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PREFAZIONE
di Donata Francescato
I primi risultati di una rierca intrapresa qualche anno fa con
un gruppo di studentesse di psicologia della Sapienza,
mostravano che appartenere ad una associazione per i diritti
degli omosessuali rendeva piu’ agevole la costruzione di una
identita’ gay positiva, facilitava il coming out, ampliava la
rete amicale e favoriva l’empowerment sociopolitico.
Tuttavia non incideva sulla soddisfazione per le relazioni
sentimentali e sessuali di gay e lesbiche, dove emergevano
invece interessanti differenze di genere. I maschi gay
dichiaravano di avere una una vita sessuale soddisfacente e
variegata ma si dolevano di non riuscire a far durare i loro
legami di coppia. Mentre le lesbiche avevano una vita
sessuale meno variegata, ma avevano relazioni di coppia piu’
durature tranne che con partners bisessuali, che spesso si
innamoravano di un uomo, e rompevano la relazione lesbica.
Alcuni dei maschi interpellati attribuivano questa tendenza
ad essere soddisfatti dei rapporti sessuali ma non di quelli
sentimentali alla ideologia del “sesso libero” promossa dal
movimento gay prima dell’avvento dell’AIDS. Diversi
partecipanti hanno ricordato che il movimento gay degli
anni 60, si poneva come culturalmente antagonista all’ ideale
della fedelta’ delle coppie eterosessuali, esaltava il sesso come
valore a se stante e favoriva il raggiungimento del massimo
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piacere con il minimo coinvolgimento relazionale. Infatti in
molti luoghi di incontro per gays, i rapporti sesssuali si
svolgevano al buio, erano i corpi ad incontrarsi e darsi
piacere, spesso senza nemmeno conoscere il nome del
partner. Inoltre l’enfasi era sull’avere molti rapporti, molti
partner. Infatti alcuni dei nostri intervistati hanno affermato
che prima dell’Aids avevavo avuto centinaia di rapporti
sessuali all’anno con sconosciuti.
Per alcuni dei nostri intervistati laotta per le unioni gay e
per il dirittio di adottare e procreare figli era un indicatore
del crescente interesse di molti gays di avere rapporti
sentimentali duraturi e una famiglia “normale” . Per altri
alla nuova conasapebvolezza chde i rapporti liberi e
molteplici erano pericolosi per la salutye e spesso la vita dei
gays. Alcuni hanno invece indicato le critiche poste dal
movimneot femminista degli anni 70 allasessualiat
consumista maschile come stimolo a un piu diffuso desiderio
di molti gay di sperimentare una inmtimita che fosse sessuale
e semntgimentale . Altri piu cinicamente hannio ipotizzato
che questo interesse per migliori rerlazioni sentimentali
fosse un frutto dell’invecchaimento del griuppo di leaders
gays che avano animato le lotte sociali engli anni 60 e70 e che
ogny gay quando raggiunge una certa eta si interessa di ppu
ad un rapporto stabile.
Discutendo questi risultati con le mie studentesse ho
auspicato che qualcuna di loro potersse approfondire questo
aspetto della discrepanza tra soddisfazione sessuale e
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sentimentale nei gay, esplorando come vivono gay e lesbiche
la vita di coppia. Per questo sono stata molto contenta
quando una di loro, Francesca Grimaldi, che ha esplorato
quesdta tematica anche nella sua attivita di psicoterapeuta,
mi ha contattato chiedendomi di fare uan prefazione al suo
saggio sulla coppia gay. In questo suo enciclopedico lavoro
Francesca si propone proprio di : ”indagare come si
costituisce la coppia omosessuale e descrivere le strategie
psicologiche e personali di gay e lesbiche che permettono di
rendere stabile, duratura e significativa la relazione.”
Francesca sottolinea giustamente quanrto che la solidità di
coppia sia minata e compromessa come nella nostra epoca, in
cui assistiamo ad una sorta di“consumismo sentimentale”e ad
uno sfaldamento rilevante dei legami: “Nella società del
consumismo di massa, l’ egocentrismo e l’individualismo
illimitati spingono a considerare anche i partner come degli
oggetti interscambiabili. Si privilegia l’appagamento dei bisogni
individuali piuttosto che quelli di coppia. Tutto ciò rappresenta
un terreno fertile per il tradimento, per la mancanza di impegno
nella relazione e la conseguente dissoluzione dei rapporti” ed
nel suo avvicente saggio si interroga su qualisono dunque le
difficoltà che in questo panorama incontrano gay e lesbiche ?”
Non e’ solo nel mondo omosssuale che ci si domanda perfhe
“sia tanto faticoso nella vita di tutti i giorni traovare la piena
soddisfazioen sessuale e amorosa” come scrive Umberta
Telfener, terapeuta relazionale nel suo recentissimo saggio
(2017) Letti Sfatti, sottotitolato “una guida per tornare a
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fare l’amore” Umberta esamina i molteplici fattori che nella
nostra epoca ipermoderna hanno reso problematiche e
timorose le relazioni amorose, e diminuito per molti
l’attivita’sessuale de visu e per altri tuttavia moltiplicato
quella online. Umberta sottolinea come sia diventato piu’
difficile investire sulla relazione di coppia in un contesto
sociale dove domina “una “liberta’ e possibilita’ di scelte
infinite”. Leggendo il suo poliedrico saggio mi ha colpito
quanto la vita amorosa attuale rispecchi molte dellwe
caratteristcihe dell’erotismo del mondo gay pre AIDS: “il
numero di partner si allarga, non essendoci piu’ codici
formali ne’ nella scelta ne’ nell’etica amorosa... Provare
entimenmti spacenta. Il caos regna sovrano e i rgazzi, m
anxhe gli adulti, entrano in confusione ecc pag 14

Nella societa ipermoderna anche per gli etero d’ambo i
sesssi, specie per i giovani, e’ ormai legittimato un
comportamento sessuale simile a quello di molti uomini gay.
Come racconta il terapeuta sistemico Jimmy Ciliberto, citato
da Umberta:” Fino al 2000 il sesso era considerato
fondamentale per la costruzione dell pag 50 51 umberta poi
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Nel saggio di Franxesca vengono esplorate una grande varieta’
di tematiche, dal coming out, alle prime esperienze sessuale,
dalla difficile costruzione dell’identita’ sessuale in una societa
che sdtereotipizzaa e discrimina gli omosessuali. difficilmente i
soggetti che non sono giunti ad una completa accettazione del
loro orientamento sessuale riusciranno a coinvolgersi in una
relazione sentimentale stabile con un partner dello stesso sesso
Vengono descritti come sono mutati i luoghi dell’omosessualita
dal battuage al sesso virtuale. Aggiungere qui
Particolarmente interessanti sono i capitoli che analizzano le
differenze di genere e i punti forza e problemi dlle copie lebische
gay Le coppie omosessuali affrontano le stesse criticità delle
coppie eterosessuali: gelosie, tradimenti, crisi di comunicabilità
e di intimità, inibizioni sessuali, oltre ad altre difficoltà legate
alla specifica caratteristica di essere coppie formate da persone
dello stesso sesso. Due maschi, infatti, in un rapporto amoroso,
riscontrano problemi relazionali perché entrambi vogliono
riaffermare la loro indipendenza e temono l’eccessiva intimità
con il partner. Per le donne è più probabile che si stabilisca prima
la percezione di essere una coppia e che nasca precocemente una
relazione fondata sulla forza e sulla consapevolezza dell'unione.
Tuttavia, esse tendono alla dipendenza ed alla fusione con la
partner e questo può comportare delle criticità per l’autonomia
individuale.
Queste differenze di genere tra omossseuali vengono
riscontrate anhce da altri terapeuti sistemici, cxhe sottolineano
che nel mondo gay oggi rispetto a diecvi annibfa la bissseualita
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era repressa e giudicata negativaente ora le oscillazioni sono piu
frquenti nei maschi. Per le donne solo una miniranza di lesbiche
ha per obiettivo la conquista, la maggiranza delle donne lesbiche
scelgonono famiglie e coppie tradizionali, e vengono criticate
dalle nuove femminste, di tornare a vecchi stereotipi sessuali
obsoleti. Le donne lesbiche rimangono in copoia anche quando
la i
Emeerge femminkizzazione degli omosseuali erotizzazikne
una mascolinizzazione egaycizzazione dei comportamenti
szessuali degli etero sesuali eterosessulai Quanto questo ca,bio
pssa essere creativoe fecondo, di una oluratlita identitaria e
illustrato con una scrittura intrigante ed elgant in un iccolo
rom,amzo di Lia Miage chiamato appunto Innumerevolo uno
che esplora sia DIFFCIOTA i tormeti e le fragilita dei
protagonisti un a giiovane ragazzA E UN UOMO
“INNUMEROBVELE” DALL’IDENTITA PERSONAL E
SESUALE PLURIMe, CHE CARATERIZAVANO Mario Mieli
ecc.
particolarmete attuale omofobia da francesca sotto
Il testo, infine, intende fornire al lettore alcuni consigli pratici su
come gestire ed affrontare i conflitti e le crisi di coppia. Tali
strategie pratiche, pur non essendo specifiche per le coppie
omosessuali, sono basate sullo sviluppo di abilità indispensabili
in tutte le relazioni sentimentali, quali l’assertività, la capacità di
costruire una maggiore intimità e di comunicare efficacemente
con il partner.
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A chi si rivolge omosseuali parenti di e professionisti igiene
mentake Il testo propone inoltre al professionista della salute
mentale, psicologo, counselor o consulente coniugale alcuni
strumenti per comprendere ed affrontare le dinamiche
relazionali nella specificità della situazione.
lungo e teoricamente, può essere permanente qualora la persona
possieda un’elevata omofobia interiorizzata. Questo concetto
riveste un importanza particolare per il futuro fiorire della scelta
sessuale, e rappresenta un costrutto psicologico che si riferisce
al complesso dei sentimenti, atteggiamenti, credenze negative
che si percepiscono nei confronti dell’omosessualità stessa,
propria e altrui. Essa deriva dell’accettazione acritica, spesso
inconsapevole, dei pregiudizi, degli stereotipi e delle concezioni
discriminanti caratteristici di una società eterosessuale ed
omofoba, ricca di preconcetti culturali che hanno il potere di
trasformarsi in un fattore di contrasto al benessere di gay e
lesbiche. L’ omofobia interiorizzata si accompagna a sentimenti
di repulsione e disgusto verso i propri sentimenti omoerotici,
portando a vivere con angoscia la consapevolezza della propria
identità, tanto da caratterizzare spesso il coming out come un
momento di isolamento, tensione, turbamento, insicurezza,
disagio e vergogna. Nonostante queste emozioni contrastanti e
spiacevoli, nasce la graduale possibilità di vagliare l’eventualità
che l’eterosessualità non rappresenti l’unica scelta di
diffrenze tra lesbiche gay nel coming out nelle prime
esperienze nel numero di partner nella vita sentimentale
emrge differenza di genere .
