento alla popolazione gay/lesbica, in 

particolare, l’unica forma di intolleranza che è stata ampiamente studiata è 

l’omofobia nella sua forma interiorizzata29, al fine soprattutto di valutarne le 

implicazioni dal punto di vista clinico e con riferimento al minority stress (cfr. 

Paragrafo 1.2).  

Conseguentemente, a oggi non sono disponibili evidenze in questa popolazione su 

possibili differenze o affinità quantitative o qualitative rispetto alla popolazione 

generale, riferite a forme di intolleranza come ad esempio il sessismo o il razzismo. 

Questa carenza conoscitiva rappresenta un importante limite in quanto, come osserva 

Mazzara (1997), per poter pensare a possibili interventi è indispensabile conoscere a 

fondo le modalità con cui viene espressa l’intolleranza da parte di tutti i protagonisti, 

cioè sia da chi agisce, che da chi subisce le discriminazioni.  

Questo lavoro vuole offrire un contributo in questa direzione, misurando il 

sessismo in un campione non eterosessuale e confrontando i risultati con quelli 

rilevati da altre ricerche nella popolazione generale italiana (in particolare Glick et 

                                                 

29 Le ricerche documentali al riguardo sono state effettuate attraverso il sito della BIDS su Emeroteca virtuale della sapienza, 

PsycINFO, PsycARTICLES, JSTOR, ProQuest, ScienceDirect, SpringerLink; e su Psychomedia, The Elsevier Press, The 

Haworth Press. Le chiavi di ricerca utilizzate, in combinazione tra loro, sono state: homophobia/sexism/racism/ageism/ & 

homosexual*/gay/lesbian; il periodo di tempo selezionato ha riguardato gli anni dal 1977 al 2010. 
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al., 2000, 2004; cfr. Paragrafo 2.2.3). 

Saranno quindi valutate le correlazioni tra sessismo e omofobia interiorizzata, 

rilevata, quest’ultima, con uno strumento messo a punto da Lingiardi, Nardelli, 

Baiocco, e Rollè (Measure of Internalized Sexual Stigma for Lesbians and Gays - 

MISS-LG, in corso di pubblicazione). 

Saranno anche rilevati alcuni dati socio-demografici – come l’età, la provenienza 

geografica, il livello di scolarizzazione, l’attività svolta, la condizione economica – e 

informazioni personali, come l’orientamento sessuale, l’educazione religiosa, il 

rapporto con la religione e l’orientamento politico.  

I risultati correlazionali saranno quindi confrontati con quelli delle numerose 

ricerche effettuate sulla popolazione generale. 

Il questionario è stato integrato da una scala di misurazione della desiderabilità 

sociale – la Marlowe & Crowne Social Desiderability Scale (MC-SDS, Crowne & 

Marlowe, 1960) – per poter controllare la presenza di un eventuale bias nelle risposte 

legato al bisogno delle persone di fornire un’immagine positiva di sé (cfr. Paragrafo 

3.2.2). 
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3.2 Metodologia della ricerca 

3.2.1 Strumenti utilizzati 

3.2.1.1 Misurazione del sessismo 

Per la misura del sessismo si è fatto ricorso alla versione italiana dell’Ambivalent 

Sexism Inventory (ASI), cioè allo stesso questionario utilizzato da Glick e colleghi 

per il campione italiano delle citate ricerche cross culturali del 2000 e del 2004.  

La scala, riportata in Appendice, è composta di 22 item, 11 dei quali compongono 

la sottoscala del sessismo ostile (SO) e 11 quella del sessismo benevolo (SB).  

Le due sottoscale sono state messe a punto per evidenziare in tali costrutti le tre 

sottocomponenti ipotizzate dagli autori, di cui abbiamo ampiamente trattato nel 

Paragrafo 2.2.3: il paternalismo (dominante e protettivo), la differenziazione di 

genere (competitiva e complementare) e l’eterosessualità (ostile e intima).  

Le risposte sono fornite sulla base di una scala Likert a 6 punti (0 = “fortemente in 

disaccordo”; 5 = “fortemente in accordo”).  

La consistenza interna è risultata soddisfacente per entrambe le sottoscale: i valori 

α di Cronbach sono compresi tra .80 e .92 per la scala del sessismo ostile e tra .73 e 

.85 per quella del sessismo benevolo, mentre la consistenza interna complessiva 

dell’ASI varia da .83 a .92. 

Gli autori hanno anche valutato la validità convergente e discriminante della scala, 

sottoponendo agli stessi soggetti altri questionari costruiti per rilevare il pregiudizio 

di genere: la Attitudes Toward Women Scale (AWS) di Spence e Helmreich (1972), 

la Old-Fashioned Sexism Scale (OFS) e la Modern Sexism Scale (MS) di Swim e 
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colleghi (1995) e la Rape Myth Acceptance Scale (RMA; Burt, 1980). Come 

previsto, a conferma della validità convergente della scala, sono state trovate 

correlazioni significative tra queste misure e la sottoscala del sessismo ostile 

dell’ASI. Sono invece state trovate correlazioni più deboli tra le stesse misure e la 

sottoscala del sessismo benevolo, a riprova della validità discriminante della scala 

(Tabella 11). 

Tabella 11 - Correlazioni tra ASI e altre misure di sessismo 

Fonte: Glick & Fiske, 1997

Scale AWS MS OFS RMA

Sottoscale ASI

SO .54** .46** .38** .47**
SO parzialea .52** .46** .34** .39*

SB .16  .10  -.01  .27*
SB parzialeb -.10  -.13  -.20*  .08  

Altre scale sul sessismo

MS .43** –
OFS .68** .38** –
RMA .55** .41** .43** –

Sottoscale ASI

SO .67** .68** .38** .57**
SO parzialea .54** .61** .23* .54*

SB .49** .39** .35** .25*
SB parzialeb .19* .01  .18* -.10  

Altre scale sul sessismo

MS .62** –
OFS .68** .46** –
RMA .61** .60** .49** –

Note :

ASI = Ambivalent Sexism Inventory;

SO = Sessismo Ostile; SB = Sessismo Benevolo;

AWS = Attitudes Toward Women;

MS = Modern Sexism; OFS = Old-Fashioned Sexism;

RMA = Rape Myth Acceptance.

aCorrelazione parziale controllata per SB; 
bCorrelazione parziale controllata per SO;

*: p < .01; **: p < .001

Soggetti maschili (N = 74)

Soggetti femminili (N = 88)
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Risultati simili sono stati ottenuti in altri due studi compiuti in Inghilterra (Masser 

& Abrams, 1999) e in Spagna (Expòsito, Moya, & Glick, 1998), i quali hanno messo 

a confronto l’ASI e la Neo-Sexism Scale (NS; Tougas et al., 1995). Anche in questi 

casi è emerso che la sottoscala del sessismo benevolo evidenziava una forma di 

atteggiamento non rilevabile con altre misure. 

 

3.2.1.2 Misurazione dell’omofobia interiorizzata 

La scala utilizzata, la Measure of Internalized Sexual Stigma for  

Lesbians and Gays (MISS-LG; Lingiardi, Nardelli, Baiocco, & Rollè, in corso di 

pubblicazione) è un questionario autosomministrato a risposta multipla.  

Al soggetto viene chiesto di rispondere a domande anagrafiche di carattere 

generale (riguardanti l’età, la residenza, la condizione lavorativa, la religione ecc.) e 

a 20 item rispetto ai quali il soggetto deve esprimere il suo grado di accordo, 

utilizzando una scala Likert a 5 punti (1 = “totalmente in disaccordo”; 5 = 

“totalmente in accordo”).  

La MISS-LG esiste in due forme, una femminile (MISS-L) e una maschile 

(MISS-G), ciascuna delle quali ha un proprio set di 20 item che è stato scelto da un 

gruppo di 46 item per la forma femminile e di 47 per la forma maschile, in base alla 

maggiore correlazione tra singolo item e punteggio totale. Non sono ancora 

disponibili dati normativi, per cui non sono stati ancora stabiliti valori di cut-off. La 

risposta relativa a ciascun item viene valutata con un punteggio da 1 a 5, in 

corrispondenza con la scelta fatta dal rispondente.  
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Sia nella forma femminile sia in quella maschile è presente un item reverse, 

rispettivamente il n. 11 e il n. 17. Il punteggio totale, che è compreso nel range da 20 

a 100, nel caso in cui non vi siano item senza risposta, è dato dalla somma dei 

punteggi dei singoli item. A un maggior punteggio sulla MISS-LG corrisponde un 

maggior grado di omofobia interiorizzata.  

Le analisi fattoriali svolte hanno dimostrato che tutti gli item saturano su un unico 

fattore. Gli studi condotti su un campione di 137 donne e di 143 uomini indicano una 

buona attendibilità, con un α di Cronbach pari a 0,90.  

 

3.2.2 La desiderabilità sociale 

Come illustrano Verardi e colleghi (2010), la desiderabilità sociale (DS) è 

usualmente definita come “la tendenza degli individui di presentare se stessi in 

maniera favorevole rispetto alle norme e agli standard sociali correnti” (Zerbe & 

Paulhus, 1987). 

Paulhus (1984) ha descritto un modello di desiderabilità sociale a due fattori, in 

cui il primo è costituito dalla tendenza a esaltare e magnificare se stessi in maniera 

auto ingannevole (Self-Deceptive Enhancement, SDE); il secondo è costituito dalla 

tendenza a presentare se stessi in maniera socialmente convenzionale (Impression 

Management, IM).  

Le scale di misurazione della desiderabilità sociale sono state create proprio per 

valutare in quale misura queste tendenze possano introdurre un bias nelle risposte ai 

questionari auto-somministrati (Paulhus, 1991).  
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Tra i diversi strumenti sviluppati (Edwards, 1957; Eysenck & Eysenck, 1975; 

Paulhus, 1984), uno dei più popolari è la Marlowe & Crowne Social Desiderability 

Scale (MC-SDS; Crowne & Marlowe, 1960), che comprende una serie di item 

derivati dai questionari di personalità, con l’esclusione di quelli che fanno 

riferimento ad aspetti psicopatologici. Altre scale sulla desiderabilità sociale (es., 

Edwards, 1957) sono invece orientate all’anormalità e riflettono principalmente 

sintomi psicopatologici. 

La MC-SDS è una scala costituita da 33 item a risposta dicotomica (vero/falso), 

caratterizzata da una buona consistenza interna (α = .88). Diversi studi su campioni 

composti da studenti universitari hanno prodotto risultati simili (Ballard, 1992; 

Barger, 2002; Fischer & Fick, 1993; Loo & Thorpe, 2000; Reynolds, 1982; Strahan 

& Gerbasi, 1972), con α variabile da .73 a .96. Gli item esprimono il “bisogno di 

ottenere approvazione tramite il rispondere in modo culturalmente appropriato e 

accettabile seppure altamente improbabile.” (Crowne & Marlowe, 1960; p. 353). 

Esistono diverse versioni abbreviate della MC-SDS, ottenute attraverso l’analisi 

fattoriale, che presentano una consistenza interna inferiore ma confrontabile con la 

versione completa.  

Ad esempio, Strahan e Gerbasi (1972) hanno sviluppato tre versioni abbreviate 

della MCDS, una di 20 item (α = .81)  e due di 10 item (α = .64 e α = .62).  

Reynolds (1982) ha sviluppato tre forme abbreviate, denominate A, B e C, 

contenenti rispettivamente 11 item (α = .74), 12 item (α = .75) e 13 item (α = .76). La 

correlazione tra la versione C e la scala completa risulta compresa tra .91 e .97 

(Andrews & Meyer, 2003; Fischer & Fick, 1993; Loo & Thorpe, 2000; Reynolds, 
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1982).  

Hays, Hayashi, e Steward (1989) hanno sviluppato una scala di 5 item (α = .68), 

utilizzata generalmente in campo clinico.  

Infine, Ballard (1992) ha costruito quattro differenti versioni, una di 11 item (α = 

.69), una di 12 item (α = .69) e due di 13 item (α = .70).   

Barger (2002) ha confrontato le diverse forme brevi con la struttura psicometrica 

della MC-SDS in due campioni di 466 e 401 studenti universitari, rilevando una 

consistenza interna intorno a .60 (Ballard, 1992; Loo & Thorpe, 2000). Fischer e 

Fick (1993), in altre ricerche, hanno riscontrato valori più alti, variabili da .86 a .94.  