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Lingiardi e Nardelli (2014) sostengono che allo stato attuale
delle evidenze empiriche, le motivazioni connesse alla direzione
oggettuale
dell’attrazione
ero
tica siano ancora oscure, e afferenti ad un articolato e intricato
reticolo di fattori biologici, psicologici e sociali e che la
bisessualità metta in luce come le variabili della sessualità
umana siano polimorfe e indefinite. Tuttavia anche i bisessuali
sono oggetto di pregiudizi e discriminazioni sociali e potrebbero
sperimentare i propri desideri sessuali come confusivi e
sconcertanti, auspicando l’acquisizione di un’identità più
definita in senso omo o eterosessuale. Può capitare che questi
soggetti quando sono coinvolti in una relazione, percepiscano
come inquietante e conflittuale l’attrazione sessuale che
sperimentano nei confronti di individui di sesso opposto a quello
del loro partner. In questi casi gli scenari possibili sono
molteplici: può trattarsi di un soggetto impegnato in una
relazione eterosessuale che si sta scoprendo omosessuale,
oppure di una persona che vive con difficoltà e scarsa
convinzione la propria relazione omosessuale o ancora la
bisessualità può rappresentare una strategia per vivere in modo
scisso l’affettività dalla sessualità, quando ad esempio il
coinvolgimento affettivo può essere sperimentato solo con le
donne, mentre l’attività sessuale può essere intrapresa solo con
gli uomini.
Pag 42 benefici e problemi di queli coming out e meno In
definitiva, si può sostenere che dichiararsi ai genitori designi un
passo decisivo nel cammino verso la formazione di una identità
omosessuale, permettendo al soggetto di vivere felicemente e
liberamente la propria vita. Dalle ricerche emerge che il celare il
proprio orientamento sessuale, comporta invece forti sensazioni
di disagio e dubbi riguardo alla propria identità e continui sforzi
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per evitare la discriminazione sociale, l’occultamento di questo
aspetto di sé stessi si correla pertanto ad una continua
ipervigilanza e scarsa capacità di ottenere supporto da parte degli
altri (Bry et al., 2017)
Si può affermare che la ricerca scientifica ha ampiamente
sottolineato i benefici conseguenti alla dichiarazione del proprio
orientamento sessuale agli altri, e di contro sono ben noti gli
effetti negativi della“closetedness”(ovvero la mancata
rivelazione della propria omosessualità) sul benessere
psicologico, sulla qualità della vita e sulla salute fisica (Garnets
e Kimmel, 1993; Savin-Williams e Rodriguez, 1993
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PREMESSA
La coppia omosessuale rappresenta un recente modello sociale
di relazione, reso possibile dalla maggiore visibilità della
comunità LGBT (Gay lesbo Bisex Trans).
Secondo i dati Istat del 2012, circa un milione di persone in Italia
si dichiara omosessuale e nel 2015 i matrimoni gay celebrati in
Italia sono stati194. 377, pari al 2,2 % del totale. Da questi dati
emerge come queste relazioni amorose siano in aumento. Il
presente saggio intende indagare come si costituisce la coppia
omosessuale e descrivere le strategie psicologiche e personali di
gay e lesbiche che permettono di rendere stabile, duratura e
significativa la relazione.
Mai la solidità di coppia è stata così minata e compromessa come
nella nostra epoca, in cui assistiamo ad una sorta di“consumismo
sentimentale”e ad uno sfaldamento rilevante dei legami. Nella
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società del consumismo di massa, l’ egocentrismo e
l’individualismo illimitati spingono a considerare anche i
partner come degli oggetti interscambiabili. Si privilegia
l’appagamento dei bisogni individuali piuttosto che quelli di
coppia. Tutto ciò rappresenta un terreno fertile per il tradimento,
per la mancanza di impegno nella relazione e la conseguente
dissoluzione dei rapporti. Quali sono dunque le difficoltà che in
questo panorama incontrano gay e lesbiche ?
Elena e Sara si cono conosciute in una discoteca gay. Sono state
insieme per circa una anno e la loro storia è stata molto intensa
e passionale, ma anche instabile, poiché Elena, essendo
bisessuale, sentiva l’esigenza di un uomo. Sara ha dovuto
accettare con riluttanza le infedeltà eterosessuali della
compagna, molto confusa sulla sua identità, finché Elena, in
seguito ad una forte attrazione per un ragazzo, ha deciso
improvvisamente di chiudere la relazione e Sara, che era molto
innamorata, ne ha sofferto moltissimo.
Piero, invece, un avvocato di successo, non è mai riuscito a
legarsi sentimentalmente ad un altro uomo e pur ammettendo la
sua incapacità ad instaurare una relazione amorosa, non è
altrettanto consapevole delle sensazioni di disagio e malessere
che questa solitudine gli procura e che cerca di negare
coinvolgendosi in svariati rapporti sessuali occasionali.
Valerio e Davide stanno insieme da circa dieci anni, sono una
coppia molto affiatata e complice che condivide amicizie e
numerosi interessi culturali. Si sono conosciuti sul posto di
lavoro, un’agenzia viaggi, e dopo un paio d’anni di relazione,
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sono andati a convivere. La loro storia è andata avanti grazie alla
scelta della coppia aperta e non monogama, infatti Davide,
fisicamente molto attraente e corteggiato, è sempre stato incline
ad avere numerose esperienze sessuali al di fuori della coppia,
che Valerio, suo malgrado, ha tollerato a fatica purché non
compromettessero il loro rapporto.
Le coppie omosessuali affrontano le stesse criticità delle coppie
eterosessuali: gelosie, tradimenti, crisi di comunicabilità e di
intimità, inibizioni sessuali, oltre ad altre difficoltà legate alla
specifica caratteristica di essere coppie formate da persone dello
stesso sesso. Due maschi, infatti, in un rapporto amoroso,
riscontrano problemi relazionali perché entrambi vogliono
riaffermare la loro indipendenza e temono l’eccessiva intimità
con il partner. Per le donne è più probabile che si stabilisca prima
la percezione di essere una coppia e che nasca precocemente una
relazione fondata sulla forza e sulla consapevolezza dell'unione.
Tuttavia, esse tendono alla dipendenza ed alla fusione con la
partner e questo può comportare delle criticità per l’autonomia
individuale.
Il saggio si pone la finalità di comprendere come si giunga alla
formazione della coppia gay/lesbica, partendo dall’ esplorazione
della fase del coming out, in cui avviene la scoperta della propria
omosessualità. Si metterà in luce come questo stadio sia cruciale
per la creazione di una positiva identità gay e lesbica e per l’autoapprovazione dell’emergente consapevolezza omosessuale, del
resto difficilmente i soggetti che non sono giunti ad una
completa accettazione del loro orientamento sessuale
17

riusciranno a coinvolgersi in una relazione sentimentale stabile
con un partner dello stesso sesso.
Si intende offrire, inoltre, una panoramica storica e sociologica
della sessualità gay dagli anni 70’ ad oggi. Negli anni 70’ e fino
all’avvento di Internet, i luoghi di battuage come Monte Caprino
a Roma, fungevano come posti in cui abbordare potenziali
partner sessuali. Dagli anni 90’ con l’avvento di Internet inizia
l’epoca del cyber sex: gli omosessuali hanno nuovi spazi virtuali
per incontrarsi ed approcciare potenziali partner sessuali e
sentimentali, e così come gli eterosessuali, per sognare dietro un
nome fasullo o masturbarsi davanti ad uno schermo.
Dopo aver esposto le caratteristiche delle coppie omosessuali, le
potenziali difficoltà cui vanno incontro, ed illustrato i
cambiamenti sociali che hanno influenzato il modo di vivere
queste relazioni, verrà descritto come lo stile di attaccamento del
gay o della lesbica influenzi sia la scelta del partner, sia la
modalità di vivere la relazione.
Il modello di Sternberg (2000) che individua nella presenza di
intimità, passione e impegno le tre chiavi essenziali per il
successo di una coppia, può essere utilizzato per descrivere
anche le fasi di vita della coppia omosessuale, dall’ iniziale
idealizzazione del partner, tipica della fase passionale di
dipendenza e fusionalità, al momento in cui si confronta la
persona ideale con quella reale e si giunge ad una maggiore
differenziazione da essa.

18

Il testo, infine, intende fornire al lettore alcuni consigli pratici su
come gestire ed affrontare i conflitti e le crisi di coppia. Tali
strategie pratiche, pur non essendo specifiche per le coppie
omosessuali, sono basate sullo sviluppo di abilità indispensabili
in tutte le relazioni sentimentali, quali l’assertività, la capacità di
costruire una maggiore intimità e di comunicare efficacemente
con il partner.
Il testo propone inoltre al professionista della salute mentale,
psicologo, counselor o consulente coniugale alcuni strumenti per
comprendere ed affrontare le dinamiche relazionali nella
specificità della situazione.
Il coming out contraddistingue uno degli sviluppi
soggettivamente più importanti e decisivi nell’ambito della
formazione dell’identità omosessuale. Questo vocabolo
discende dall’espressione anglosassone“coming out of the
closet”, che significa“uscire dallo stanzino”, e viene adoperato
per designare l’azione intenzionale di un soggetto di svelare ad
altri il proprio orientamento omoerotico (Lingiardi e Nardelli,
2014).
Lingiardi e Nardelli (2014) sostengono che allo stato attuale
delle evidenze empiriche, le motivazioni connesse alla direzione
oggettuale
dell’attrazione
ero
tica siano ancora oscure, e afferenti ad un articolato e intricato
reticolo di fattori biologici, psicologici e sociali e che la
bisessualità metta in luce come le variabili della sessualità
umana siano polimorfe e indefinite. Tuttavia anche i bisessuali
sono oggetto di pregiudizi e discriminazioni sociali e potrebbero
sperimentare i propri desideri sessuali come confusivi e
19

sconcertanti, auspicando l’acquisizione di un’identità più
definita in senso omo o eterosessuale. Può capitare che questi
soggetti quando sono coinvolti in una relazione, percepiscano
come inquietante e conflittuale l’attrazione sessuale che
sperimentano nei confronti di individui di sesso opposto a quello
del loro partner. In questi casi gli scenari possibili sono
molteplici: può trattarsi di un soggetto impegnato in una
relazione eterosessuale che si sta scoprendo omosessuale,
oppure di una persona che vive con difficoltà e scarsa
convinzione la propria relazione omosessuale o ancora la
bisessualità può rappresentare una strategia per vivere in modo
scisso l’affettività dalla sessualità, quando ad esempio il
coinvolgimento affettivo può essere sperimentato solo con le
donne, mentre l’attività sessuale può essere intrapresa solo con
gli uomini.
Nonostante i pregiudizi eteronormati stabiliscano che i figli di
una coppia costituita da due uomini siano più predisposti a
sviluppare disadattamento sociale, la letteratura mostra invece
che essi non manifestano nessuna difficoltà emotiva, iperattività
o problemi di condotta (Barrett and Tasker, 2001; Bos, 2010)
Tasker (2001) riscontra tuttavia che questi bambini
sperimentano maggiore tensione nel mantenere segreti, temono
di essere vittima di bullismo e si sentono differenti dai coetanei.