Secondo Crowne e Marlowe (1964), la MC-SDS si basa su un costrutto 

unidimensionale chiamato “bisogno di approvazione”. Le forme brevi (Reynolds, 

1982; Strahan & Gerbasi, 1972) sono state sviluppate sulla base di questa 

assunzione.  

Ramanaiah, Schill, e Leung (1977) hanno invece evidenziato due componenti 

sottostanti la MC-SDS, che hanno definito “attribuzione” e “diniego”. La prima 

componente è costituita dagli item positivi, la seconda da quelli negativi.  

Diversi studi hanno analizzato la struttura fattoriale della MC-SDS e delle sue 

forme abbreviate (Barger, 2002; Fischer & Fick, 1993; Leite & Beretvas, 2005; Loo 

& Thorpe, 2000), ma non è emersa alcuna evidenza sulla natura mono, bi, o 

multifattoriale della scala. 

Differenze di genere sono state osservate da Barger (2002) in una sua ricerca, in 

cui le donne mostravano livelli di DS significativamente più alti rispetto agli uomini, 
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anche se con un effect size basso. In un altro campione, Barger non rilevò invece 

alcuna differenza di genere, analogamente ai risultati di altri studi (Andrews & 

Meyer, 2003; Barger, 2002; Fraboni & Cooper, 1989; Loo & Thorpe, 2000; 

Reynolds, 1982; Robinette, 1991; Zook & Sipps, 1985).  

Diverse ricerche (es., Ballard, 1992; Crowne & Marlowe, 1960; Loo & Thorpe, 

2000, Meyer, 2003) non hanno evidenziato alcun effetto dell’età sulla desiderabilità 

sociale. Tuttavia, Fraboni e Cooper (1989), utilizzando una forma abbreviata di 10 

item (Strahan & Gerbasi, 1972), hanno osservato che l’età spiegava circa il 6% della 

varianza. 

Secondo Beretvas, Meyers, e Leite (2002), l’uso più comune di questi strumenti è 

costituito dal calcolo delle correlazioni tra i punteggi di DS e quelli dei costrutti 

principali della ricerca. Nella maggioranza dei casi ci si attende di non rilevare 

correlazioni significative, a dimostrazione che i punteggi non sono stati influenzati 

dalla tendenza a rispondere in maniera socialmente desiderabile.  

Un altro utilizzo delle scale di DS prevede l’analisi fattoriale dei punteggi di DS e 

delle scale psicologiche di interesse. Se i fattori che spiegano le risposte agli item di 

DS differiscono da quelli dei costrutti sottostanti alle altre scale, c’è buon motivo di 

ritenere che i fattori estratti siano effettivamente discriminanti. 

Una terza modalità di utilizzo delle scale di desiderabilità sociale consiste 

nell’eliminare le risposte fornite dai partecipanti che hanno ottenuto punteggi elevati 

di DS.  

In questa ricerca, come vedremo, sono stati adottati sia quest’ultimo criterio, che 
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la verifica delle correlazioni con le variabili esaminate. 

3.2.2.1 Misurazione della desiderabilità sociale 

Per questa ricerca è stata utilizzata la traduzione italiana di una delle tre forme 

abbreviate della scala sviluppate da Reynolds (1982): la forma C, composta di 13 

item, già utilizzata in altri lavori (Saggino & Ronco, 1997; Saggino & Perfetti, 2003).  

A differenza di altri contributi italiani – che hanno anche scelto forme diverse 

della scala (es., Maino & Aceti, 1997; Manganelli Rattazzi, Canova, & Marcorin, 

2000) – è stato mantenuto il formato di risposta dicotomico (vero/falso) della 

versione originale. 

 Sebbene la scala sia largamente impiegata nei setting clinici e sperimentali, la 

consistenza interna della versione italiana appare piuttosto bassa (Maino & Aceti, 

1997; Manganelli Rattazzi et al., 2000). 

La sua struttura psicometrica è stata studiata da Saggino e Perfetti (2003) in una 

ricerca condotta su un campione di 995 soggetti italiani (496 maschi e 499 femmine) 

con un’età media di 19,7 anni (ds = 4,94). Lo studio ha rilevato l’esistenza di 4 fattori 

di primo ordine – che individuano verosimilmente diversi aspetti della desiderabilità 

sociale – e un fattore di secondo ordine che, in accordo con Becker e Cherny (1992), 

può essere considerato correlato all’inganno verso se stessi e verso gli altri.  

Tale scala appare pertanto essere costituita da diverse sottodimensioni, il cui 

significato dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti. 
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3.2.3 Procedura utilizzata 

Le tre scale (ASI, MISS-LG, MC-SDS) sono state somministrate sotto forma di 

questionario online su Internet utilizzando Limesurvey, un pacchetto software open 

source disponibile in rete30, che ha consentito di realizzare e gestire la ricerca in 

tutte le sue fasi: creazione del questionario, acquisizione delle risposte, produzione 

dei dati in formato Excel e SPSS, produzione di statistiche e report.  

Il prodotto consente di acquisire le risposte con modalità sia anonima che 

controllata e, in quest’ultimo caso, di inviare automaticamente via email eventuali 

notifiche e solleciti.  

Per la ricerca è stata utilizzata la modalità anonima, richiedendo però la fornitura 

di un codice di controllo dinamico (CAPTCHA31), teso a evitare possibili usi 

impropri del prodotto (es., spamming). 

La ricerca, rivolta alle sole persone omosessuali o bisessuali, è stata avviata il 20 

dicembre 2009 ed è terminata il 24 febbraio 2010. La descrizione con cui è stata 

presentata32 faceva riferimento al “maschilismo”, piuttosto che al “sessismo”, per 

utilizzare un termine più familiare e di significato immediatamente accessibile alla 

maggior parte delle persone.  

                                                 

30 Scaricabile dal sito http://www.limesurvey.org .  

31 Secondo la definizione di Wikipedia, con l'acronimo inglese CAPTCHA si denota, nell'ambito dell'informatica, un test fatto 

di una o più domande e risposte per determinare se l'utente sia un umano e non un computer. L'acronimo deriva dall'inglese 

"Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart" (Test di Turing pubblico e completamente 

automatico per distinguere computer e umani). 

32 “Questa ricerca si propone di verificare in quale misura «maschilismo» e «omofobia» siano atteggiamenti psicologici 

presenti anche in persone gay e lesbiche.”  
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Per minimizzare il più possibile il bias legato alla desiderabilità sociale, oltre alla 

previsione della relativa scala (cfr. paragrafo precedente), nelle istruzioni per la 

compilazione del questionario sono state fornite delle opportune indicazioni in tal 

senso33. 

Per poter raggiungere la maggior parte della popolazione gay e lesbica italiana, la 

ricerca è stata pubblicizzata attraverso un’ampia serie di canali. In particolare, è 

stato chiesto alle principali organizzazioni GLBT italiane34 di inserire sulla propria 

home page il link alla pagina web di presentazione della ricerca, predisposta sul sito 

personale dello scrivente35 e riportata in Appendice.   

E’ stato anche estensivamente utilizzato il social networking, aderendo ad alcuni 

blog e a numerosi gruppi Facebook GLBT36, pubblicando più volte l’invito a 

partecipare alla ricerca.  

Per promuovere l’adesione, è stato anche prevista, per chi lo desiderasse, la 

possibilità di conoscere – in maniera riservata e dopo il completamento della ricerca 

– i propri livelli di sessismo e di omofobia interiorizzata, oltre ai risultati 

complessivi aggregati relativi al campione. 

                                                 

33 “Rispondete alle domande da soli, in una situazione tranquilla, cercando di essere più spontanei possibili, senza pensare a 

quella che dovrebbe essere la risposta «giusta» o «opportuna» da dare. Perché la ricerca sia utile, è molto importante 

rispondere con sincerità e senza autocensure. I dati raccolti sono completamente anonimi e verranno diffusi solo i risultati 

finali aggregati. Chi lo richiederà espressamente nel sondaggio, potrà anche accedere in maniera riservata ai propri risultati 

individuali. Buon lavoro e grazie per la collaborazione.” 

34 Arcigay nazionale e numerose Arcigay locali, Arcilesbica, DiGay Project, Circolo Mario Mieli, ecc.. 

35 http://www.dberardi.it. Il sito è uno spazio in cui sono trattati argomenti e problemi collegati alla psicologia della famiglia, 

dell'età evolutiva, dell'adolescenza, e altri temi come la sessualità, la comunicazione e la spiritualità. Nel sito è anche 

pubblicata la tesi di laurea di primo livello in Scienze Psicologiche dello scrivente (Berardi, 2005). 

36 Un elenco dei gruppi Facebook utilizzati è riportato in Appendice. 
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E’ stato anche realizzato un banner da pubblicare sui vari siti (Figura 6), oltre a 

circa duemila pieghevoli e locandine, che sono stati distribuiti alle associazioni 

GLBT e ad alcuni locali romani frequentati da persone gay e lesbiche.  

 

 

Figura 6 - Banner della ricerca 

 

Ovviamente le strategie di contatto adottate hanno inevitabilmente escluso dalla 

ricerca quella parte di popolazione – di cui è difficile stimare l’ampiezza – che nega 

o non vive la propria omosessualità e non è interessata a seguire, anche dal solo 

punto di vista informativo, le varie iniziative associative o culturali del mondo 

GLBT.  
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3.3 Risultati della ricerca 

3.3.1 Rilevazione e caratteristiche del campione 

La dinamica delle adesioni alla ricerca ha mostrato un’efficacia sensibilmente 

diversa delle varie forme di contatto utilizzate: la migliore è risultata senz’altro 

quella dei gruppi Facebook GLBT, in particolare di quelli in cui vi è stato un 

intervento attivo da parte dei coordinatori37. Abbastanza efficace è stata anche la 

pubblicazione dell’invito a partecipare alla ricerca sulle home page dei siti GLBT, 

con o senza l’utilizzazione del banner38. Di minore efficacia sono invece apparsi la 

pubblicazione dell’invito nelle pagine interne tematiche dei siti e, da ultimi, i 

volantini e le locandine. 

In circa due mesi sono stati registrati oltre 1.500 accessi alla pagina web di 

presentazione della ricerca, a fronte di circa 400 soggetti che vi hanno poi aderito, 

con un rapporto di partecipazione di circa il 27%. E’ da notare che in questo dato 

sono anche compresi gli accessi al sito effettuati da visitatori eterosessuali, i quali si 

sono limitati a prendere visione della proposta, senza poi aderire. 

In totale sono stati compilati 394 questionari, di cui 317 completi e 77 incompleti 

(pari a circa il 20% del totale). Tra i questionari completi, 28 sono stati esclusi, in 

quanto compilati da soggetti che hanno poi indicato di considerarsi “esclusivamente 

                                                 

37 Al riguardo, un particolare ringraziamento va senz’altro ad Aurelio Mancuso, Walter Bertocco e Gianni Britti. 

38 Hanno contribuito con tale modalità: DiGay Project, Circolo Mario Mieli, Arcigay di Palermo, Circolo Arcigay Arcobaleno 

di Trieste e il blog “Stopomofobia” di Verona. 
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eterosessuali”39.  

Dei 289 questionari validi, 187 sono stati compilati da soggetti maschi e 102 da 

soggetti femmine (Figura 7). 

Maschi; 187; 
65%

Femmine; 102; 
35%

 

Figura 7 - Distribuzione del campione per sesso 

 

La netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine (rispettivamente il 65% e il 

35% del campione) potrebbe lasciar supporre un minor interesse o una chiusura da 

parte delle donne nei confronti dell’argomento specifico o delle ricerche in 

generale40.  

Ai partecipanti è stato chiesto di fornire, nella prima parte del questionario, 

alcune informazioni socio-demografiche – sesso, età, provenienza geografica, titolo 

di studio, attività svolta, condizione economica – e alcuni dati personali, quali 

                                                 

39 I soggetti “esclusivamente eterosessuali” che hanno compilato anche in maniera incompleta il questionario sono stati 41, 

pari a circa il 10% del totale. 

40 A conforto di tale tesi potrebbe esserci la totale assenza di risposta ai ripetuti inviti a collaborare che sono stati avanzati ad 

Arcilesbica. 
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l’orientamento sessuale, la formazione religiosa, il rapporto con la religione, 

l’orientamento politico (vedi Appendice).  

La distribuzione per fasce d’età si caratterizza in maniera diversa per i soggetti 

maschi e femmine: i primi presentano un massimo nella fascia dai 26 ai 35 anni; per 

le seconde, il picco si colloca nella fascia di età successiva (36 - 45 anni; Figura 8). 
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Figura 8 - Distribuzione del campione per fasce di età 
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Figura 9 - Provenienza geografica 
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Circa la metà del campione (47%) proviene dal nord dell’Italia, mentre il resto è 

distribuito equamente tra il centro e il sud dell’Italia (rispettivamente il 26% e il 

27%; Figura 9).  

45%

20%

35%
Nord

Centro

Sud e isole

 

Figura 10 - Distribuzione della popolazione italiana - Fonte Istat 

 

Il numero di partecipanti del centro Italia (26% del totale) risulta 

proporzionalmente maggiore rispetto a quello della corrispondente popolazione 

generale italiana (20%; cfr. Figura 10), mentre la partecipazione del sud e isole 

risulta proporzionalmente minore (27% dei partecipanti, contro il 35% della 

popolazione generale); quella del nord Italia (47%) è invece sostanzialmente in linea 

con la distribuzione della popolazione generale (45%). 

Anche queste differenze nella distribuzione geografica dei partecipanti lasciano 

aperte varie possibili spiegazioni, tra cui una diversa sensibilità o consapevolezza 

della popolazione sulle tematiche trattate, una diversa intensità di utilizzo della rete 

Internet, una diversa adesione ad associazioni o movimenti GLBT. 
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Figura 11 - Titolo di studio 

Anche il dato sul livello d’istruzione caratterizza in maniera significativa il 

campione: quasi il 90% ha conseguito un diploma di scuola media superiore o la 

laurea, lasciando ipotizzare un legame tra livello d’istruzione e propensione alla 

partecipazione (Figura 11).  
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Figura 12 - Attività 

Come era forse lecito attendersi, il campione è composto prevalentemente da 

studenti e impiegati, con una curva di distribuzione simile tra maschi e femmine 

(Figura 12). 



3.3.1 Rilevazione e caratteristiche del campione 

 

 115 

 

Maschi

24%

50%

25%
1%

Precaria

Sufficiente

Benestante

Più che agiata

 

Figura 13 - Condizione economica 

Il 50% del campione dichiara di essere in condizione economica sufficiente, 

mentre la restante parte si suddivide equamente tra condizione precaria e benestante 

(Figura 13). 
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Figura 14 - Orientamento sessuale 

Come illustrato in Figura 14, il sottocampione femminile esprime, come peraltro 

atteso, una maggiore fluidità riguardo all’orientamento sessuale. Solo la metà delle 

femmine, infatti, contro i tre quarti dei maschi, si autodefinisce “esclusivamente 

omosessuale”, mentre un terzo delle femmine, contro un quinto dei maschi, si 
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definisce “prevalentemente omosessuale, ma in alcune circostanze eterosessuale”. 
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Figura 15 - Educazione religiosa 
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Figura 16 - Rapporto con la religione 

Riguardo all’educazione religiosa e al rapporto con la religione (Figure 15 e 16), i 

partecipanti alla ricerca si caratterizzano per un netto distacco dalla religione e dalla 

fede, con particolare enfasi per il sottocampione femminile. Questo fenomeno 

potrebbe essere esaltato, rispetto ai livelli riscontrabili nella popolazione generale, 

dalla reazione alla posizione di chiusura assunta dalla Chiesa Cattolica nei confronti 

delle istanze delle persone e delle coppie omosessuali.  



3.3.1 Rilevazione e caratteristiche del campione 

 

 117 

Dai dati appare comunque evidente come la diffusione (se non l’imposizione) 

generalizzata dell’educazione religiosa, non trovi poi riscontri nel numero dei 

credenti e dei praticanti. 

Anche l’orientamento politico presenta degli aspetti d’interesse e di attenzione, 

sia per la netta prevalenza dell’orientamento verso la sinistra e il centro-sinistra 

(circa il 90% dell’intero campione), sia per il differente profilo dei maschi e delle 

femmine. Per queste ultime, infatti, le preferenze verso l’estrema sinistra prevalgono 

su quelle verso il centro-sinistra, mentre i maschi, appaiono politicamente più 

moderati (figure 17 e 18). 

Maschi

27%

60%

5% 7% 1%
Estrema sinistra

Centro-sinistra

Centro

Centro-destra

Estrema destra

 

Figura 17 - Orientamento politico sottocampione  maschile 
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Figura 18 - Orientamento politico sottocampione femminile 

 

3.3.2 Misure rilevate 

Le statistiche descrittive complete del campione41 sono riportate in Appendice, 

mentre i valori medi e le relative deviazioni standard sono riportati in Tabella 12. 

 

Tabella 12 - Sessismo e omofobia - Campione completo 

Media
Dev. 
Std. Media

Dev. 
Std. Media

Dev. 
Std.

Sessismo ostile 1,71 1,19 0,96 0,90 1,45 1,15

Sessismo benevolo 1,30 0,85 1,14 0,85 1,25 0,85

Sessismo totale 1,50 0,85 1,05 0,81 1,35 0,86

Omofobia interiorizzata 35,88 12,97 31,04 11,22 34,17 12,58

Desiderabilità sociale 6,48 2,41 7,12 2,55 6,70 2,48

Maschi
(N=187)

Femmine
(N=102)

Totale
(N=289)

 

 

                                                 

41 Come già specificato, costituito da tutti i soggetti che hanno completato il questionario e che non si sono autodefiniti come 

“esclusivamente eterosessuali”. 
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Per tenere sotto controllo il bias dovuto alla tendenza più o meno inconscia dei 

soggetti a voler rispondere in maniera socialmente desiderabile, si è deciso di 

eliminare dal campione i soggetti con valori di desiderabilità sociale (DS) alta, 

intendendo come tale un valore superiore alla media del campione totale, 

incrementato di una deviazione standard (6,70 + 2,48 = 9,18). Sono stati quindi 

esclusi dal campione 38 soggetti con valori di DS da 10 a 13, ottenendo i risultati 

riportati in Tabella 13. 

 

Tabella 13 - Sessismo e omofobia - Campione utilizzato per la ricerca 

Media
Dev. 
Std. Media

Dev. 
Std. Media

Dev. 
Std.

Sessismo ostile 1,64 1,19 0,89 0,87 1,38 1,15

Sessismo benevolo 1,26 0,83 1,09 0,86 1,20 0,84

Sessismo totale 1,45 0,84 0,99 0,80 1,29 0,85

Omofobia interiorizzata 35,35 12,80 30,33 9,16 33,63 11,91

Desiderabilità sociale 5,94 2,02 6,47 2,20 6,12 2,10

Maschi 
(N=165)

Femmine
(N=86)

Totale 
(N=251)

 

I nuovi valori medi risultano leggermente inferiori rispetto al campione completo, 

confermando la presenza di un bias, anche se contenuto, legato alla desiderabilità 

sociale. 

Le analisi che seguono fanno riferimento al campione depurato di tale bias, 

costituito da 165 soggetti maschi e 86 femmine, per un totale di 251 partecipanti.  
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3.3.3 Correlazioni 

Come ipotizzato sul piano teorico, i risultati hanno evidenziato delle correlazioni 

significative tra omofobia interiorizzata e sessismo (vedi Tabella 14). Più in 

particolare, l’omofobia interiorizzata (OI) correla maggiormente con il sessismo 

ostile (SO), sia per il sottocampione maschile, che per quello femminile 

(rispettivamente, r = .483 e r = .358; p < .01); la correlazione con la componente 

benevola del sessismo (SB) si attesta invece a valori più bassi, seppur significativi (r 

= .390, p < .01 per i soggetti maschi; r = .260, p < .05 per i soggetti femmine). 

Tabella 14 - Correlazioni tra omofobia interiorizzata e sessismo 

 Maschi (N=165) Femmine (N=86) Totale (N=251)

SB SO ST SB SO ST SB SO ST

OI .390 .483 .537 .260* .358 .333 .359 .487 .506

SB – .350 .745 – .709 .923 – .452 .799

SO – .886 – .926 – .898

Note:

OI: Omofobia interiorizzata
SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale
p < .01; *: p < .05

 

Con riferimento al totale dei soggetti, le correlazioni tra omofobia interiorizzata e 

sessismo si mantengono alte, in particolare per il sessismo totale (r = .506, p < .01) e 

per il sessismo ostile (r = .487, p < .01), mentre risulta minore per il sessismo 

benevolo (r = .359, p < .01). 

Sono state anche misurate le correlazioni tra la componente benevola (SB) e 

quella ostile (SO) del sessismo, con dei risultati in parte inattesi. Mentre, infatti, per 

il campione maschile la correlazione tra le due grandezze (r = .350, p < .01) è in 
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linea con i valori rilevati in altre ricerche sulla popolazione generale maschile 

italiana (r = .37, p < .01; cfr. Paragrafo 2.2.3 e Tabella 7), per il sottogruppo 

femminile tale correlazione (r = .709, p < .01) risulta sensibilmente più alta rispetto 

a quella riferita alla popolazione generale femminile italiana (r = .36, p < .01; cfr. 

Paragrafo 2.2.3 e Tabella 7). Questo indica che nella popolazione femminile non 

eterosessuale, i due costrutti di sessismo ostile e benevolo sono meno differenziati, 

sia rispetto alla popolazione maschile, sia rispetto a quella femminile eterosessuale. 

Herek (1984) ha indicato alcune variabili demografiche, sociali e psicologiche 

che sono spesso associate a un atteggiamento negativo verso gli omosessuali: (a) 

un’età avanzata e un basso livello di istruzione; (b) scarsi contatti personali con 

persone omosessuali; (c) un atteggiamento conservatore rispetto ai ruoli di genere; 

(d) un forte indottrinamento religioso. 

In questa ricerca abbiamo voluto verificare alcune di queste associazioni ed 

esplorarne altre. In particolare, sono state calcolate le correlazioni tra omofobia 

interiorizzata, sessismo, età anagrafica, provenienza geografica, titolo di studio, 

attività svolta, condizione economica, orientamento sessuale, educazione religiosa, 

rapporto con la religione, orientamento politico dei soggetti. 

Tabella 15 - Correlazioni varie - Tutti i soggetti 

 Sex Età
Prov. 
geogr.

Titolo 
studio Attività

Condiz. 
econ.

Orient. 
sess.

Educ. 
relig.

Rapp. 
relig.

Orient. 
polit.

OI -.201** -.087 .145* -.028 -.079 .024 -.316** .055 -.230** .420**
SB -.098 -.117 .133* -.131* -.041 .036 -.128* .034 -.175** .188**
SO -.311** -.052 .059 -.169** -.031 -.027 -.127* -.022 -.228** .359**
ST -.258** -.093 .106 -.178** -.041 .000 -.149* .002 -.240** .335**

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale
OI: Omofobia interiorizzata

*: p < .05; **:p < .01  

Con riferimento all’intero campione (Tabella 15), l’omofobia interiorizzata (OI) 
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risulta associata: 

� al sesso dei partecipanti (r = -.201, p < .01), cioè è tendenzialmente 

maggiore per i soggetti maschi (dato evidenziato anche dai valori medi 

rilevati; cfr. Tabella 13); 

� all’orientamento sessuale (r = -.316, p < .01), cioè è tanto più bassa 

quanto più i soggetti tendono all’omosessualità esclusiva; 

� al rapporto con la religione (r  = -.230, p < .01), cioè è tendenzialmente 

maggiore per i soggetti credenti e praticanti; 

�  all’orientamento politico (r = .420, p < .01), cioè è tendenzialmente 

maggiore per i soggetti con un orientamento politico tendente a destra. 

Minori livelli di omofobia interiorizzata sono quindi associati a un orientamento 

sessuale tendente all’omosessualità esclusiva, a un peggior rapporto con la religione 

e a un orientamento politico tendenzialmente di sinistra. 