In un altro studio è stato evidenziato che le figlie femmine di
padri omosessuali si sentono a disagio con la vicinanza e
l’intimità affettive, non riescono a fidarsi degli altri, a dipendere
da loro o a mostrarsi disponibili nei loro confronti e
sperimentano un’ansia maggiore nelle loro relazioni intime
rispetto alle donne che hanno padri eterosessuali (Sirota, 2009),
tuttavia il limite di questo studio è l’aver preso in considerazione
20

solo donne nate in una relazione eterosessuale precedente al
coming out paterno. Per quanto riguarda invece i figli maschi,
quelli che hanno caratteristiche più maschili accettano meno
l’omosessualità genitoriale e si sentono a disagio nel rivelarla ad
altri (Bucher, 2014). Nel complesso, in definitiva, la letteratura
evidenzia un positivo adattamento psicologico dei figli e delle
figlie dei padri gay (Lick et al., 2012)
Relativamente alla dichiarazione della propria omosessualità ai
figli, i padri che si sono scoperti gay dopo un matrimonio
eterosessuale, sperimentano un intenso turbamento emotivo
nell’integrare la propria identità omosessuale con quella
genitoriale (Bozett, 1980), ciononostante la maggior parte di essi
ha preferito fare outing con i propri figli per rendere la loro
relazione più profonda e sincera, mentre i per quei soggetti che
hanno pianificato la paternità in una nuova forma familiare con
un altro uomo, la regola è stata generalmente quella di
manifestare apertamente sin dall’inizio la propria omosessualità
ai figli e discutere liberamente con loro dell’atipica
configurazione familiare (Peterson et al., 2000)
In uno studio su famiglie composte da padri e patrigni gay, è
emerso che il fattore principale per la soddisfazione familiare
fosse l’inclusione del patrigno nella relazione con i figli, fattore
rivelatosi più importante del benessere economico, della
coesione familiare o della qualità della relazione con la ex
moglie (Crosbie-Burnett and Helmbrecht, 1993), anche se
spesso questi padri incontrano numerosi ostacoli per far
accettare il proprio partner alla loro famiglia e a coinvolgerlo
nella vita dei figli (Jenkins, 2013). Ciononostante
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Introduzione: essere omosessuali dall’antica Grecia al cyber
sex
Essere omosessuali è una condizione esistenziale che, nel corso
di periodi storici e delle culture, ha esitato in percorsi esistenziali
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eterogenei, passando da una completa accettazione sociale, ad
una totale intolleranza.
Nell’antica Grecia, l’omosessualità non soltanto era
culturalmente approvata, ma veniva anche considerata come la
forma di amore più sublime e spirituale. Nel Simposio di
Platone, viene presentato un dialogo filosofico che asserisce che
il sentimento che lega due uomini, sia la forma più elevata di
amore. Ambientato nel corso di un banchetto nella dimora del
poeta Agatone nel 416 a. C., Socrate e i suoi commensali
dibattono sul tema della“philia”(amore) ma il sentimento che
viene esaltato e idealizzato è quello fra un ragazzo adolescente
(“eromenos”,amato) e un adulto (“erastes”,amante), in cui
quest’ultimo svolge una funzione pedagogica nei confronti
dell'amato, esaltandone le virtù e forgiandone la personalità in
direzione del bene (Boni, 2002).
Sempre nell’antica Grecia la poetessa Saffo, vissuta tra il VII e
il VI secolo a. C., celebrava l’amore lesbico attraverso una lirica
governata dalla potenza della passione sentimentale: la poetessa
esprimeva una forte agitazione emotiva, manifestando la sua
sofferenza di fronte al rifiuto ed all’abbandono, la sua
malinconia per la felicità perduta e lo straziante tormento della
gelosia.
Nel mondo romano antico avere rapporti sessuali con altri
uomini, era ritenuta una normale pratica sessuale. Ciò che invece
era fatto oggetto di disprezzo sociale, era il ruolo sessuale
passivo assunto in questi amplessi. Solo il ruolo attivo veniva
considerato come virile e mascolino e conseguentemente
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legittimato socialmente, mentre il ruolo sessuale passivo,
identificato con la femminilità e la fragilità, veniva fortemente
disdegnato (Dalla, 1987).
Con l’avvento del Cristianesimo, l’omosessualità inizia ad
essere considerata come un peccato contro natura. Nell’antico
Testamento, nei versetti relativi alla distruzione di Sodoma
(Genesi 19, 1-29) e al delitto degli uomini di Gàbaa (Giudici 19,
11-30), l’omosessualità diviene una depravazione dettata dalla
lussuria, dalla dissolutezza e dall’immoralità dei costumi degli
uomini che, in preda agli istinti carnali e libidinosi, si macchiano
di una grave colpa contro Dio e quindi meritano un’esemplare
punizione divina.
Nel Medioevo l’omosessualità continua ad essere oggetto di una
forte condanna sociale ed ecclesiastica, equiparata ad un vizio
così aberrante e riprovevole, da dover essere castigato con la
pena capitale.
Bisogna attendere il periodo rinascimentale, con il Decameron
di Boccaccio, affinché l’omosessualità affiori come una tematica
della satira popolare e si denunci, in modo ironico e grottesco,
come essa sia una pratica diffusa anche tra gli ecclesiastici della
corte pontificia.
L’epoca vittoriana, dominata da un pervasivo perbenismo e
puritanesimo, condanna aspramente tutti gli atti omosessuali. In
Inghilterra il Buggery Act, emanato nel 1533 e annullato soltanto
nel 1967, sancisce l’impiccagione per gli autori di tali reati.
Nel 1895 il celeberrimo scrittore Oscar Wilde subisce due
procedimenti penali per l’accusa di sodomia a seguito dei quali
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viene condannato a due anni di lavori forzati. Il processo assume
una ripercussione mondiale, poiché Wilde era una figura illustre
e famosa nel panorama letterario di fine 800’. Il procedimento
giudiziario ha il merito, pertanto, di portare alla luce una
tematica scottante che era stata a lungo celata.
La psicoanalisi ha considerato l’omosessualità come una
fissazione narcisistica e difensiva a fasi pregenitali dello
sviluppo psicosessuale, assimilandola quasi ad un diniego
psicotico dell’eterosessualità. Per Freud rappresentava un
arresto nel normale sviluppo sessuale ed era ritenuta un
meccanismo patologico, una difesa di un individuo talmente
centrato su sé stesso, in modo narcisistico, che rivolgere la
propria libido su un partner di sesso opposto, gli risultava
impossibile (Phillips., 2003).
Il XIX secolo rappresenta il periodo in cui finalmente
l’omosessualità emerge come una modalità alternativa e non
patologica di vivere la sessualità. Questo risultato à stato
ottenuto grazie alle battaglie di emancipazione combattute, con
tenacia e coraggio, dalle persone con orientamento omoertotico.
Nel 1951 nasce a Los Angeles il primo gruppo per i diritti dei
gay, il“Mattachine Society”. Nel 1955 si organizza a San
Francisco anche il primo gruppo per i diritti delle lesbiche,
il“Daughter of Bilits”, tuttavia l'omosessualità resta
giuridicamente ancora illegale in tutti gli stati americani.
Soltanto il 27 giugno 1969 a New York, la comunità LGBT
organizza il primo“Gay Pride”della storia, a seguito di cui si
verificano episodi violenti tra la polizia e i manifestanti poiché
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le forze dell’ordine irrompono nello“Stonewall Inn”, un bar gay
sito nel Greenwich Village.
Tuttavia in queste prime rivolte di emancipazione, mentre i gay
reclamano il riscatto dalla oppressione eterosessuale e la facoltà
di esprimere apertamente la propria sessualità, per le lesbiche
femministe la ribellione intende, invece, abbattere la schiavitù
patriarcale da cui da sempre erano state soggiogate le donne
(Garnets ed D'Augelli 1994).
Prima di Stonewall, esistevano poco più di 15 organizzazioni
omosessuali a livello nazionale americano; dal 1973 emergono
oltre 700 organizzazioni e gruppi di questo tipo in tutti gli USA.
Le comunità LGBT americane come il“West Village”a New
York, il“Castro District”a San Francisco, il“South End”a
Boston, il“Dupont Circle”a Washington, il“Newton”a Chicago
ed il“West Hollywood”a Los Angeles, acquisiscono una sempre
più rilevante visibilità sociale ed una significativa forza politica,
tanto che nel 1975 l'APA elimina l'omosessualità dai disturbi
psichiatrici e nel 1987 viene rimosso definitivamente, dai
manuali diagnostici, anche il riferimento ad un disturbo di
omosessualità egodistonica, un tipo di omosessualità che causa
stress e disagio personale. Negli anni ottanta queste comunità
hanno dovuto fronteggiare la crisi dell'AIDS e lo hanno fatto
intensificando le loro organizzazioni politiche e comunitarie per
aumentare i fondi per la ricerca sull' HIV, e per fornire servizi
sanitari e sostegno psicologico ai malati di immuno deficenza.
Purtroppo, a livello sociale l'avvento dell'AIDS ha comportato
una più accentuata discriminazione nei confronti dei gay, dovuta
alla combinazione dello status di malato ed a quello di
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omosessuale. Dagli anni 90’ ad oggi, tv, cinema e media
mostrano, con sempre maggiore frequenza, scene di sesso gay e
lesbico. Con l’avvento di Internet, inizia l’epoca del cyber sex:
gli omosessuali hanno nuovi spazi virtuali per incontrarsi ed
approcciare potenziali partner sessuali. Si diffonde la
pornografia gay, aumentano in modo esponenziale le chat ed i
siti per incontri esclusivamente omosessuali, nascono forum in
cui potersi confrontare, si organizzano viaggi, crociere e speed
date solo per gay e lesbiche.
Oggi la psicologia considera l'omosessualità come una
dimensione dello sviluppo umano, una variante normale della
sessualità, dell'espressione, dell'attrazione e del coinvolgimento
erotico. Eppure, tutto quello che è stato vissuto ella storia non è
servito per abbattere quel muro di discriminazione e pregiudizio
che ancora oggi affligge questi soggetti impedendogli –come
verrà illustrato nei prossimi capitoli- di vivere serenamente i
rapporti di coppia.

CAPITOLO 1
Coming out e prime esperienze sessuali
Il coming out contraddistingue uno degli sviluppi
soggettivamente più importanti e decisivi nell’ambito della
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formazione dell’identità omosessuale. Questo vocabolo
discende dall’espressione anglosassone“coming out of the
closet”, che significa“uscire dallo stanzino”, e viene adoperato
per designare l’azione intenzionale di un soggetto di svelare ad
altri il proprio orientamento omoerotico (Lingiardi e Nardelli,
2014). Inpsicologia, il coming out descrive un processo più
articolato e multiforme che si correla con l’evoluzione dell’
identità. Viene considerato uno sviluppo multidimensionale che
riflette il funzionamento psicologico dell’individuo e rispecchia
l’autostima e i livelli di stress percepiti (Rosario et al., 2001). Il
coming out si esprime attraverso la consapevolezza della propria
omosessualità, il coinvolgimento del soggetto nelle attività
LGBT e gli atteggiamenti adottati verso l’omosessualità. Il
comportamento sessuale, l’essere a proprio agio con questo
aspetto di sé stessi e la possibilità di rivelare il proprio
orientamento sessuale agli altri, ne sono altre manifestazioni
(Rosario et al., 2001, Morris, 1997; Rotheram, Borus, 1995;
Floyd, Bakeman R, 2008 ).
Il gay o la lesbica, inizialmente, cominciano a dubitare del
proprio orientamento sessuale e si insinua in lui o in lei il
sospetto di poter essere omosessuali. Prima di palesare la propria
omosessualità ad altri, la persona deve personalmente
riconoscersi come gay o come lesbica, attraverso un lungo
lavoro di introspezione. Questo difficile compito interiore porta
a sentirsi soli con una crescente confusione riguardo alla propria
sessualità. Generalmente chi non è eterosessuale si percepisce
diverso in una società ancora omofoba e costellata da stereotipi
e pregiudizi discriminanti ed influenzati da questa prima
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consapevolezza, tentano di avvicinarsi ad altri soggetti
omosessuali, cercando di scoprire condizioni esistenziali
alternative ai valori sociali comuni. In questo percorso di ricerca
della propria identità, sperimentano un coinvolgimento sempre
maggiore nella comunità LGBT (Gay, Lesbian, Bisex) e,
finalmente, pervengono all’integrazione della loro identità
sessuale con gli altri aspetti del Sé (Cass, 1979; Garnets,
Kimmel, 1993).
Sono state presentate numerose altre teorie (Troiden, 1979;
Savin-Williams, 1988; Fassinger, 1991; D’Augelli, 1994) che
spiegano lo sviluppo dell’identità omosessuale e che
individuano nell’ esito di questo conflitto interiore, generato dal
coming out, un evento centrale per giungere a riconoscersi come
gay o lesbica. Questo processo di auto-affermazione e di autoidentificazione può essere suddiviso in due grandi aree: il
coming out, definito come dinamica interiore e soggettiva e il
coming out quale esternazione di questo processo interno
all’ambiente sociale (Riley, 2010).
A livello interno, solitamente quando il ragazzo o la ragazza
avvertono un’attrazione erotica nei confronti di persone dello
stesso sesso, mettono in discussione l’immagine che hanno
sempre avuto di loro stessi. L’eterosessualità non è più una
caratteristica che si sente di possedere, ma che anzi, collide con
l’emergente consapevolezza dei propri impulsi omoerotici.
Il soggetto sperimenta quindi svariati metodi (come ad esempio
il rifiuto, la negazione dei propri impulsi, l’evitare le situazioni
in cui ci si sente più vulnerabili, ecc. ) per distanziare da sé il
pensiero di essere omosessuale: condizione che può durare a
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lungo e teoricamente, può essere permanente qualora la persona
possieda un’elevata omofobia interiorizzata. Questo concetto
riveste un importanza particolare per il futuro fiorire della scelta
sessuale, e rappresenta un costrutto psicologico che si riferisce
al complesso dei sentimenti, atteggiamenti, credenze negative
che si percepiscono nei confronti dell’omosessualità stessa,
propria e altrui. Essa deriva dell’accettazione acritica, spesso
inconsapevole, dei pregiudizi, degli stereotipi e delle concezioni
discriminanti caratteristici di una società eterosessuale ed
omofoba, ricca di preconcetti culturali che hanno il potere di
trasformarsi in un fattore di contrasto al benessere di gay e
lesbiche. L’ omofobia interiorizzata si accompagna a sentimenti
di repulsione e disgusto verso i propri sentimenti omoerotici,
portando a vivere con angoscia la consapevolezza della propria
identità, tanto da caratterizzare spesso il coming out come un
momento di isolamento, tensione, turbamento, insicurezza,
disagio e vergogna. Nonostante queste emozioni contrastanti e
spiacevoli, nasce la graduale possibilità di vagliare l’eventualità
che l’eterosessualità non rappresenti l’unica scelta di vita e
diventa possibile identificarsi ed accogliere le proprie
sensazioni, coinvolgendosi in approcci omosessuali. Si apre la
strada alla sperimentazione delle prime esperienze, sessuali o
romantiche, che, se vissute in modo positivo, accrescono la
sensazione di essere“sani”ed inducono a ritenere la propria
omosessualità non più come causa di imbarazzo e di colpa, ma
come una caratteristica positiva ed edificante della propria
identità (Bilodeau e Renn, 2005).
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Relativamente al coming out, la letteratura (Bell, Weinberg,
Hammershmith, 1981a; Dank, 1971; Kooden, 1979, McDonald,
1982; Miranda, 1986; Sanders, 1980; Shafer, 1977; Van Wyck e
Geist, 1984) Martos et al., 2015; Saghir e Robins, 1973; Sanders,
1980 Ferguson e Finkler, 1978 Fiore, 1991; Garnets, Kimmel,
1993; Durso, Meyer, 2013) evidenzia numerose differenze tra
gay e lesbiche e bisessuali nel modo in cui esso si manifesta. I
bisessuali, rispetto agli omosessuali uomini e donne, presentano
maggiori problemi di accettazione, confusione, ansia e, in tutti
gli studi analizzati, sembrano sviluppare più tardivamente la
consapevolezza della propria attrazione verso persone dello
stesso sesso ed essere meno propensi a rivelare agli altri il loro
orientamento sessuale (Martos et al., 2015 Calzo et al., 2011).
Tale dichiarazione viene considerata, in molti studi, come
liberatoria e catartica per lo sviluppo dell’identità omosessuale,
mentre il nascondere il proprio orientamento è stato correlato
con la presenza di esigui contatti con la comunità LGBT, carenti
risorse psicologiche ed un’elevata omofobia interiorizzata
(Durso, Meyer, 2013; Garnets, Kimmel, 1993; Coulombe, De la
Sablonnière, 2015).
Tendenzialmente, i maschi scoprono la propria omosessualità
prima delle femmine (Bell, Weinberg, Hammershmith, 1981a;
Dank, 1971; Kooden, 1979, McDonald, 1982; Miranda, 1986;
Sanders, 1980; Shafer, 1977; Van Wyck e Geist, 1984; Martos et
al., 2015) ma, per loro, il coming out rappresenta un processo
maggiormente traumatico (Saghir e Robins, 1973; Sanders,
1980 Ferguson e Finkler, 1978; Fiore, 1991; Garnets, Kimmel,
1993; Durso , Meyer, . 2013). Una ricerca su 396 persone LGB
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Newyorkesi, tra i 18 ed i 59 anni, ha rivelato che i maschi pur
scoprendo in anticipo, rispetto alle femmine la propria
omosessualità, tendono ad avere un percorso più lungo per
integrare questa scoperta nella loro identità. I soggetti più
giovani inoltre hanno riconosciuto in fasi più precoci dello
sviluppo la propria omosessualità, rispetto a quelli
anagraficamente più anziani (Calzo et al., 2011). Questo forse è
dovuto ad un trend generazionale che vede un’attuale precocità
sessuale nei preadolescenti di oggi (Martos et al., 2015). Tuttavia
i soggetti che scoprono prima la propria omosessualità, corrono
più rischi degli altri di avere rapporti sessuali non protetti con
partner più grandi e di collezionare un maggior numero di
partner sessuali (Calzo, et al, 2011). Gay e lesbiche che si
riconoscono precocemente come tali, sono anche più soggetti a
sperimentare a scuola episodi di bullismo e conseguentemnte
risultano maggiormente a rischio di problematiche psicologiche
e fisiche a lungo termine (D’Augelli, Pilkington, Hershberger,
2002; Kosciw et al., 2010; Toomey et al., 2010).
La letteratura evidenzia, inoltre, la più precoce iniziazione
omosessuale dei maschi rispetto alle femmine, infatti il 42% dei
maschi ha avuto il primo rapporto omosessuale prima dei 15
anni, contro il 22% delle donne (Miranda, 1986; Sanders, 1980;
Shafer, 1977; Van Wyck e Geist, 1984). Riguardo all’età in cui
avviene la scoperta della propria omosessualità, in uno studio su
1260 adulti GLB sembra che la maggior parte (951) abbia
riconosciuto il proprio orientamento omoeritico tra i 12 ed i 20
anni e questo vale sia per la popolazione attuale che per i nati
nelle generazioni precedenti. Emerge inoltre come per la
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maggior parte dei soggetti l’autodefinizione di sé come gay,
lesbica o bisessuale, preceda l’età in cui il soggetto fa esperienza
del suo primo rapporto omoerotico (Calzo et al., 2011). Le
femmine, riportano di avere avuto nel corso della loro vita una
maggiore attività di tipo eterosessuale, perlomeno nella fase
dell'adolescenza e della prima giovinezza (Bell e Weinberg,
1978; Kirkpatrick e Morgan, 1980). Come si è potuto constatare,
la scoperta della propria omosessualità ed i primi approcci
sessuali, costituiscono degli elementi decisivi per questa delicata
fase dello sviluppo adolescenziale.“La mia esperienza rasenta il
ridicolo. Sono lesbica per caso, perché da ragazzina ho sempre
fatto le cose agendo solo d’istinto. Avevo 15 anni, un compagno
gay mi chiese di“marinare”la scuola con lui. ... Lui si presentò
all'appuntamento con una sua compagna di classe. ... Lei era
bellissima, con occhi di ghiaccio e parlava in una maniera
erudita e con sottile ironia. … Rimaniamo sole, eravamo sedute
sul muretto al limitare della spiaggia, lei si fa più vicina e con
sguardo rivolto verso il mare mi dice“sai, a me piacciono le
donne”, io senza nemmeno capire il significato di quelle parole
risposi“anche a me!”. Si voltò, mi guardò fissa negli occhi e mi
baciò con una delicatezza che non ho mai più provato.
Accipicchia mi era piaciuto molto!”(Anes 71)
Queste parole provengono dal portale www. tradonne. com,
dove le utenti si confrontano sulle loro prime esperienze sessuali
con altre donne e su come hanno vissuto il coming out. Ecco
invece la testimonianza di Laumes 86:
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“La mia prima 'cotta' l'ho avuta a 10 anni, e ovviamente per me
allora non è che potesse rappresentare una cosa 'strana'. Era
solo una cosa mia, una cosa che sentivo, e basta. Più o meno
qualche turbamento l'ho avvertito dopo, a 14 anni o giù di lì:
perché accettare un sentimento, in genere, è sempre più facile
che ammettere di provare. . . beh, quello che si prova quando gli
ormoni cominciano ad agitarsi, a onor del vero. Perché sono
una cosa un po’ imbarazzante, gli ormoni: non è che puoi
scriverci sopra una poesia, ma li senti lo stesso. E lì mi
preoccupai, perché ricordo che pensai: Oh, no. No, non posso
essere lesbica. Sono troppo brutta, per essere lesbica, e pure
mezza matta. Dove la trovo, adesso, un'altra lesbica svitata che
mi sopporti e che si innamori di me? Non è che piovano
esattamente dagli alberi, no, anche loro?! Allora, per un bel po’,
ho deciso di fare finta di niente. Per un sacco di tempo, a dire il
vero. Solo che non è servito a niente, non è che facendo finta di
niente uno diventa più felice o che. Sprechi soltanto il tuo tempo,
e un sacco di fatica. Così, adesso niente più bugie, ho deciso”.