Le stesse analisi sono confermate sia per il sottocampione maschile (Tabella 16), 

che per quello femminile (Tabella 17), ad eccezione, in quest’ultimo, della mancata 

relazione tra omofobia interiorizzata e rapporto con la religione. 

Tabella 16 - Correlazioni varie - Sottocampione maschile 

 Età
Prov. 
geogr.

Titolo 
studio Attività

Condiz. 
econ.

Orient. 
sess.

Educ. 
relig.

Rapp. 
relig.

Orient. 
polit.

OI -.063 .136 .046 -.029 .058 -.393** .014 -.255** .425**

SB -.120 .116 -.008 .040 .098 -.183* .043 -.193* .172*

SO -.018 .033 -.093 .048 .005 -.197* -.014 -.184* .344**

ST -.047 .082 -.070 .054 .052 -.231** .012 -.227** .330**

OI: Omofobia interiorizzata

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale

*: p < .05; **:p < .01  
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Tabella 17 - Correlazioni varie - Sottocampione femminile 

 Età
Prov. 
geogr.

Titolo 
studio Attività

Condiz. 
econ.

Orient. 
sess.

Educ. 
relig.

Rapp. 
relig.

Orient. 
polit.

OI -.101 .196 -.175 -.162 -.081 -.412** .191 -.039 .300**
SB -.093 .170 -.319** -.160 -.084 -.123 .029 -.094 .169
SO -.145 .158 -.336** -.148 -.145 -.276* -.008 -.221* .221*
ST -.129 .178 -.354** -.167 -.124 -.216* .012 -.170 .211

OI: Omofobia interiorizzata

*: p < .05; **:p < .01
SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale

 

Anche il sessismo, nelle sue componenti SB, SO, ST, presenta delle interessanti 

associazioni, in particolare con: 

� il sesso dei partecipanti, con riferimento a SO e ST (rispettivamente r = 

-.311 e r = -.258, p < .01; cfr. Tabella 15; cfr. inoltre Tabella 13 per i 

dati sui valori medi); il sessismo ostile e quello totale sono cioè 

tendenzialmente superiori nei soggetti maschi; 

� il titolo di studio, per il solo sottocampione femminile (r = -.319, r = -

.336, r = -.354, p < .01, rispettivamente per SB, SO, ST; Tabella 17); 

nelle donne, cioè, il sessismo tende a ridursi con l’aumentare del livello 

di istruzione; 

� l’orientamento sessuale, con correlazioni deboli riferite all’insieme dei 

soggetti (r = -.128,  r = -.127, r = -.149, p < .05, rispettivamente per SB, 

SO, ST; Tabella 15), che sembrano rafforzarsi in maniera diversa per il 

sottocampione maschile, (r = -.183, r = -.197, p < .05; r = -.231, p < 

.01, rispettivamente per SB, SO, ST; Tabella 16) e per quello femminile 

(r = -.276,  r = -.216, p < .05, rispettivamente per i soli SO e ST; 

Tabella 17); tendenzialmente, cioè, tanto più i soggetti sono orientati 

verso un’omosessualità esclusiva, tanto meno presentano atteggiamenti 
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sessisti; 

� il rapporto con la religione, in particolare per tutti i soggetti (r = -.175,  

r = -.228, r = -.240, p < .01, rispettivamente per SB, SO, ST; Tabella 

15); nel campione nel suo complesso il sessismo è cioè tanto più alto, 

quanto migliore è il rapporto con la religione; i dati per i soli soggetti 

maschi confermano questa tendenza (r = -.193 e r = -.184, p < .05, r = -

.227, p < .01, rispettivamente per SB, SO e ST; Tabella 16), mentre tale 

relazione sembra essere verificata solamente in relazione al SO per i 

soggetti femmine (r =-.221, p < .05; Tabella 17); 

� l’orientamento politico, in particolare per i soggetti nel loro insieme (r 

=.188,  r = .359, r = .335, p < .01, rispettivamente per SB, SO, ST; 

Tabella 15); nel campione nel suo complesso il sessismo è cioè tanto 

più alto, quanto più l’orientamento politico tende a destra; questa 

tendenza è però confermata per i soli soggetti maschi (r =.172, p < .05; 

r = .344, r = .330, p < .01, rispettivamente per SB, SO, ST; Tabella 16). 

Maggiori livelli di sessismo sembrano quindi essere associati al sesso maschile, a 

un orientamento sessuale meno definito, (i livelli di sessismo aumentano quanto più 

ci si allontana dall’omosessualità esclusiva), a un buon rapporto con la religione (i 

credenti e i praticanti tendono a essere più sessisti) e a un orientamento politico 

tendenzialmente di destra.  

Come ulteriore elemento di valutazione, sono state anche calcolate le correlazioni 

tra le grandezze esaminate e la desiderabilità sociale (DS) riscontrate nel campione. 
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In particolare, i risultati in Tabella 18 mostrano una correlazione negativa 

significativa tra desiderabilità sociale (DS) e omofobia interiorizzata (OI), con 

particolare riferimento al sottocampione femminile e al campione totale 

(rispettivamente r = -.291 e r = -.228, p < .01). 

 

Tabella 18 - Correlazioni con desiderabilità sociale 

Maschi Femmine Totale
 DS DS DS
OI -.182* -.291** -.228**
SB .025 -.136 -.046
SO -.059 -.180 -.125*
ST -.030 -.171 -.107

Note:

OI: Omofobia Interiorizzata

SB: Sessismo Benevolo; SO: Sessismo Ostile; ST: Sessismo Totale

*: p < .05; **: p < .01

DS: Desiderabilità sociale

 

 

Questi dati potrebbero indicare che le persone che tendono maggiormente ad 

apparire socialmente desiderabili, sono meno inclini a dichiarare i propri sentimenti 

omofobici (interiorizzati).  

Tabella 19 - Correlazioni tra desiderabilità sociale e altre variabili 

 Sex Età
Prov. 
geogr.

Titolo 
studio Attività

Condiz. 
econ.

Orient. 
sess.

Educ. 
relig.

Rapp. 
relig.

Orient. 
polit.

M .072 -.057 .065 .089 -.155* .135 -.014 -.027 -.002

F .027 -.059 .245* .110 .297** .334** -.013 .105 .028

M+F .119 .064 -.056 .140* .105 .007 .188** -.009 .031 -.020

Note:

M: Maschi; F: Femmine; M+F: Maschi + Femmine

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale

*: p < .05; **:p < .01

DS: Desiderabilità sociale

OI: Omofobia interiorizzata
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Emergono inoltre ulteriori interessanti correlazioni, illustrate nella Tabella 19: 

� per il sottocampione femminile, la desiderabilità sociale correla 

positivamente con il titolo di studio (r = .245, p < .05); tanto più, cioè, è 

alto il livello d’istruzione, tanto maggiore sembra essere l’esigenza di 

apparire socialmente desiderabili. 

� le correlazioni con la condizione economica sono invece di segno 

opposto per il sottocampione maschile e per quello femminile 

(rispettivamente r = -.155, p < .05 e r = .297, p < .01): l’uomo tanto più 

raggiunge dei successi economici, tanto meno sembra preoccupato di 

apparire socialmente desiderabile, mentre è vero il contrario per la 

donna; probabilmente, per quest’ultima, apparire socialmente 

desiderabile è una condizione necessaria per aspirare al successo o per 

mantenere una posizione lavorativa, in un mondo del lavoro dominato 

dagli uomini; 

� si evidenzia infine una netta correlazione positiva tra desiderabilità 

sociale e orientamento sessuale nel solo sottocampione femminile (r = 

.334, p < .01): più le donne si avvicinano all’omosessualità esclusiva, 

maggiore sembra essere il desiderio di apparire socialmente 

desiderabili. Il significato di questo dato, che meriterebbe di essere 

approfondito in altra sede, potrebbe essere ricercato in un maggior 

senso di inadeguatezza sociale – e quindi di maggiore ricerca inconscia 

di approvazione sociale – delle persone esclusivamente lesbiche. 
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Questo senso di inadeguatezza si manifesterebbe invece in maniera 

minore in caso di bisessualità femminile, per la sua maggiore 

accettazione sociale, in particolare da parte della popolazione maschile. 

Questa dinamica non si attiverebbe invece nella popolazione gay, data 

la mancanza di accettazione sociale sia dei comportamenti 

esclusivamente omosessuali, che di quelli bisessuali maschili. 
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3.4 Discussione 

 

3.4.1 Analisi quantitativa 

Per poter valutare i risultati relativi al sessismo da un punto di vista quantitativo, 

sono stati utilizzati come riferimenti normativi i risultati delle ricerche cross 

culturali di Glick e altri (2000, 2004; cfr Paragrafo 2.2.3), che rappresentano gli 

unici dati disponibili ottenuti con l’ASI per la popolazione italiana. 

Di queste ricerche, in particolare, sono stati calcolati i valori medi ponderati del 

sessismo nelle sue componenti ostili e benevole (Tabella 20) e i risultati sono stati 

messi a confronto con i valori medi rilevati in questa ricerca (Tabella 21). 

 

Tabella 20 - Valori medi di Sessismo nella popolazione italiana 

M n F n T n M n F n T n M n F n T n

SO 2,75 125 1,8 199 2,17 324 2,46 105 1,9 227 2,08 332 2,62 230 1,85 426 2,12 656

SB 2,18 125 2,27 199 2,24 324 2,23 105 2,25 227 2,24 332 2,2 230 2,26 426 2,24 656

ST 2,47 125 2,04 199 2,2 324 2,35 105 2,08 227 2,16 332 2,41 230 2,06 426 2,18 656

Note. SO=Sessismo Ostile; SB=Sessismo Benevolo; ST=Sessismo Totale; M=Maschi; F=Femmine; T=Maschi+Femmine

Glick et al. , 2000 Glick et al. , 2004 Media ricerche
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Tabella 21 - Sessismo - Confronto tra le ricerche 

Maschi 
(N=165)

Femmine 
(N=86)

Totale 
(N=251)

Maschi 
(N=230)

Femmine 
(N=426)

Totale 
(N=656)

Sessismo ostile 1,64 0,89 1,38 2,62 1,85 2,12

Sessismo benevolo 1,26 1,09 1,20 2,20 2,26 2,24

Sessismo totale 1,45 0,99 1,29 2,41 2,06 2,18

Presente ricerca 
(cfr. Tabella 13)

Glick et al. ( 2000, 2004)
(cfr. Tabella 20)
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Figura 19 - Sessismo - Confronto tra le ricerche 

 

I valori della Tabella 21 sono anche rappresentati graficamente nella Figura 19, 

in cui sulla sinistra sono riportati i valori medi della presente ricerca e sulla destra 

quelli relativi alla media delle ricerche di Glick e colleghi (2000, 2004).  

Per verificare la significatività statistica della differenza tra i risultati, sono stati 

calcolati i valori standardizzati della differenza tra le medie da confrontare (zM). 
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Come evidenziato in Tabella 22, i valori di zM sono risultati ampiamente al di 

sopra del valore critico di z per p < .01 (pari a 2,58 per l’ipotesi bidirezionale). 

Tabella 22 - Sessismo - Differenza standardizzata tra le medie 

Campione totale - N=251 (cfr. Tabella 13)

µM σ M zM

Sessismo ostile 1,38 1,15 2,12 10,2079

Sessismo benevolo 1,20 0,84 2,24 19,5024

Sessismo totale 1,29 0,85 2,18 16,5181

Note:

M: media da confrontare;

zM = differenza standardizzata tra le medie = (M-µM)/σ/√N

µM: media del campione della ricerca; σ: deviazione standard del campione; 

 

Si può quindi affermare che, da un punto di vista statistico, il livello medio di 

sessismo del campione di questa ricerca è significativamente più basso rispetto a 

quello della popolazione generale italiana.  

 

3.4.1.1 Confrontabilità dei campioni 

Poiché stiamo confrontando dati relativi a ricerche distinte effettuate a distanza di 

anni l’una dall’altra, è necessario fare alcune considerazioni sulla confrontabilità dei 

campioni. 

Si potrebbe innanzi tutto osservare che i livelli di sessismo in una determinata 

popolazione potrebbero subire dei cambiamenti nel tempo legati a una fisiologica 

evoluzione culturale. I dati che si rileverebbero ad oggi nella popolazione generale 

italiana potrebbero quindi essere diversi da quelli misurati da Glick e colleghi nel 

2000 e nel 2004. 