Scaladido racconta:“Beh a 13 anni. . . non sapevo che cosa
stesse succedendo. . . . insomma scherzavo con tutti, gesticolavo
e facevo facce buffe (istintive direi) e ho fatto così anche con una
ragazza di 18 anni, stavamo in spiaggia a parlare e senza che
nessuna delle due dicesse niente, nel silenzio più totale mi baciò.
. . . . . semplicemente WOW”
Mshad racconta:“Posso dire di averlo capito presto, all'incirca
intorno ai 16 anni ma lì per lì non capivo e decisi di seppellire
il tutto dato che stavo crescendo con la mentalità da paesello.
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Ho lasciato tutto nascosto fino ai 19 anni quando ho avuto la
prima scottata lievemente per una ragazza e devo dire per
fortuna che mi ha rifiutata. Buttai la spugna ma. . . dopo qualche
mese ho iniziato a sentire una sorta di attrazione verso quella
parte di me che volevo nascondere a tutti. Pian piano sono
venuta allo scoperto, mi ha richiesto molta fatica dato che non
volevo accettarmi per la paura delle idee della gente, cosa
abbastanza stupida ma che ho imparato con il tempo e ora. . .
non me ne può fregar di meno delle opinioni altrui E ora? Ora
ci sta un bel WOW! È arrivata una ragazza nella mia vita che
mi ha stravolta, che mi ha fatto capire una marea di cose e. . .
non so se sia giusto dirlo o meno ma piano piano sto capendo
che cosa sia l'amore, d'altronde è la prima volta che mi sento
catturata così pazzescamente da una persona”.
Imissyou ricorda così il suo primo approccio con un’altra
ragazza:“A quindici, sedici anni, una mia compagna di classe
delle superiori, nei bagni della scuola mi abbracciò con una tale
forza quasi ad annullarmi in sé. A quell'età la componente
erotica è abbastanza sviluppata nei nostri pensieri e per quanto
sognassi tutti i giorni e le notti che mi accadesse una cosa del
genere (non nel bagno di una scuola), lì, in quel frangente, con
questa ragazza che non avevo mai considerato come possibile
fidanzatina, la cosa mi dava molto fastidio, i suoi seni generosi
che schiacciavano le mie noccioline mi davano noia, per
l'esattezza l'intera cosa mi infastidiva, mi sembrava una vera e
propria aggressione e quando mi mormorò“ti amo”la cosa mi
fece irrigidire ulteriormente in tutta sincerità … non me
l'aspettavo, non da lei poi. La conoscevo appena. Tra l'altro ai
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tempi pensavo di essere l'unica ragazzina lesbica dell'intero
pianeta”.
Puraluce scrive:“al liceo, avevo circa 16 anni. . . una ragazza di
quelle che ti fanno perdere il lume della ragione. . . stava un
anno avanti a me. . . un rapporto intrigante ci univa, qualcosa
che mi faceva suonare il pianoforte per lei alle 7. 30 del mattino
a scuola timidissima come ero, perché lei arrivava prestissimo.
. . e mentre ripassava mi ascoltava. . . ricordo che la sua testa
sulla mia spalla mi faceva volare via e non capivo più niente. . .
mi ha sempre giurato che per me ci sarebbe stata, non soltanto
in questa vita ma anche in quella dopo. . . perché certi spiriti
sono nati per stare insieme anche oltre le soglie del tempo. . .
forti e tenaci come la brughiera e come le tempeste. . . mi piace
ricordarla e saperla felice oggi con i suoi due piccoli marmocchi
dolcissimi e forti come la mamma”
Dai racconti di queste donne, le prime esperienze saffiche sono
state vissute con tenerezza e romanticismo e questo è un dato
confermato anche dalla letteratura scientifica (Garnets, Kimmel,
1993; D’ Augelli, 1994) secondo cui il coming out per le
femmine è un processo meno traumatico rispetto ai maschi,
anche se nell’uomo la consapevolezza di essere gay compare in
fasi più precoci dello sviluppo e tende esclusivamente
all'omosessualità (Bell ed al., 1981a), le donne hanno
generalmente pochi problemi con il loro orientamento sessuale.
Il sesso debole descrive la propria infanzia ed adolescenza in
termini meno negativi rispetto agli uomini e tende a non
affliggersi per questioni relative al ruolo sessuale. Vari autori
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(Saghir e Robins, 1973; Sanders, 1980) riferiscono che le donne
esperiscono minor conflitto emotivo e turbamento interiore
rispetto ai maschi. Anche in età adolescenziale la ragazza,
rispetto all'adolescente gay, avverte in misura minore sentimenti
personali di insicurezza ed isolamento sociale (Sanders, 1980),
considerando più facilmente che la propria omosessualità sia una
scelta di vita, rispetto all’idea che questa sia una condizione
connaturata ed ineluttabile, tipica dei gay. Lo sviluppo di
un'identità omosessuale differisce per diversi aspetti tra maschi
e femmine, come vedevamo in particolar modo nel periodo
dell'adolescenza e durante il processo del coming-out (Ferguson
e Finkler, 1978) dove, per le ragazze l'esperienza omosessuale
avviene come naturale conseguenza della presa di coscienza
della propria sessualità, vissuta nel momento in cui è già stata
elaborata interiormente. Per molti maschi, al contrario, l'atto
sessuale riveste la funzione di accelerare una serie di processi
psicologici che solo in un momento successivo saranno portati
alla piena consapevolezza (Garnets, Kimmel, 1993; D’ Augelli,
1994; Fiore, 1991). Ed è proprio nella maggior coscienza e
partecipazione emotiva che contraddistinguono l'universo
femminile, che dobbiamo ricercare le ragioni di
un'omosessualità vissuta in maniera relativamente più positiva e
strettamente legata alla sfera del sentimento e della relazione. In
generale le donne, caratterizzano la scoperta della propria
omosessualità con minor senso di colpa, appaiono più felici e
tranquille ed hanno meno paura delle conseguenze sociali. Per i
ragazzi invece, prevalgono le sensazioni negative quali
colpevolezza, immoralità, disgusto, paura delle conseguenze
sociali (Fiore, 1991) ed il processo del coming out sembra più
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brusco e si associa più frequentemente a disturbi del sonno, mal
di testa, diarrea, crisi di pianto incontrollabili, agitazione ed
irrequietezza, vari comportamenti autodistruttivi (tra cui abuso
di droghe ed alcool) e deterioramento delle relazioni
interpersonali. Garnets e Kimmel (1993) spiegano come queste
differenze siano influenzate dai modelli di socializzazione
sessuale. Infatti, poiché la società consente alle donne una più
ampia flessibilità nelle interazioni comportamentali ed
emozionali con altre donne, molte adolescenti fanno esperienza
della loro emergente sessualità e della loro intimità emotiva in
modo più sereno. Gli uomini, al contrario, vengono limitati nei
loro contatti interpersonali con altri maschi dai ristretti modelli
di espressione emotiva prescritti dalla società. Desiderare
fortemente o avere un contatto fisico con un altro uomo, viene
più facilmente percepito dal soggetto stesso e dagli altri, come
un atto chiaramente omosessuale (Garnets e Kimmel, 1993).
Ecco come i ragazzi descrivono sul forum del
sito“www.gay.it”in termini più esplicitamente sessuali e
decisamente meno romantici, rispetto alle donne, i loro primi
approcci omosessuali. Un utente anonimo scrive:
“Io avevo 22 anni ora ne ho 36 ero al mare in una spiaggia gay,
quel giorno li ero deciso di provare, sono stato li tutto il
pomeriggio, ma non mi piaceva nessuno, o erano vecchietti
assetati o giovani timidi che scappavano, erano arrivate le 18 il
sole era tiepido, stavo per andarmene e arriva un ragazzo più o
meno della mie età, mi piaceva tantissimo, si avvicina a me gli
sorrido, lui mi sorride, ci mettiamo a parlare un po’, delle
vacanze, solite cose … poi lui mi mette una mano sulla coscia e
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inizia a salire, ce lo avevo già durissimo, mi abbassa il costume
lo tira fuori e dice: però sei magro ma hai un pisellone, e inizia
a ciucciarlo, dopo tre minuti non resistevo più, ho fatto in tempo
a levarglielo, che gli ho sborrato un po’ in faccia, poi era
tardissimo, siamo andati via, non l’ho più rivisto, l’ho cercato
tanto, ma invano”.
Un altro utente racconta:“Ero in vacanza in Sardegna avevo 18
anni, non conoscevo nessuno, andavo in un campo vicino ad un
ruscello a farmi le seghe. Un pomeriggio mentre ero lì che lo
smanettavo, sbuca all’improvviso un ragazzo che avevo già visto
li in zona era il pastorello che curava le capre, appena lo vedo
smetto e me ne vado. Dopo qualche giorno torno li, lo rivedo si
avvicina e mi dice: ti ho visto l’altro giorno che ti ***
(masturbavi), e io sono stato zitto un po’ non sapevo che dire lui
mi dice se vuoi ti faccio io una ***, io gli dico si va bene un po’
mi *** e poi inizia a succhiare, io gli dico che fai? Vi sembrerà
strano ma a 18 anni non conoscevo questa pratica … pensavo
che il sesso orale fossero i baci … poi col tempo mi sono
svegliato, comunque ci vediamo ancora ogni tanto quando vado
in vacanza li”
Un altro utente anonimo così ricorda la sua prima esperienza
omosessuale:“La mia prima volta avevo 29 anni … ho aspettato
così tanto perche non ho mai avuto la tranquillità per farlo a
causa di svariati motivi, sono solo gay, perciò prima non andavo
con le donne. Per la mia prima volta mi sono affidato ad un
professionista, l’ho contattato via internet ci siamo messi
d’accordo, sono andato a casa sua, era davvero bello giovane
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fisico definito dotato, l’avevo scelto davvero bene. Però era
tanto bello quanto freddo di carattere, comunque mi e’ piaciuto
ugualmente, in questi anni poi mi sono rifatto degli anni
perduti”.
Un altro anonimo racconta:“La prima volta avevo 22 anni il tipo
l’ho trovato in questa chat, c’ho messo circa 3 mesi per trovare
quello, sono andato a casa sua, che tra l’atro e’ molto vicino a
casa mia e abbiamo consumato. . ora ho 28 anni e in questa chat
ne ho incontrati davvero molti, forse 50 o 60 sia per conoscenza
amicizia e altro”.
Veronese ricorda così il suo primo rapporto omosessuale:“La
mia prima volta avevo 28 anni ora ne ho 36, ero casa da solo, i
miei erano in vacanza. Il ragazzo aveva 20 anni. Erano un paio
di giorni che mi guardava perché ha abitato un periodo vicino a
me. Per una scusa dimenticava sempre la chiave della porta
d’entrata così io gli aprivo e quel giorno l’ho fatto entrare per
vedere la mia casa, poi tra una chiacchiera e l’altra ha
cominciato a toccarsi il pacco e poi ci siamo abbandonati da
una passione irrefrenabile. Ci siamo spogliati nudi abbiamo
fatto tanti preliminari la cosa è durata per un’ora circa poi mi
ha penetrato e dopo abbiamo fatto una doccia assieme.
L’abbiamo fatto anche il giorno dopo. Non l’ho più rivisto ma è
stato molto bello”
Un altro utente anonimo del forum racconta:“A me è capitato ai
WC di una stazione. Non è stato squallido come si potrebbe
pensare e non credo di essere stato l’unico”.
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Un anonimo descrive come segue la sua prima
esperienza:“ricordo che fui abbordato quando avevo 13 anni
circa da un giostraio di un vicino luna Park che riposavo in un
giardino vicino casa mia, lui era sui 40 anni, si fece masturbare
da me, non feci altro perché non era molto appetibile, ed inoltre
era anche molto imbranato e forse un po’ tonto. quello fu il
primo incontro al di fuori della cerchia dei miei coetanei. tutto
sommato il giostraio non fu un granché”.
Come si può evincere da questi racconti, i maschi sono più
propensi ad agire sessualmente durante il processo del coming
out, mentre le donne sono più portate a rispondervi con la
riflessione e il ritiro in sé stesse (Garnets e Kimmel, 1993).
Naturalmente queste generalizzazioni sono più o meno vere a
seconda di ogni singolo individuo e dipendono sia dalla
flessibilità del ruolo sessuale di lui o di lei, sia da altri aspetti
della struttura della personalità.
Altre differenze tra i due generi sembrano coinvolgere il numero
dei partner. I maschi riferiscono un maggior numero di incontri
sessuali, Bell e Weinberg (1978) riportano, ad esempio che il
75% del loro campione maschile aveva avuto 100 o più partner
sessuali nel corso della vita, mentre solo il 2% delle femmine ne
aveva avuti così tanti. Anche altri autori (Saghir, Robins e
Walbran, 1969) riportano risultati simili. Le ragazze, inoltre,
hanno più rapporti eterosessuali rispetto ai maschi: questi ultimi
tendono a definire il proprio orientamento sessuale
esclusivamente o prevalentemente omosessuale in misura
maggiore delle femmine (Bell, Weinberg, 1978). Kirkpatrick e
Morgan (1980) forniscono una spiegazione per l'alta incidenza
della bisessualità riferita dalle donne e per l'esclusiva
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omosessualità dichiarata dai gay, ipotizzando che in una donna,
l'omosessualità e l'eterosessualità non sembrano essere i limiti
opposti di un continuum, come Kinsey (1953) ed altri (1953)
avevano affermato, ma piuttosto queste due tendenze sessuali
possono essere viste come due percorsi paralleli che si alternano
e cambiano di posizione in base alla consapevolezza del soggetto
ed al suo comportamento in alcune circostanze. La Scala Kinsey,
suggerisce un continuum alle cui estremità vi sono soggetti
caratterizzati dall’eterosessualità esclusiva (punto 0), mentre al
polo opposto si situano coloro i quali presentano un’
omosessualità esclusiva (punto 6), l’orientamento bisessuale
caratterizzerebbe gli individui che si collocano dal punto 1 al
punto 5; mentre la bisessualità “pura” coinciderebbe con il
livello 3 di tale continuum (0= esclusivamente eterosessuale; 1=
prevalentemente eterosessuale, ma in alcune circostanze
omosessuale; 2= prevalentemente eterosessuale, ma spesso
omosessuale; 3 = eterosessuale e omosessuale in egual misura;
4 = prevalentemente omosessuale, ma spesso eterosessuale; 5=
prevalentemente omosessuale, ma in alcune circostanze
eterosessuale; 6= esclusivamente omosessuale.) (Kinsey,
Pomeroy, Martin, 1948).
Questa classificazione –affermano Lingiardi, Nardelli (2014)ha mostrato l’erronea visione psicologica della rigida dicotomia
etero/omosessuale, tuttavia è stata contestata per aver adoperato
un sistema di classificazione costituito da categorie discrete e
per il fatto che non è esclusivamente l’ attrazione
sessuale/affettiva a connotare l’identità bisessuale, ma la
percezione che il soggetto ha di sé. Infatti mentre vi sono
individui che intrattengono indifferentement rapporti sia con
donne sia con uomini senza riconoscersi come bisessuali, altri
possono avere esclusivamente relazioni eterosessuali, ma
definirsi bisessuali. Allo stesso modo degli altri orientamenti
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sessuali, anche quello bisessuale può esitare in percorsi
diversificati nel corso dell’esistenza, pervenendo al
consolidamento di un’identità etero-omo- o bisessuale. Alcuni
gay e lesbiche hanno sperimentato la bisessualità come uno
stadio transitorio prima della scoperta e dell’accettazione della
propria omosessualità. Ma può anche avvenire che
l’identificazione di sé come bisessuale, può verificarsi anche
successivamente alla definizione di sé come gay o lesbica.
Inoltre non sempre avviene che i bisessuali siano implicati
contemporaneamente in relazioni con uomini e con donne, ma
possono essere coinvolti in rapporti di coppia duraturi e
ciononostante nutrire attrazioni solo platoniche verso altre
persone, o ancora possono impostare relazioni aperte con più
partner, di ambedue i sessi, o ancora possono trascorrere dei
periodi di vita indirizzati in senso eterosessuale e altri in
direzione omosessuale.
Tra le diverse manifestazioni della bisessualità, Ross (1991)
afferma l’esistenza della bisessualità rituale, nei casi in cui i
rapporti omosessuali sono prescrittivi per alcuni o tutti i
componenti di una collettività, la bisessualità mediterranea che
connota quei maschi che poiché assumono un ruolo sessuale
esclusivamente attivo con altri uomini, si ritengono
eterosessuali, ed infine la bisessualità secondaria che
caratterizza quei soggetti generalmente eterosessuali che
internati in contesti esclusivamente maschili come gli istituti
penitenziari, si coinvolgono in attività omosessuali.
Lingiardi e Nardelli (2014) sostengono che allo stato attuale
delle evidenze empiriche, le motivazioni connesse alla direzione
oggettuale
dell’attrazione
ero
tica siano ancora oscure, e afferenti ad un articolato e intricato
reticolo di fattori biologici, psicologici e sociali e che la
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bisessualità metta in luce come le variabili della sessualità
umana siano polimorfe e indefinite. Tuttavia anche i bisessuali
sono oggetto di pregiudizi e discriminazioni sociali e potrebbero
sperimentare i propri desideri sessuali come confusivi e
sconcertanti, auspicando l’acquisizione di un’identità più
definita in senso omo o eterosessuale. Può capitare che questi
soggetti quando sono coinvolti in una relazione, percepiscano
come inquietante e conflittuale l’attrazione sessuale che
sperimentano nei confronti di individui di sesso opposto a quello
del loro partner. In questi casi gli scenari possibili sono
molteplici: può trattarsi di un soggetto impegnato in una
relazione eterosessuale che si sta scoprendo omosessuale,
oppure di una persona che vive con difficoltà e scarsa
convinzione la propria relazione omosessuale o ancora la
bisessualità può rappresentare una strategia per vivere in modo
scisso l’affettività dalla sessualità, quando ad esempio il
coinvolgimento affettivo può essere sperimentato solo con le
donne, mentre l’attività sessuale può essere intrapresa solo con
gli uomini.

CAPITOLO 2
Il coming out nei gay e nelle lesbiche
In seguito a questo processo di sperimentazione del proprio
orientamento sessuale e di identificazione di sé come di gay o
lesbica, avviene la dichiarazione di questa nuova identità alle
persone con cui si è maggiormente in relazione. Tuttavia,
l’azione di confessare il proprio orientamento sessuale ad altri,
si verifica solo se il soggetto ha raggiunto un determinato livello
di approvazione e di accettazione dell’emergente identità
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omosessuale. I soggetti che non si sono ancora dichiarati se da
una parte, vorrebbero fare questa rivelazione alle persone per
loro più significative, abbandonando una realtà fatta di silenzi e
sotterfugi insostenibili, dall’altra, l’imbarazzo, il senso di colpa,
la paura della disapprovazione sociale e dell’abbandono
relazionale, li frenano da questa dichiarazione. Il coming out non
è un percorso che si conclude una volta per tutte ma che pone,
in ogni circostanza, l’individuo di fronte ad una nuova
potenziale minaccia, perché in base a contesti e soggetti
differenti, le reazioni delle persone di fronte alla dichiarazione
dell’omosessualità, possono essere diversificate e spesso
inattese.
La letteratura ha rivelato come vi sia una graduale progressione
nel coming out esteriore: prima l’ outing avviene con pochi amici
intimi, poi si estende ad un gruppo più vasto di coetanei e, in
ultimo, si confessa la propria omosessualità ai genitori (Grov et
al., 2006; Savin-Williams e Ream, 2003). Dichiararsi
omosessuali ai propri amici espone al timore di poter essere
respinti, di danneggiare rapporti di amicizia significativi, di
diventare oggetto di scherno e di discriminazione. Infatti uno
studio su 7816 studenti LGBT di scuole secondarie superiori
americane, rileva che quelli che fanno outing, sono
maggiormente esposti ad episodi di bullismo da parte dei pari.
Questo avviene soprattutto nelle aree rurali, piuttosto che in
quelle urbane. Ciononostante, il dichiararsi apertamente come
omosessuale, aumenta l’autostima e diminuisce i livelli di
depressione (Kosciw et al., 2016) Dopo che questi iniziali timori
sono stati affrontati, il soggetto LGB inizia a saggiare delle
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nuove opportunità, si crea una cerchia di amicizie di fiducia su
cui poter contare e con cui poter esprimersi liberamente e questo
fortifica l’ identità, accresce l’ autostima e l’auto-accettazione
poiché il poter fare affidamento su una rete amicale supportiva,
consente di sperimentare i futuri episodi di outing con maggiore
disinvoltura, avvertendo sempre meno le ansie e i turbamenti
iniziali.