Per controllare questo fenomeno – ipotizzando una variazione costante nel tempo 



Discussione – 3.4.1.1 Confrontabilità dei campioni 

 

 131 

dei livelli medi di sessismo – è stata calcolata la proiezione lineare all’anno 2010 dei 

valori medi di sessismo nella popolazione generale italiana, ottenendo i risultati 

riportati in Tabella 23 e Figura 20. 

Tabella 23- Sessismo - Proiezione lineare al 2010 

ANNO SO SB ST SO SB ST SO SB ST
2000* 2,75 2,18 2,47 1,80 2,27 2,04 2,17 2,24 2,20

2001 2,68 2,19 2,44 1,83 2,27 2,05 2,14 2,24 2,19
2002 2,60 2,21 2,41 1,85 2,26 2,06 2,12 2,24 2,18
2003 2,53 2,22 2,38 1,88 2,26 2,07 2,10 2,24 2,17
2004** 2,46 2,23 2,35 1,90 2,25 2,08 2,08 2,24 2,16

2005 2,40 2,24 2,32 1,93 2,25 2,09 2,06 2,25 2,15
2006 2,33 2,26 2,29 1,96 2,24 2,10 2,04 2,25 2,14
2007 2,27 2,27 2,26 1,98 2,24 2,11 2,01 2,25 2,13
2008 2,21 2,28 2,23 2,01 2,23 2,12 1,99 2,25 2,12
2009 2,15 2,30 2,21 2,04 2,23 2,13 1,97 2,25 2,11

2010*** 2,09 2,31 2,18 2,07 2,22 2,14 1,95 2,26 2,10

Note

M = Maschi; F = Femmine; T = Maschi + Femmine

SO = Sessismo Ostile; SB = Sssismo Benevolo; ST = Sessismo Totale

*: Glick et al., 2000; **: Glick et al., 2004; ***: valori stimati

M F T
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Figura 20 - Sessismo - Proiezione lineare al 2010 
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Sui dati di proiezione al 2010 è stata quindi calcolata la differenza standardizzata 

tra le medie (zM), ottenendo, anche in questo caso (Tabella 24), dei valori 

ampiamente al di sopra del valore critico di z per p < .01 (pari a 2,58 per l’ipotesi 

bidirezionale) e confermando quindi la significatività statistica della differenza tra i 

campioni. 

Tabella 24 - Sessismo (proiez. 2010) - Differenza standardizzata tra le medie 

Campione totale - N=251 (cfr. Tabella 13)

µM σ M zM

Sessismo ostile 1,38 1,15 1,95 7,8438
Sessismo benevolo 1,20 0,84 2,26 19,8879
Sessismo totale 1,29 0,85 2,10 15,0219
Note:

M: media da confrontare;

zM = differenza standardizzata tra le medie = (M-µM)/σ/√N

µM: media del campione della ricerca; σ: deviazione standard del campione; 

 

 

Un secondo aspetto da valutare riguarda la diversa composizione socio-

anagrafica dei campioni: quelli relativi alle ricerche di Glick e altri (2000, 2004) 

erano interamente composti da studenti universitari, mentre questa ricerca è stata 

indirizzata all’intera popolazione non eterosessuale italiana. E’ tuttavia da osservare 

che nel nostro campione gli elementi caratterizzanti la popolazione studentesca, 

come l’età anagrafica e l’attività svolta, non sono risultati in correlazione con i 

livelli di sessismo, (cfr. Tabelle 15, 16, 17), consentendo quindi di ritenere che la 

diversa composizione dei campioni non abbia condizionato in maniera significativa i 

risultati della ricerca. 
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3.4.1.2 Ulteriori considerazioni 

Gli autori dell’ASI (Glick & Fiske, 1997, p.130) si sono posti il problema se il 

loro questionario possa non essere idoneo a misurare in maniera accurata il sessismo 

benevolo nella popolazione omosessuale maschile. Questa componente del sessismo 

è infatti fondata sulla visione della donna come oggetto romantico da cui si ha 

dipendenza, come avviene per mogli, partner e madri.  

Con riferimento ai dubbi degli autori, si potrebbe osservare che la presenza di 

questo tipo di figure femminili si ritrova frequentemente anche nella sfera affettiva e 

relazionale della popolazione gay. Basti pensare alle relazioni, spesso molto intense, 

oltre che con la madre, con amiche o confidenti.  

Per fornire alcuni elementi di valutazione su questa questione, si è cercato di 

evidenziare nei risultati eventuali differenze caratterizzanti i due sottocampioni 

maschile e femminile. 

Come prima cosa sono stati calcolati i rapporti percentuali tra i valori medi di 

sessismo riscontrati nella presente ricerca e quelli della media delle ricerche di Glick 

et al. (2000, 2004) riportati in Tabella 21.  

Tabella 25 - Sessismo - Rapporto tra i risultati delle ricerche 

Maschi Femmine Totale

Sessismo ostile 63% 48% 65%

Sessismo benevolo 57% 48% 54%

Sessismo totale 60% 48% 59%  

Come risulta in Tabella 25, appaiono effettivamente delle differenze tra il 

sottocampione maschile e quello femminile. Mentre infatti per quest’ultimo la 
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proporzione con la popolazione generale si attesta stabilmente al 48% per tutte le 

componenti del sessismo, per il sottocampione maschile la proporzione del sessismo 

ostile rispetto alla popolazione generale (63%) risulta sensibilmente superiore a 

quella del sessismo benevolo (57%).  

Per analizzare ulteriormente il fenomeno, in Tabella 26 sono stati riportati i 

rapporti percentuali tra sessismo benevolo e sessismo ostile (SB/SO) e tra sessismo 

benevolo e sessismo totale (SB/ST) rilevati per i sottocampioni maschili e femminili 

delle ricerche in esame. 

Tabella 26 - Sessismo benevolo - rapporti percentuali 

Maschi Femmine Maschi Femmine

SB/SO 77% 123% 84% 122%

SB/ST 87% 110% 91% 110%

Note. SO=Sessismo Ostile; SB=Sessismo Benevolo; ST=Sessismo Totale.

Presente ricerca Glick et al. (2000, 2004)

 

Anche in questo caso la componente benevola del sessismo (SB) nel 

sottocampione maschile non eterosessuale appare proporzionalmente inferiore a 

quella rilevata nella popolazione generale (rapporto SB/SO pari rispettivamente a 

77% e 84% ; rapporto SB/ST pari rispettivamente a 87% e 91%). Tali proporzioni 

rimangono invece praticamente invariate nel sottocampione femminile (rapporto 

SB/SO pari rispettivamente a 123% e 122% ; rapporto SB/ST invariato al 110%). 

Questi dati suggeriscono che il sessismo nella popolazione femminile non sia 

qualitativamente influenzato dall’orientamento sessuale, mentre perda parte delle 

sue caratteristiche benevole nella visione della popolazione maschile non 
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eterosessuale. 

Questa differenza strutturale del sessismo potrebbe essere interpretata sia come 

parziale conferma ai dubbi sollevati dagli autori dell’ASI, sia come evidenza di una 

reale differenza qualitativa – oltre che quantitativa – nella visione sessista della 

popolazione gay rispetto a quella eterosessuale. 

Per quanto riguarda i livelli di omofobia interiorizzata (riportati in Tabella 13), si 

può notare un livello leggermente superiore nei valori rilevati nel campione 

maschile (m = 35,35) rispetto a quello femminile (m = 30,33); entrambi presentano 

peraltro ampie oscillazioni all’interno del campione, evidenziate da una deviazione 

standard piuttosto alta (12,80 per i maschi; 9,16 per le femmine). 

 Data l’assenza di dati normativi (la MISS-LG, è in fase di pubblicazione; cfr. 

Paragrafo 3.2.1.2), non è possibile formulare un giudizio quantitativo su tali dati. 

 

3.4.2 Analisi correlazionale 

Secondo quanto proposto da Herek (2009) nel suo quadro concettuale unificato 

(cfr. Paragrafo 1.2.2), sia le persone eterosessuali che quelle omosessuali sono 

soggette agli stessi meccanismi di interiorizzazione del pregiudizio e dello stigma 

sessuale propri della società in cui vivono. Conseguentemente possono entrambe 

sviluppare le stesse forme di intolleranza, che verosimilmente si esprimeranno con 

le stesse “dinamiche correlazionali”.  

Questo ci consente di porre sullo stesso piano concettuale le correlazioni con 

l’omofobia rilevate nella popolazione eterosessuale (cfr. Paragrafo 3.1) e quelle con 
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l’omofobia interiorizzata rilevate nel nostro campione, con particolare riferimento al 

sessismo. 

Per quanto riguarda le altre variabili esaminate nel Paragrafo 3.3.3 (Tabelle 15, 

16 e 17), sono emerse alcune correlazioni significative tra omofobia interiorizzata e 

sesso, orientamento sessuale, rapporto con la religione e orientamento politico, 

mentre non sono state rilevate associazioni di rilievo tra omofobia interiorizzata ed 

età anagrafica, provenienza geografica, titolo di studio e condizione economica. 

Questi dati – e in particolare il legame con l’orientamento sessuale – sembrano 

ben confermare la natura essenzialmente intrapsichica dell’omofobia interiorizzata; 

essa risulta infatti tanto maggiore quanto più ci si discosta dall’omosessualità 

esclusiva, lasciando intravedere una sottostante dinamica conflittuale di auto 

accettazione e autostima. 

Anche il legame con il rapporto con la religione può essere interpretato in chiave 

di conflitto interiore, alimentato ed esaltato dalla posizione intransigente e di 

condanna adottata in particolare dalla Chiesa cattolica42.  

Tra gli aspetti da considerare, merita una particolare attenzione la relazione 

emersa tra omofobia interiorizzata e orientamento politico, la quale, pur se 

verosimile43, può non essere sostenuta da una significatività statistica a causa della 

                                                 

42 Altre Chiese, come la Valdese, hanno posizioni diverse, che lasciano maggiori spazi per l’accoglienza e l’integrazione delle 

persone omosessuali. Un notevole passo avanti è costituito dall’ordine del giorno approvato nell’agosto 2010 dal Sinodo delle 

Chiese metodiste e valdesi, in cui è stato deciso di “benedire le coppie dello stesso sesso, laddove la chiesa locale abbia 

raggiunto un consenso maturo e rispettoso delle diverse posizioni”. 

43 Il legame tra posizioni politiche conservatrici e omofobia nella popolazione generale è stato ampiamente documentato (es. 

Sakalli, 2002). 
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distribuzione fortemente sbilanciata del campione, che si colloca politicamente per 

circa il 90% tra centro-sinistra ed estrema sinistra (cfr. Paragrafo 3.3.1, Figure 17 e 

18). Tale situazione è anche confermata dagli alti valori dell’asimmetria e della 

curtosi, pari rispettivamente (per il campione totale) a 1,284 e 2,259 (cfr. le 

statistiche descrittive riportate in Appendice).  

Una prima causa di questo sbilanciamento potrebbe risiedere nella minore 

motivazione o nel minore interesse ad approfondire questo tipo di argomenti da 

parte delle persone politicamente orientate a destra.  

Un’altra spiegazione potrebbe risiedere nell’effettiva maggior prevalenza nella 

popolazione GLBT italiana di persone orientate politicamente a sinistra, in quanto è 

più probabile che ne condividano i valori di eguaglianza e di affermazione di pari 

diritti e dignità per le categorie sociali più deboli e minoritarie. 

Per quanto riguarda le correlazioni del sessismo, può essere interessante 

segnalarne l’associazione con il titolo di studio emersa nel solo sottocampione 

femminile. Questo dato sembra confermare la natura prevalentemente culturale del 

sessismo interiorizzato che, a differenza dell’omofobia interiorizzata, può essere più 

efficacemente modulato da una maggiore consapevolezza e maturità sociale, 

favorite da un miglior livello di istruzione. E’ interessante notare che in altre 

ricerche sulla popolazione generale (es.: Glick, Lameiras, & Castro, 2002) questa 

correlazione riguardava anche la popolazione maschile. 