Il passaggio successivo al fare outing con il proprio gruppo di
pari, è quello di dichiararsi in famiglia. Nel momento in cui si
decide di affrontare questo passo, emergono paure molto più
forti ed angosciose, quali quelle di causare sofferenza ai propri
genitori, suscitare la loro disapprovazione e il loro biasimo,
essere allontanati da casa, non essere più sostentati
economicamente. Queste aspettative fanno sì che risulti molto
complicato fare questa scelta, rimandandola nel tempo o perfino
pervenendo alla decisione di tenere per sé, per tutta la vita,
questo“segreto inconfessabile”.
La ricerca scientifica, tuttavia, evidenzia che, malgrado gli
iniziali atteggiamenti di rifiuto da parte dei genitori, pochissimi
riferiscono che questa rivelazione abbia deteriorato o
compromesso il legami familiari (Savin-Williams e Ream,
2003). Il coming out è anticipato temporalmente per gli
adolescenti che hanno relazioni più strette con i loro genitori.
Questi ragazzi mostrano un’ identità più integrata rispetto a
quelli che hanno relazioni più povere con le loro famiglie (Beaty,
1999). Un altro studio su 172 adolescenti americani, dimostra
che relazioni familiari deboli e frammentate, rendono più
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improbabile la confessione della propria omosessualità ai
genitori, invece i ragazzi che percepiscono un maggiore
supporto sociale, esprimono più apertamente la propria identità
e fanno più facilmente outing in famiglia (Waldner , Magruder,
1999) In definitiva, si può sostenere che dichiararsi ai genitori
designi un passo decisivo nel cammino verso la formazione di
una identità omosessuale, permettendo al soggetto di vivere
felicemente e liberamente la propria vita. Dalle ricerche emerge
che il celare il proprio orientamento sessuale, comporta invece
forti sensazioni di disagio e dubbi riguardo alla propria identità
e continui sforzi per evitare la discriminazione sociale,
l’occultamento di questo aspetto di sé stessi si correla pertanto
ad una continua ipervigilanza e scarsa capacità di ottenere
supporto da parte degli altri (Bry et al., 2017)
Si può affermare che la ricerca scientifica ha ampiamente
sottolineato i benefici conseguenti alla dichiarazione del proprio
orientamento sessuale agli altri, e di contro sono ben noti gli
effetti negativi della“closetedness”(ovvero la mancata
rivelazione della propria omosessualità) sul benessere
psicologico, sulla qualità della vita e sulla salute fisica (Garnets
e Kimmel, 1993; Savin-Williams e Rodriguez, 1993; Lane,
Wegner, 1995; Cole et al., 1996; Ellis e Riggle, 1996; Kalichman
e Nachimson, 1999). In un altro studio è stato anche notato che
la sensazione di essere diversi nell’infanzia, la confusione
dell’identità, la discriminazione sociale, ed il nascondere la
propria identità omosessuale, espongono a maggiori livelli di
depressione (Ridgem Ziebland, 2012). In un’ altra ricerca su un
campione di 478 donne abitanti in Cina, è emerso come la
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vergogna per la propria omosessualità si collega ad un
eterosessismo interiorizzato, ad una svalutazione della propria
identità di lesbica e al nascondersi agli altri (Chow et al., 2010)
In una ricerca americana su 499 soggetti, emerge, di contro,
come le donne che rivelano la propria omosessualità,
sperimentano minore ansia, un’affettività più positiva ed una
maggiore autostima. Il dichiararsi agli emici etero, omosessuali,
ai colleghi di lavoro e alle famiglie, aumenta il supporto sociale
percepito, il numero delle amicizie omosessuali ed il
coinvolgimento nella comunità LGBT (Jordan, Deluty, 1998 )
Secondo Garnets e D'Augelli (1994), si riesce a mantenere la
propria autostima quando ci si identifica e si è integrati in una
più ampia comunità LGBT, il“coming out”si riferisce a questo
processo di identificazione con una più vasta comunità
omosessuale ed è talmente importante da essere menzionato
come una delle fasi più critiche per lo sviluppo di una positiva
identità omosessuale.

CAPITOLO 2: Gay e lesbiche nella costruzione
dell’identità
L’identità può essere considerata come il significato permanente
che il soggetto attribuisce alla propria realtà nel tempo e nello
spazio. Quando essa evolve in modo positivo, il soggetto si sente
bene, sereno con sé stesso e affronta con successo i compiti di
adattamento che l’esistenza gli pone. La sensazione di benessere
nell’ identificarsi con il proprio essere e la sicura definizione di
Sé, in un soggetto con un’identità sessuale che non rispecchia
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l’eteronormatività, può diventare un traguardo irraggiungibile.
Egli, infatti, è costretto a costruire un’identità omosessuale in un
contesto sociale che la considera come deviante ed aberrante,
rispetto ai modelli proposti. Come sottolineano Barbagli e
Colombo (2007), nel corso dello sviluppo dell’identità sessuale,
avviene l’integrazione tra i sentimenti, che coinvolgono l’
affettività e l’attrazione provati per un altro individuo, le
condotte erotiche agite e l’insieme di significati che il soggetto
assegna a ciò che prova ed esperisce. In questo processo, assume
un aspetto rivelante l’esplicitazione del proprio orientamento
sessuale, ossia il sesso verso cui il soggetto indirizza la sua
pulsione erotica: verso entrambi i sessi, come nell’orientamento
bisessuale, verso lo stesso sesso come nell’ orientamento
omosessuale e verso l’altro sesso nell’ orientamento
eterosessuale. Nella costruzione della propria identità sessuale,
questo orientamento rappresenta un indicatore che,
generalmente, compare sin dalla prima fanciullezza, e resta
identico nel corso della vita. Questa stabilità, conferisce certezze
e punti di ancoraggi saldi perché concede la certezza di
conoscere chi siamo, da chi siamo attratti, e quali sono i propri
progetti. Quando la direzione verso cui si indirizzano i propri
desideri è incerta, si crea una crisi di identità in cui si mette in
discussione tutto il proprio essere. In questo senso, come
abbiamo visto nel capitolo precedente, il coming out rappresenta
una fase cruciale nell’ acquisizione dell’identità gay o lesbica o
bisessuale e l’esito unificatore che assegna una identificazione
chiara e univoca dei propri sentimenti, comportamenti, desideri.
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L’identità omosessuale, necessita la conferma, l’approvazione
individuale e la consapevolezza nell’ esperire pensieri e impulsi
omoerotici,
ma
successivamente
l’individuo
deve
necessariamente scontrarsi con l’ambiente sociale di
appartenenza (Del Favero, Palomba, 1996), condizione
indispensabile per poter definire e proteggere l’identità tanto
faticosamente conseguita. A tal proposito, sono necessarie tutte
quelle interazioni sociali e gli eventi, educativi, ricreativi,
comunitari, che sono in grado di potenziare e chiarire la nascente
autoaccetazione. E' proprio la partecipazione attiva alle
associazioni ed alle comunità del proprio ambiente di
riferimento a favorire la nascita di una consapevolezza politica
ed un’autopercezione di competenza (Francescato, Ghirelli,
1998). Questo sentimento di potere personale, di sentirsi forti,
grazie al confronto con altri, che Francescato (1998)
definisce“empowerment”, fa sì che gli individui si sentano in
grado di esercitare un controllo più attivo e consapevole sulla
propria vita, uscendo dal senso di alienazione e di impotenza che
prima li aveva caratterizzati. Numerosi studi evidenziano che i
giovani che non sono affiliati all’ associazionismo omosessuale,
presentano maggiori difficoltà di accettazione di sé ed altri
disturbi psicologici (Rosario et al, 2001; Morris, 1997). Un
limitato coinvolgimento nella comunità LGBT, atteggiamenti
negativi nei confronti dell’omosessualità e alti livelli di stress
espongono i soggetti a sviluppare delle emozioni negative, a cui
seguono comportamenti sessuali a rischio (Garnets, Kimmel,
1993; D’ Augelli, 1994; Rosario, et al., 2001).
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Essere omosessuali è un percorso che porta alla costruzione di
un sé multidimensionale che mette in luce il sentirsi uomo o
donna, gay o lesbica, e più generalmente un essere sociale.
Questa possibilità di emancipazione è frutto delle battaglie e
delle rivendicazioni susseguitesi negli ultimi cinquant’anni.
Trent’ anni fa non era possibile esprimere liberamente
un’identità che non fosse eteronormata e ciò poteva
rappresentare un ostacolo, un blocco nell’ integrazione
complessiva dell’identità personale, determinando risonanze
disastrose sulla personale autorealizzazione come uomini e
donne.
Quando si ridefinisce l’identità individuale con la cognizione di
essere attratti sessualmente e emotivamente da individui
appartenenti al proprio sesso biologico, si ha il diritto di
manifestare apertamente i propri sentimenti nell’ambito di
un’esperienza relazionale protetta, socialmente approvata e
legittimata.
La definizione di sé come di persona gay o lesbica sembra sia
costante nel tempo. Infatti in uno studio su 156 GLB il 57% non
ha cambiato questa definizione nel corso degli anni e questi
soggetti presentano un’identità maggiormente integrata rispetto
a coloro che si definiscono bisessuali o mutano la definizione
del proprio orientamento nel corso del tempo. In pratica coloro
che si definiscono come gay o lesbica e continuano a definirsi
tali nel corso degli anni, accettano maggiormente la propria
omosessualità, hanno meno problemi a dichiararsi agli altri e
sono più attivi nelle comunità LGBT (Calzo et al., 2011). In un
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altro studio su un campione americano di 767 soggetti GLB tra
i 18 ed i 74 anni, è emerso come la formazione dell’identità GLB
sia caratterizzata da 7 fasi che portano il soggetto ad
identificarsi. Prima si verifica la consapevolezza dell’attrazione
per persone del proprio sesso, poi seguono le prime esperienze
sessuali con persone di sesso opposto, poi le prime esperienze
sessuali con persone del proprio stesso sesso; quindi l’autodefinizione di sé come di persona GLB, il rivelare la propria
omosessualità a qualcuno eccetto che ai genitori; il dichiararlo
alla propria madre; ed infine fare questa confessione al padre.
Sembra che gli adolescenti che hanno acquisito un’identità GLB
più centrata e integrata, abbiano avuto meno esperienze
eterosessuali, mentre le esperienze omoerotiche siano avvenute
soltanto dopo che essi si siano identificati come persone GLB.