Riguardo alle altre variabili cui il sessismo è risultato correlato, (cfr. Paragrafo 

3.3.3; Tabelle 15, 16, 17), è stata presa in esame la possibilità che tali associazioni 

fossero in realtà mediate dall’omofobia interiorizzata, cui il sessismo è fortemente 
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correlato. Per verificare tale ipotesi, sono state calcolate le correlazioni parziali tra il 

sessismo e le altre variabili (orientamento sessuale, rapporto con la religione e 

orientamento politico), utilizzando l’omofobia interiorizzata come variabile di 

controllo.  

I risultati riportati nelle Tabelle 27, 28 e 29 non mostrano più alcuna correlazione 

statisticamente significativa, facendo emergere il ruolo centrale dell’omofobia, in 

questo caso interiorizzata, nei confronti delle altre forme di intolleranza. Questo 

dato andrebbe tuttavia confermato da ulteriori ricerche rivolte alla popolazione 

generale. 

 

Tabella 27 - Correlazioni parziali intero campione 

Variabile di controllo: Omofobia interiorizzata (OI)

SB SO ST OS Rel Polit

Correlazione 1 .341 .767 -.016 -.101 .044
Significatività* - .000 .000 .798 .110 .493
Correlazione .341 1 .864 .032 -.136 .195
Significatività* .000 - .000 .616 .032 .002
Correlazione .767 .864 1 .013 -.147 .156
Significatività* .000 .000 - .836 .020 .013
Correlazione -.016 .032 .013 1 -.057 .047
Significatività* .798 .616 .836 - .366 .456
Correlazione -.101 -.136 -.147 -.057 1 -.182
Significatività* .110 .032 .020 .366 - .004
Correlazione .044 .195 .156 .047 -.182 1
Significatività .493 .002 .013 .456 .004 -

Note:  *: a due code

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale; 

OS: Orientamento sessuale; Rel: Rapporto con la religione; Polit: Orientamento politico.

OS

Rel

Polit

SB

SO

ST
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Tabella 28- Correlazioni parziali sottocampione maschile 

Variabile di controllo: Omofobia interiorizzata
SB SO ST OS Rel Polit

Correlazione 1 .200 .689 -.036 -.106 .008

Significatività* - .010 .000 .651 .178 .918

Correlazione .200 1 .848 -.009 -.072 .175

Significatività* .010 - .000 .911 .360 .025

Correlazione .689 .848 1 -.025 -.110 .134

Significatività* .000 .000 - .747 .161 .088
Correlazione -.036 -.009 -.025 1 -.026 -.162
Significatività* .651 .911 .747 - .737 .038
Correlazione -.106 -.072 -.110 -.026 1 -.100
Significatività* .178 .360 .161 .737 - .203
Correlazione .008 .175 .134 -.162 -.100 1
Significatività* .918 .025 .088 .038 .203 -

Note: *: a due code

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale; 

OS: Orientamento sessuale; Rel: Rapporto con la religione; Polit: Orientamento politico.

OS

Rel

Polit

SB

SO

ST

 

 

Tabella 29 - Correlazioni parziali sottocampione femminile 

Variabile di controllo: Omofobia interiorizzata
SB SO ST OS Rel Polit

Correlazione 1 .684 .919 -.019 -.087 .100

Significatività* - .000 .000 .865 .431 .364

Correlazione .684 1 .916 -.151 -.222 .127

Significatività* .000 - .000 .167 .041 .245

Correlazione .919 .916 1 -.092 -.167 .124
Significatività* .000 .000 - .402 .126 .259
Correlazione -.019 -.151 -.092 1 .012 .223

Significatività* .865 .167 .402 - .911 .040

Correlazione -.087 -.222 -.167 .012 1 -.340

Significatività* .431 .041 .126 .911 - .001

Correlazione .100 .127 .124 .223 -.340 1

Significatività* .364 .245 .259 .040 .001 -

Note: *: a due code

SB: Sessismo benevolo; SO: Sessismo ostile; ST: Sessismo totale; 

OS: Orientamento sessuale; Rel: Rapporto con la religione; Polit: Orientamento politico.

OS

Rel

Polit

SB

SO

ST
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CONCLUSIONI 

 

L’intolleranza verso i gruppi sociali più deboli o minoritari si esprime con il 

pregiudizio, gli stereotipi, la discriminazione, la violenza fisica e psicologica, 

l’emarginazione, la condanna. 

Le motivazioni alla base dell’intolleranza possono essere ricercate nel bisogno di 

mantenere una posizione di potere, di affermare la propria superiorità biologica e 

sociale, di condannare aspetti socialmente e culturalmente non accettabili (cfr. 

Paragrafo 2.2.2). 

Questo lavoro si è posto l’obiettivo di approfondire la conoscenza di alcuni 

aspetti dell’intolleranza, rivolgendo in particolare l’attenzione sull’omofobia e sul 

sessismo. Queste due forme di intolleranza sono presenti in varia misura in tutte le 

culture e in tutti gli strati sociali e, attraverso il meccanismo dell’interiorizzazione, 

non lasciano immuni neppure gli stessi soggetti che ne sono vittime. Come abbiamo 

visto, infatti, il sessismo è presente anche nelle donne – in alcuni casi anche in 

misura maggiore degli uomini – e le persone gay e lesbiche possono nutrire in varia 

misura e interiorizzare gli stessi sentimenti omofobi delle persone eterosessuali. 

Come vari ricercatori hanno teorizzato, alla base dell’intolleranza potrebbe 

esserci uno stile cognitivo rigido e intollerante (Allport, 1954) o tratti di personalità, 

che possono anche assumere caratteristiche psicopatologiche (Guindon et al., 2003), 

o una predisposizione a dominare, tipica della specie umana, che si manifesta 

nell’individuo con un diverso “orientamento di dominanza sociale” (Sidanius & 
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Pratto, 1999; Sidanius et al., 2004). 

 Sembra esistere, cioè, una matrice di fondo nell’individuo che lo porta a 

esprimere la sua intolleranza in varie forme. Sessismo, omofobia, razzismo e 

intolleranza verso altre religioni possono quindi trovarsi (e spesso si trovano) in una 

stessa persona. Esisterebbe, cioè, una relazione tra le varie forme di intolleranza.  

Questa relazione, come abbiamo visto, è stata effettivamente confermata da 

numerose ricerche e, con riferimento all’omofobia e al sessismo, è stata ampiamente 

documentata nella popolazione generale (cfr. Paragrafo 3.1). 

Non esistono, invece, sufficienti studi sulla presenza e sulle caratteristiche delle 

varie forme di intolleranza nei gruppi sociali più deboli o minoritari. Questo 

comporta un’importante limitazione, in quanto, come afferma Mazzara (2007), non 

è possibile progettare interventi efficaci contro l’intolleranza se non se ne conoscono 

a fondo le dinamiche e le strategie che vengono attuate sia da chi agisce sia da chi 

subisce l’intolleranza. 

Con questa ricerca abbiamo voluto fornire un contributo in questa direzione, 

misurando il sessismo e l’omofobia (interiorizzata) in un campione della 

popolazione non eterosessuale italiana. 

 

Discussione dei risultati 

Lo studio ha prodotto alcuni risultati significativi.  

In primo luogo i livelli medi di sessismo misurati nel campione non eterosessuale 

italiano sono notevolmente inferiori a quelli rilevati nella popolazione generale (in 
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particolare, il 60% per il sottocampione maschile e il 48% del sottocampione 

femminile; vedi Tabella 25). Questo dato indicherebbe una risposta virtuosa alle 

discriminazioni, alle violenze e alla condanna sociale di cui è abitualmente fatta 

oggetto la popolazione gay/lesbica, la quale, non rivalendosi su altri soggetti 

socialmente “deboli”, come in questo caso le donne, non ha attivato al suo interno il 

meccanismo psicologico noto come spostamento dell’aggressività (Mazzara 2007). 

Si può quindi dedurre che il subire pregiudizi e trattamenti ingiusti e 

discriminatori abbia favorito, in questo caso, lo sviluppo di una maggiore sensibilità 

e di una più evoluta coscienza sociale, cui consegue un maggior rispetto dell’unicità, 

della dignità e dei diritti di ogni individuo e una maggiore tolleranza. 

Riguardo gli aspetti qualitativi del sessismo, sono emersi due diversi fenomeni 

che differenziano il nostro campione dalla popolazione generale: il primo è 

rappresentato da una correlazione quasi doppia tra sessismo benevolo e sessismo 

ostile nel sottocampione femminile. Ciò indicherebbe una minore propensione a 

differenziare i due costrutti da parte delle persone lesbiche, sia rispetto alla 

popolazione maschile (etero e non), sia rispetto a quella femminile eterosessuale 

(cfr. Paragrafo 3.3.3 e Tabelle 7 e 14).  

Il secondo aspetto riguarda la proporzione tra sessismo benevolo e sessismo 

ostile, che nel nostro sottocampione maschile è risultata sensibilmente minore di 

quella rilevata nella corrispondente popolazione generale (77% contro 84%; vedi 

Tabella 26). Questo dato suggerirebbe una visione meno “romantica” e più paritaria 

della donna da parte della popolazione gay, rispetto a quella della popolazione 

maschile eterosessuale. 
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Tra gli altri aspetti di interesse, si segnala l’assenza di una correlazione negativa 

tra sessismo e titolo di studio per il sottocampione maschile (vedi Tabella 16), che è 

stata invece riscontrata per entrambe i sessi in altre ricerche sulla popolazione 

generale (es.: Glick et al., 2002). Una possibile spiegazione potrebbe derivare dalla 

presenza nelle persone gay di fattori intrapsichici qui non rilevati – quali ad esempio 

l’identificazione con l’altro sesso – che svolgerebbero un ruolo preponderante 

rispetto ai fattori culturali collegati al livello di istruzione.  

Riguardo all’omofobia, in virtù delle teorizzazioni di Herek e colleghi (2009), 

che considerano della stessa natura i sentimenti omofobici sperimentati dalle 

persone eterosessuali e omosessuali (cfr. Paragrafo 1.2.2), è stato possibile porre 

sullo stesso piano concettuale le correlazioni dell’omofobia misurate nella 

popolazione generale e quelle dell’omofobia interiorizzata misurate nel nostro 

campione, consentendoci di confrontarne i risultati e di considerare l’omofobia e il 

sessismo come indicatori di un più generale costrutto di intolleranza, anche per la 

popolazione non eterosessuale. 

In quest’ambito44 è stata evidenziata un’interessante relazione tra omofobia 

interiorizzata e orientamento sessuale: l’omofobia interiorizzata tende a diminuire 

tanto più ci si avvicina a un orientamento esclusivamente omosessuale. 

Sembrerebbe quindi che una scelta sessuale netta – in questo caso omosessuale – 

consenta una maggiore auto accettazione e una migliore relazione con gli altri. 

Anche il rapporto con la religione appare fortemente conflittuale e in relazione 

                                                 

44 Le correlazioni cui si fa riferimento nel seguito sono riportate nelle Tabelle 15, 16 e 17 e discusse nel Paragrafo 3.3.3. 
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con i sentimenti omofobici interiorizzati. Ciò ovviamente non può stupire, dato 

l’atteggiamento di condanna e di chiusura da parte della Chiesa cattolica verso le 

persone e le coppie omosessuali  

Notevole, infine, il legame tra omofobia interiorizzata e orientamento politico, 

che, come abbiamo visto45, non può però essere definitivamente confermato in 

questa sede da un punto di vista statistico, data la preponderante partecipazione alla 

ricerca di soggetti orientati tra sinistra e centro-sinistra (circa il 90% del 

campione46). 

Anche il sessismo risulta in correlazione con l’orientamento sessuale, il rapporto 

con la religione e l’orientamento politico. Tali relazioni, tuttavia, alla luce delle 

correlazioni parziali effettuate (Tabelle 27, 28 e 29) si rivelano in realtà mediate 

dall’omofobia interiorizzata, la quale si pone in tal modo come elemento privilegiato 

per la valutazione del più generale costrutto di intolleranza.  

Un cenno meritano infine le interessanti correlazioni emerse tra desiderabilità 

sociale e omofobia interiorizzata, condizione economica, titolo di studio e 

orientamento sessuale47 (vedi Tabelle 18 e 19), che sono state commentate nel 

Paragrafo 3.3.3 e che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti e verifiche in 

altra sede. 

 

                                                 

45 L’argomento è stato ampiamente analizzato nel Paragrafo 3.4.2. 

46 Vedi Figure 17 e 18.  

47 Queste ultime due correlazioni sono presenti nel solo sottocampione femminile. 
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Proposte per successivi studi 

La scelta di utilizzare la versione italiana dell’ASI (Ambivalent Sexism Inventory; 

Glick & Fiske, 1996) per la misura del sessismo, ci ha consentito di confrontare i 

risultati con quelli ottenuti dalle precedenti ricerche sulla popolazione generale che 

hanno utilizzato lo stesso strumento (cfr. Paragrafo 2.2.3). Per poter procedere in 

questo senso è stato tuttavia necessario fare alcune assunzioni – discusse nel 

Paragrafo 3.4.1 – relative alla difformità socio-demografica dei campioni e alla 

distanza temporale tra le varie ricerche. E’ stata inoltre sottolineata la netta 

prevalenza nel campione di soggetti con orientamento politico di sinistra e centro-

sinistra, che può aver influito sulla significatività delle relazioni con questa 

variabile. 

Per confermare i risultati ottenuti occorrerebbe pertanto replicare la presente 

ricerca, selezionando due campioni omogenei per numerosità, caratteristiche socio-

demografiche e orientamento politico; il primo campione dovrà essere tratto dalla 

popolazione generale italiana, il secondo da quella non eterosessuale. A tutti i 

soggetti andrebbero poi somministrati l’ASI e una scala idonea a misurare il 

costrutto di “pregiudizio sessuale”, come definito da Herek e colleghi (2009) nel 

loro quadro concettuale unificato (cfr. Paragrafo 1.2.2). 

Un’ulteriore, importante verifica potrebbe derivare dalla somministrazione 

dell’Intolerant Schema Measure (ISM)48 di Aosved e colleghe (2009), descritto 

nell’introduzione alla ricerca (Paragrafo 3.1), attraverso il quale verrebbe rilevato e 

                                                 

48 Di cui, a oggi, non esiste una versione italiana.  
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confrontato il livello generale di intolleranza dei due campioni. 

 

Una riflessione personale 

In sintesi, l’immagine del campione che si è andata via via tratteggiando in 

questo lavoro, è quella di persone tolleranti, che credono nei principi di eguaglianza 

e di giustizia sociale, dedite allo studio o al lavoro, dotate di un pensiero e un 

atteggiamento laico, lontano dalla religione ma non necessariamente dalla fede, che 

cerca una sintesi delle sue convinzioni e del suo modo di essere nei partiti e nei 

movimenti della sinistra. Una moltitudine rispettosa dell’altro e dei suoi diritti, che 

fa sentire la sua voce attraverso le organizzazioni e le associazioni da cui è 

rappresentata e che sempre più emerge allo scoperto, anche nelle Istituzioni, 

offrendo alla luce del sole il suo contributo per la costruzione di una società migliore 

e più giusta; in definitiva riproponendo e sostenendo – forse anche 

inconsapevolmente – il programma dei “Lumi”49, che tra tante speranze e istanze di 

rinnovamento della società dominò per circa un secolo nell’età moderna. 

 

                                                 

49 “La metafora dei ‘Lumi’ ha origini antiche. Il termine, polisemico e carico di remote suggestioni religiose, passò 

gradualmente a significare l’uso laico della ragione nella ricerca filosofica e scientifica, fino a diventare la parola d’ordine di 

un’élite di intellettuali che si sentì investita di una missione comune: promuovere il sapere antimetafisico e fondato sui 

successi del metodo sperimentale, limitare l’influenza delle Chiese sugli Stati e sull’educazione, bandire i pregiudizi e le 

superstizioni, far trionfare lo spirito di tolleranza, riformare le istituzioni, illuminare le coscienze, diffondere nel popolo 

l’educazione e la cultura.” (Casini, 1994, p. 516-517). 
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APPENDICE 

 

 

Pagina web di presentazione della ricerca 

Home  Sessualità  Ricerca su maschilismo e omofobia 

Sabato 14 Novembre 2009 17:28 Domenico Berardi 

 

Maschilismo e omofobia 

I pregiudizi sociali e i relativi stereotipi hanno una tale 

forza di penetrazione e di condizionamento da non 

risparmiare nemmeno le stesse categorie verso le quali 

sono rivolti. 

Ne è dimostrazione l’omofobia che se interiorizzata (sin 

dall’infanzia), porta ad avere, più o meno 

inconsapevolmente, sentimenti e atteggiamenti negativi 

verso la propria (e l’altrui) omosessualità. 

Alcune ricerche (Glick, Fiske et al., 2000) hanno inoltre 

dimostrato, per esempio, che le donne stesse possono 

avere pregiudizi maschilistici verso le altre donne. 

La mia Tesi di laurea specialistica, condotta sotto la 

supervisione del Prof. Vittorio Lingiardi, si propone di 

verificare, per mezzo di una ricerca empirica, in quale 

misura "maschilismo" e "omofobia" possano costituire 

atteggiamenti psicologici presenti anche in persone gay e 

lesbiche. 

 Partecipa alla ricerca 

Tra qualche mese su questo sito saranno pubblicati i risultati globali e i commenti alla ricerca e, 

se vorrai, tra breve potrai verificare, in maniera riservata e del tutto anonima, la presenza di 

atteggiamenti riconducibili a maschilismo e omofobia interiorizzata, sulla base dei questionari da te 

compilati 
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Elenco dei gruppi Facebook coinvolti 

 

Arcigay Arcigay Catanzaro 

Arcigay Napoli Arcigay Trapani 

Arcigay Lombardia Arcigay L’Aquila 

Arcigay Palermo Arcigay Salerno 

Arcigay “Il Cassero” Bologna Arcigay Pescara 

Arcigay Modena Arcigay Cremona 

Arcigay Verona Psicologia Gay 

Arcigay Brescia Rete giovani Arcigay 

Arcigay Siracusa Omofobia? No grazie 

Arcigay Perugia Gruppo Verona contro l’omofobia 

Arcigay Torino Associaz. siciliane contro l’omofobia 

Arcigay Verbania  

Arcigay Roma  

Arcigay Livorno  

Arcigay Genova  

Arcigay Salute – ECM  

Arcigay Ravenna  

Arcigay Milano  

Arcigay Agrigento  

Arcigay Padova  
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Questionario online di rilevazione 

Informazioni socio-demografiche 

Sesso 

 

1 Femmina 

2 Maschio 

 

 

Fascia di età 

 

1 Meno di 18 anni 

2 Dai 18 ai 25 anni 

3 Dai 26 ai 35 anni 

4 Dai 36 ai 45 anni 

5 Dai 46 anni in poi 

 

 

Provenienza geografica (area in Italia da cui si ritiene di aver assorbito maggiormente 

influenze culturali e tradizioni). 

 

1 NORD 

2 CENTRO 

3 SUD e ISOLE 

 

 

Titolo di studio 

 

1 Nessun titolo di studio 

2 Licenza elementare o media 

3 Istituto professionale 

4 Diploma scuola media superiore 

5 Laurea triennale o diploma universitario 

6 Laurea almeno quinquennale 
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Principale attività svolta abitualmente 

 

1 Nessuna attività, disoccupato, attività domestiche 

2 Studente 

3 Lavoratore precario, apprendista, commesso 

4 Lavoratore autonomo, imprenditore, commerciante 

5 Libero professionista 

6 Insegnante, educatore 

7 Impiegato pubblico o privato 

8 Dirigente, quadro 

9 Appartenente al clero, religioso, novizio 

10 Pensionato 

11 Altro 

 

 

Condizione economica 

 

1 Precaria 

2 Sufficiente 

3 Benestante 

4 Più che agiata 

 

 

Informazioni personali 

 

Orientamento sessuale 

 

1 Esclusivamente eterosessuale 

2 Prevalentemente eterosessuale, ma in alcune circostanze omosessuale 

3 Sia eterosessuale, sia omosessuale in egual misura 

4 Prevalentemente omosessuale, ma in alcune circostanze eterosessuale 

5 Esclusivamente omosessuale 
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Educazione religiosa (Es., osservare le prescrizioni religiose, frequentare i luoghi di culto, 

parlare di temi religiosi in famiglia). 

 

1 SI 

2 NO 

3 Il minimo indispensabile. 

 

 

Rapporto con la religione 

 

1 Praticante e credente. 

2 Credente, ma non sono praticante. 

3 Non credente. 

 

 

Orientamento politico: 

 

1 Di estrema sinistra 

2 Di centro-sinistra 

3 Di centro 

4 Di centro-destra 

5 Di estrema destra 
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Scala Ambivalent Sexism Inventory (ASI) – Versione italiana50 

© 2000 by Peter Glick and Susan T. Fiske 

 

I RAPPORTI TRA UOMINI E DONNE 
 

Qui sotto troverà una serie di affermazioni riguardanti gli uomini e le donne e i 

rapporti tra di loro nella società contemporanea. Indichi, per favore, in che misura 

è d’accordo o in disaccordo con ciascuna di esse usando la scala che segue: 

 
0 1 2 3 4 5 

Fortemente in 
disaccordo 

Abbastanza in 
disaccordo 

Un po’ 
in disaccordo 

Un po’ 
d’accordo 

Abbastanza 
d’accordo 

Fortemente 
d’accordo 

 

 

1. Per quanto realizzato sia, un uomo non è veramente completo come 
persona se non ha l’amore di una donna. 

2. Molte donne, sotto la veste dell’eguaglianza, cercano in realtà favoritismi, 
come per esempio politiche di assunzione che le favoriscano rispetto agli 
uomini. 

3. Nelle calamità le donne dovrebbero essere salvate prima degli uomini. 

4. Molte donne interpretano osservazioni o atti innocui come maschilisti. 

5. Le donne si offendono troppo facilmente. 

6. La gente non è realmente felice nella vita se non è coinvolta 
sentimentalmente con una persona dell’altro sesso. 

7. Quello che le femministe vogliono veramente è che le donne abbiano più 
potere degli uomini. 

8. Molte donne hanno un tipo di purezza che pochi uomini posseggono. 

9. Le donne dovrebbero essere coccolate e protette dagli uomini. 

10. La maggior parte delle donne non apprezza a pieno quanto gli uomini 
fanno per loro. 

11. Le donne cercano di acquisire potere tenendo a freno gli uomini. 

12. Ogni uomo dovrebbe avere una donna da adorare. 

13. Gli uomini sono incompleti senza le donne. 

14. Le donne tendono a ingigantire i problemi che hanno sul lavoro. 

                                                 

50 Gentilmente messa a disposizione dal Prof. Peter Glick e dalla Prof.ssa Angelica Mucchi Faina. 
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15. Quando una donna ha indotto un uomo a dichiararsi, generalmente cerca 
di mettergli il guinzaglio. 

16. E’ tipico che, quando le donne perdono in una competizione corretta con 
gli uomini, si lamentino di essere state discriminate. 

17. Una donna di qualità dovrebbe essere tenuta su un piedestallo dal suo 
uomo. 

18. Ci sono molte donne che provano piacere a provocare gli uomini 
mostrandosi sessualmente disponibili e rifiutando poi i loro approcci . 

19. Le donne tendono ad avere una maggiore sensibilità morale rispetto agli 
uomini. 

20. Per mantenere economicamente le loro donne, gli uomini dovrebbero 
essere disposti a sacrificare il proprio benessere. 

21. Le femministe pretendono dagli uomini cose irragionevoli. 

22. In confronto agli uomini le donne tendono ad avere un senso della cultura 
più raffinato e maggiore buon gusto. 

 

 

Scoring 

Sessismo ostile (SO) = media degli item 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21. 

Sessismo benevolo (SB) = media degli item 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 22. 

Nota: gli itemi 3, 6, 7, 13, 18 e 21 erano reverse nella versione originale dell’ASI 

(ma non in questa versione). 
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Scala Measure of Internalized Sexual Stigma for Lesbians and Gays 

(MISS-LG) 

 

ISTRUZIONI 

Il seguente questionario è composto da una serie di 20 domande. 

Leggi ogni domanda e metti una crocetta (X) in una delle caselle numerate da 

1 a 5, poste accanto ad essa. Il numero contrassegnato corrisponderà alla 

risposta da te prescelta secondo la seguente scala: 

                         

1 TOTALMENTE IN DISACCORDO 

2 IN DISACCORDO 

3 NON SO 

4 IN ACCORDO 

5 TOTALMENTE IN ACCORDO 

 

Ricorda che il questionario non è un test. Non ci sono risposte “giuste” o 

risposte “sbagliate”, ma solo risposte “tue”: compilare il questionario è un 

fatto personale e individuale. 

Il questionario è anonimo. 
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VERSIONE PER SOGGETTI MASCHILI  

(MISS-G) 

 

1 2 3 4 5 

totalmente in 

disaccordo 

in 

disaccordo 

non so in accordo totalmente 

d’accordo 

 

  1 2 3 4 5 

1. 
Non dico ai miei amici che sono gay perché ho 

paura di perderli. 
� � � � � 

2. Mi sforzo di essere eterosessuale. � � � � � 

3. 
Sono attento a come mi vesto e a ciò che dico 

perché non sia evidente che sono gay. 
� � � � � 

4. 
Quando mi piace un uomo faccio di tutto 

perché non si sappia. 
� � � � � 

5. 

Quando mi accorgo di avere in pubblico 

atteggiamenti poco “maschili”, mi sento a 

disagio. 

� � � � � 

6. 
Mi tormento per capire se sono attratto dalle 

donne. 
� � � � � 

7. 
Farei qualcosa per cambiare il mio 

orientamento sessuale se fosse possibile. 
� � � � � 

8. 
Quando mi sento attratto da un altro gay, mi 

preoccupo se qualcuno se ne accorge. 
� � � � � 

9. 
Ho comunque difficoltà a dire che sono gay, 

anche a chi conosco bene. 
� � � � � 

10. Preferirei essere eterosessuale. � � � � � 

11. 
Dopo un rapporto omosessuale provo un forte 

senso di disagio. 
� � � � � 

12. 

Al lavoro mi fingo eterosessuale (facendo 

vedere che sono attratto dalle donne e/o che 

ho interessi “maschili”). 

� � � � � 
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13. 
Il pensiero di essere gay mi fa sentire 

depresso. 
� � � � � 

14. 
Mi capita di pensare che se fossi eterosessuale 

sarei più felice. 
� � � � � 

15. 
Ho paura di essere giudicato negativamente 

dagli altri per la mia omosessualità. 
� � � � � 

16. 
Non credo nell’amore tra persone 

omosessuali. 
� � � � � 

17. 
Non mi importa se si viene a sapere che sono 

gay. 
� � � � � 

18. 
Se si è gay, è meglio avere il ruolo 

sessualmente “attivo”. 
� � � � � 

19. Mi danno fastidio i gay effeminati. � � � � � 

20. I gay possono avere solo rapporti occasionali. � � � � � 

 

 

Scoring: somma di tutti gli item (item 17 “reverse”). 
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VERSIONE PER SOGGETTI FEMMINILI  

(MISS-L) 

 

1 2 3 4 5 

totalmente in 

disaccordo 

in 

disaccordo 

non so in accordo totalmente 

d’accordo 

           

  1 2 3 4 5 

1. 

Sono attenta a come mi vesto e a ciò che 

dico perché non sia evidente che sono 

lesbica. 

� � � � � 

2. 
Il pensiero di essere lesbica mi fa sentire 

depressa. 
� � � � � 

3. 

Quando mi accorgo di avere in pubblico 

atteggiamenti poco “femminili”, mi sento a 

disagio. 

� � � � � 

4. 
Non dico ai miei amici che sono lesbica 

perché ho paura di perderli. 
� � � � � 

5. 
Farei qualcosa per cambiare il mio 

orientamento sessuale se fosse possibile. 
� � � � � 

6. 
Ho comunque difficoltà a dire che sono 

lesbica, anche a chi conosco bene. 
� � � � � 

7. 
Mi capita di pensare che se fossi 

eterosessuale sarei più felice. 
� � � � � 

8. 
Ho paura di essere giudicata negativamente 

dagli altri per la mia omosessualità. 
� � � � � 

9. 
Quando mi sento attratta da un’altra lesbica, 

mi preoccupo se qualcuno se ne accorge. 
� � � � � 

10. 

Con le colleghe fingo di interessarmi ad 

argomenti che penso siano tipici delle donne 

eterosessuali. 

� � � � � 

11. 
Non mi importa se si viene a sapere che 

sono lesbica. 
� � � � � 

12. Preferirei essere eterosessuale. � � � � � 

13. 
Dopo un rapporto omosessuale provo un 

forte senso di disagio. 
� � � � � 

14. 

Al lavoro mi fingo eterosessuale (facendo 

vedere che sono attratta dagli uomini e/o 

che ho interessi “femminili”). 

� � � � � 
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15. 
Non mi piace pensare alla mia 

omosessualità. 
� � � � � 

16. 
In ambito lavorativo è comunque meglio che 

non scoprano che sono lesbica. 
� � � � � 

17. 

Riesco ad avere rapporti omosessuali solo se 

ho bevuto o fumato uno spinello o assunto 

qualche altra sostanza stupefacente. 

� � � � � 

18. L’omosessualità è una devianza. � � � � � 

19. 
Le lesbiche possono avere solo rapporti 

occasionali. 
� � � � � 

20. 
Tutte le persone lesbiche finiscono sole e 

isolate. 
� � � � � 

 

 

Scoring: somma di tutti gli item (item 11 “reverse”). 
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Marlowe-Crowne Social Desiderability Scale (MC-SDS) – Form C – 

Versione italiana 

 

1 
A volte mi riesce difficile proseguire a lavorare se 
non vengo incoraggiato. 

Vero Falso 

2 
Certe volte mi sento pieno di risentimento se non 
faccio a modo mio. 

Vero Falso 

3 
Raramente ho rinunciato a fare qualcosa perché 
avevo sottovalutato le mie abilità. 

Vero Falso 

4 
Ci sono state volte in cui mi sono ribellato a 
persone autorevoli sebbene sapessi che avessero 

Vero Falso 

5 
Non importa con chi stia parlando, sono sempre 
un buon ascoltatore. 

Vero Falso 

6 
Ci sono state occasioni in cui mi sono approfittato 
di qualcuno. 

Vero Falso 

7 
Quando sbaglio sono sempre disposto ad 
ammetterlo. 

Vero Falso 

8 
Qualche volta cerco di prendermi una rivincita 
piuttosto che perdonare e dimenticare. 

Vero Falso 

9 
Sono sempre gentile, persino con le persone 
sgradevoli. 

Vero Falso 

10 
Mai mi sono sentito infastidito quando gli altri 
hanno espresso idee molto differenti dalle mie. 

Vero Falso 

11 
A volte sono stato piuttosto geloso della fortuna 
degli altri. 

Vero Falso 

12 
Sono infastidito dalle persone che mi chiedono dei 
favori. 

Vero Falso 

13 
Non ho mai detto deliberatamente qualcosa che 
ferisse i sentimenti di qualcuno. 

Vero Falso 

 

Scoring: Somma degli item positivi (risposta Vero): 3, 5, 7, 9, 10, 13; e degli item 

negativi (risposta Falso): 1, 2, 4, 6, 8, 11, 12. 
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Statistiche descrittive del campione 

 

 

 

Campione totale (N= 289)           
                

                

Statistiche Sex Età Prov Stud Attiv Econ OS 
Edu 
rel 

Rel Polit SB SO ST OI DS 

Media 1,353 3,197 1,806 4,592 4,751 2,021 4,533 1,737 2,547 1,827 1,245 1,446 1,345 34,173 6,702 

E.S. della 
media 

0,028 0,061 0,049 0,067 0,149 0,042 0,045 0,053 0,038 0,047 0,050 0,068 0,051 0,740 0,146 

Mediana 1,000 3,000 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 2,000 1,180 1,270 1,320 32,000 7,000 

Moda 1,000 3,000 1,000 4,000 2,000 2,000 5,000 1,000 3,000 2,000 0,270 0,270 0,360 20,000 7,000 

Deviazione 
std. 

0,479 1,037 0,840 1,145 2,535 0,721 0,773 0,901 0,644 0,807 0,853 1,152 0,863 12,575 2,478 

Varianza 0,229 1,076 0,705 1,312 6,424 0,520 0,597 0,813 0,415 0,651 0,727 1,327 0,745 158,137 6,140 

Asimmetria 0,619 0,086 0,379 -0,478 0,163 0,081 -1,793 0,544 -1,116 1,284 0,512 0,626 0,296 1,214 -0,152 

Errore std 
asimmetria 

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Curtosi -1,629 -0,792 -1,481 -0,056 -1,458 -0,768 2,798 -1,553 0,102 2,259 -0,289 -0,431 -0,931 1,804 -0,473 

Errore std 
curtosi 

0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 0,286 

Minimo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 20,000 1,000 

Massimo 2,000 5,000 3,000 6,000 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 5,000 4,180 5,000 3,550 94,000 13,000 
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Sottocampione maschile (N=187)

Età Prov Stud Attiv Eco OS Edu rel Rel Polit SB SO ST OI DS

3,134 1,797 4,561 4,647 2,027 4,647 1,690 2,481 1,941 1,300 1,709 1,504 35,882 6,476

0,075 0,063 0,079 0,182 0,052 0,050 0,064 0,050 0,059 0,062 0,087 0,062 0,948 0,177

3,000 2,000 4,000 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 2,000 1,180 1,640 1,500 33,000 6,000

3,000 1,000 4,000 2,000 2,000 5,000 1,000 3,000 2,000 1,180 0,270 0,360 20,000 7,000

1,031 0,856 1,083 2,494 0,714 0,683 0,880 0,683 0,804 0,849 1,193 0,851 12,970 2,415

1,063 0,733 1,172 6,219 0,510 0,466 0,774 0,466 0,647 0,722 1,422 0,724 168,233 5,831

0,205 0,404 -0,366 0,201 0,051 -2,185 0,651 -0,957 1,172 0,542 0,426 0,124 0,880 -0,004

0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178 0,178

-0,740 -1,520 -0,036 -1,453 -0,781 4,760 -1,397 -0,306 1,897 -0,033 -0,668 -0,968 0,160 -0,535

0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 20,000 1,000

5,000 3,000 6,000 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 5,000 4,180 5,000 3,550 76,000 12,000

Statistiche

Media

E.S. della 
media

Mediana

Moda

Deviazione std.

Varianza

Asimmetria

Massimo

Errore std
asimmetria

Curtosi

Errore std
curtosi

Minimo

 

 

Sottocampione femminile (N=102)

Età Prov Stud Attiv Eco OS Edu rel Rel Polit SB SO ST OI DS

3,314 1,824 4,647 4,941 2,010 4,324 1,824 2,667 1,618 1,144 0,963 1,054 31,039 7,118

0,103 0,081 0,124 0,258 0,073 0,087 0,093 0,055 0,076 0,085 0,089 0,080 1,110 0,252

3,000 2,000 4,500 5,000 2,000 5,000 1,000 3,000 1,500 1,090 0,640 0,910 28,000 7,000

4,000 1,000 4,000 2,000 2,000 5,000 1,000 3,000 1,000 0,270 0,000 ,14a 20,000 7,000

1,043 0,813 1,256 2,609 0,738 0,881 0,938 0,551 0,771 0,854 0,895 0,810 11,215 2,550

1,089 0,662 1,577 6,808 0,544 0,775 0,879 0,304 0,595 0,729 0,802 0,656 125,781 6,501

-0,130 0,337 -0,647 0,086 0,135 -1,308 0,362 -1,422 1,708 0,484 0,805 0,680 2,135 -0,448

0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239 0,239

-0,747 -1,409 -0,083 -1,483 -0,725 1,053 -1,784 1,113 4,236 -0,760 -0,386 -0,421 8,704 -0,104

0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474 0,474

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 20,000 1,000

5,000 3,000 6,000 9,000 4,000 5,000 3,000 3,000 5,000 3,450 3,450 3,230 94,000 13,000

Statistiche

Media

E.S. della 
media

Mediana

Moda

Deviazione std.

Varianza

Asimmetria

Massimo

Errore std
asimmetria

Curtosi

Errore std
curtosi

Minimo
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