Inoltre, le nuove generazioni hanno una maggiore tendenza a
fare outing rispetto alle generazioni precedenti ed in genere il
coming out avviene all’età di 18 anni. Le femmine, infine,
sembrano dichiararsi più frequentemente bisessuali (Floyd FJ1,
Bakeman R, 2008)
Nella costituzione di un’identità omosessuale, si attraversa
innanzitutto una fase denominata di“sensibilizzazione”che si
verifica prima della pubertà, in cui non si è consapevoli della
propria omosessualità. In questo stadio prevalgono i sentimenti
di emarginazione e la percezione di essere differenti dai pari
dello stesso sesso (Bell, Weinberg, Hammersmith, 1981 a)
Nella seconda fase dello sviluppo dell'identità omosessuale,
definita“confusione d'identità”(Cass, 1984; Troiden, 1977,
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1979; Troiden, Good, 1980, Schafer, 1976) che avviene durante
l'adolescenza, si ha una presa di coscienza della propria
omosessualità. L'agitazione e l'incertezza interiori conseguenti a
questa scoperta, portano ad adottare una o più delle seguenti
strategie: a) negazione (Good, 1984; Troiden, 1977), in cui
vengono negate le componenti omosessuali delle proprie
sensazioni, fantasie e comportamenti; b) riparazione
(Humphreyes, 1972), che include i tentativi su vasta scala di
estirpare sensazioni e comportamenti omosessuali; c)
evitamento, in cui i sentimenti omoerotici, visti dal soggetto
troppo inaccettabili per il sé, vengono accuratamente evitati; d)
ridefinizione (Cass, 1979, Troiden, 1977), che consiste nel
considerare i propri sentimenti e comportamenti omosessuali
come fasi transitorie di un processo di sviluppo che avrà termine
con il tempo, oppure ancora si possono definire le situazioni,
piuttosto che sé stessi, come responsabili delle proprie attività o
sentimenti omosessuali; e) accettazione (Cass, 1979, Troiden,
1977) attraverso cui si ha la consapevolezza della natura
omosessuale delle proprie fantasie e sentimenti, e si cercano
fonti aggiuntive di informazione per apprendere di più sui propri
sentimenti sessuali. Per questi uomini e queste donne che si sono
sempre sentiti differenti, la graduale consapevolezza che gli
omosessuali esistono come categoria sociale, diminuisce la
sensazione di isolamento, divenendo la categoria omosessuale
una definizione per la propria differenza (Garnets, Kimmel,
1993; D’Augelli, 1994).
Nella terza fase, definita dai due autori statunitensi“fase
dell'assunzione dell'identità”(Garnets, Kimmel, 1993, p. 204;
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Coleman, 1982; Lee, 1977) che avviene durante o dopo la tarda
adolescenza, il pensarsi omosessuale diviene sia un'autoidentificazione sia un'identità mostrata, perlomeno ad altri
simili. Definirsi e mostrarsi liberamente ad altri omosessuali, è
la prima fase del processo del famoso“coming out”che, come è
già stato esposto, porterà all’ l'auto-definizione di sé come gay o
lesbica, il tollerare e l'accettare la propria identità, la regolare
affiliazione con altri omosessuali. L'auto-definirsi omosessuale
è un evento che può accadere prima, nello stesso tempo o dopo
il primo contatto sociale con altri individui che condividono lo
stesso orientamento sessuale (Cronin, 1974; Dank, 1971; Ponse,
1978; Troiden, 1977, 1979; Weinberg, 1977). I contatti iniziali
possono essere stati progettati intenzionalmente (per esempio
decidere di recarsi ad un gay bar) o possono avvenire
casualmente (per esempio apprendere che un amico stimato è
omosessuale). Solo una minoranza di giovani sembra che si sia
definita“omosessuale”senza un diretto contatto con uno o più
simili (ad esempio come conseguenza di letture sull'
omosessualità) e questa auto identificazione è stata
denominata“affiliazione disincarnata”(Garnets e Kimmel, 1994,
p. 206). La qualità delle interazioni iniziali con altri individui
con orientamento omoerotico, riveste una grande importanza, e
qualora questi approcci iniziali dovessero rivelarsi negativi, i
contatti futuri potranno essere evitati e persisterà la percezione
di non essere omosessuali, sostenuta attraverso le strategie
descritte precedentemente della negazione, della riparazione,
della ridefinizione o dell' evitamento. La percezione degli
aumentati rischi del vivere come minoranza sessuale, (ad
esempio la paura dell'AIDS) in una società omofoba, può quindi
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incoraggiare ad aggrapparsi alla percezione di sé come di
soggetto non omosessuale. Interazioni positive con altri simili,
invece, facilitano la formazione dell'identità omosessuale,
forniscono l'opportunità di ottenere informazioni costituendo la
base per riesaminare e rivalutare le proprie idee
sull'omosessualità, cosicché i significati attribuiti a
quest’etichetta, cominciano a cambiare in una direzione più
favorevole. Contatti personali importanti con persone con più
esperienza sono in grado quindi, di mostrare ai neofiti che
l'omosessualità è socialmente organizzata e che esiste un gruppo
a cui essi possono appartenere, moderando i sentimenti di
solitudine e di alienazione. I soggetti più consapevoli forniscono
ai principianti modelli di ruolo, da cui essi apprendono delle
strategie per la gestione dello stigma sociale e spiegazioni che
legittimano l'omosessualità e neutralizzano i sentimenti di colpa.
Anche per Del Favero e Palomba (1996) l'affiliazione all'interno
delle comunità LGBT è un processo necessario per risolvere con
successo la fase critica del“coming out”. Per questi due autori,
la rete di supporto delle comunità LGBT avrebbe la funzione di
sé oggettuale per i giovani gay e lesbiche che stanno formando
la loro identità omosessuale, una rete supportiva che aiuta a
risolvere le problematiche narcisistiche del Sé.“Una comunità
che affermi positivamente, guarisce la ferita narcisistica
dell'oppressione esterna”(Del Favero, Palomba, 1996, p. 74).
Attraverso l'identificazione con la comunità LGBT, il soggetto
ha la sensazione di padronanza di sé ed acquista più sicurezza
personale, nel tempo il giovane avrà sempre meno bisogno di
questo supporto esterno, poiché avrà interiorizzato le strategie
per l'auto-affermazione personale, incorporando i valori e gli
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ideali della comunità, tra cui il più importante è quello dell'autoaffermazione.
La fase dell'“impegno”è l'ultimo stadio dello sviluppo di
un'identità gay-lesbica (Theodorson, 1969). L'impegno implica
l'adottare l'omosessualità come una scelta ed uno stile di vita.
Per il soggetto impegnato questo è più semplice, più gratificante
e meno emotivamente costoso rispetto al rimanere un
omosessuale che cerca di fingersi etero. Entrare in una relazione
con un partner dello stesso sesso segna l'inizio della fase
dell'impegno (Coleman, 1982, Troiden, 1979), le cui principali
caratteristiche sono l'auto-accettazione e la sensazione di
benessere nei confronti del proprio ruolo e della propria identità.
Secondo Garnets e D'Augelli (1994) i principali ostacoli allo
sviluppo dell’identità personale sono lo stress relativo al coming
out, i pregiudizi eterosessuali e la difficoltà ad identificarsi con
una comunità. Per quanto riguarda il primo punto, gestire
un'identità alternativa include solitamente lo sviluppo di
strategie per fronteggiare lo stigma associato all'omosessualità e
a stabilire dei confini tra le persone eterosessuali ed il mondo
gay. La formazione di una positiva identità omosessuale,
consiste nello stabilire gradualmente questi confini in modo che
il soggetto si riconosca come gay o lesbica in tutti gli ambiti
cruciali della propria vita e ciò avviene quando vi è quella
maturità necessaria per mostrare apertamente e senza inibizioni
o vergogna la propria omosessualità agli altri. Un altro ostacolo
che non consente di realizzare pienamente la propria identità,
sono i pregiudizi eterosessuali all’interno di una società
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discriminante, specie in molte aree rurali, privando questi
soggetti di molti diritti legali e considerandoli geneticamente
imperfetti. In molti paesi industrializzati non esiste ancora oggi
nessuna protezione legale che tuteli dall' aperta discriminazione
nell'ambito del lavoro, delle abitazioni private o dell'accesso agli
alloggi pubblici. Se sono genitori, possono perdere la custodia
dei propri figli, come risultato dei forti pregiudizi eterosessuali
radicati nelle leggi sulla famiglia e nell'attuale costume
giuridico. Inoltre, nonostante i diversi meriti del movimento di
liberazione omosessuale, molti giovani ancora oggi hanno
difficoltà ad identificarsi con una comunità. Garnets e D'Augelli
(1994) individuano quattro fattori che hanno significativamente
contribuito alla difficoltà esperita nel raggiungere un'identità di
gruppo: l'invisibilità e lo stigma; la natura unica di un'identità
personale gay-lesbica ; la mancanza di un'identità di gruppo sin
dalla nascita; la scarsa consapevolezza della storia delle
comunità LGBT. Per quanto riguarda L'invisibilità e lo stigma
sociale poiché l’ orientamento sessuale in molti casi non è
pubblicamente identificabile, molti possono passare per
eterosessuali, questo nasconde la loro omosessualità dalla
visione pubblica e, cosa più importante, dalla visione di ogni
altro e non essendo, quindi, in grado di“vedere”altri come loro,
essi devono percorrere specifici tragitti per affiliarsi al loro
gruppo sociale.
In secondo luogo un'identità gay-lesbica è uno status acquisito
piuttosto che uno status ascritto; lo stigma sociale non viene
applicato sin dalla nascita. Contrariamente ad altri gruppi privati
di diritti, questi giovani vengono inizialmente socializzati come
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membri del gruppo della maggioranza. Perciò essi apprendono
dagli altri atteggiamenti negativi verso gli omosessuali, prima di
realizzare che queste stesse etichette si applicano a loro stessi.
Avendo interiorizzato una visione eterosessuale, devono subire
un processo di trasformazione d'identità per raggiungere
un'autostima ed una positiva identificazione con la comunità
LGBT. Inizialmente molti sentono di avere poco in comune con
i rappresentanti culturali di gay e lesbiche. Questo sentimento di
distanza da una possibile identificazione, rallenta l'affiliazione
ed il coinvolgimento con questa comunità che paradossalmente
è necessario per cambiare gli stereotipi sociali che sono stati
interiorizzati.
In terzo luogo, questi ragazzi non si identificano con i loro
genitori o con la loro famiglia ed i genitori, generalmente, non
possono fornire utili modelli di ruolo per le fasi dello sviluppo
omosessuale. Essi, inoltre, non possono fare da tampone nei
confronti del conflitto esperito dai figli, né possono proteggerli
dalla discriminazione, specialmente se i loro figli non hanno
rivelato loro la propria omosessualità. D'altra parte, questa
dichiarazione espone al rischio del rifiuto e della mancata
accettazione genitoriale a cui segue, generalmente, la
disgregazione familiare. Perciò molti adolescenti vengono a
conoscenza della propria identità sessuale in condizioni di
relativo isolamento, privati dell'attenzione e dell'affetto dei loro
amici più vicini e della famiglia.
Infine essi hanno una scarsa consapevolezza della loro storia
collettiva che è relativamente recente. Senza un senso condiviso
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di esperienza storica e culturale, questa minoranza sessuale ha
reso più difficile il processo di sviluppo della propria comunità.
Sono pochi coloro i quali nelle prime fasi del“coming out”,
apprezzano il fatto di poter far parte di una comunità più ampia.
Nell'adolescenza, prima di sviluppare una piena consapevolezza,
molti rimangono isolati e pensano che ci siano pochi altri come
loro. Con pochi modelli culturali positivi da emulare e senza
accurate descrizioni da parte dei media dell’associazionismo
LGBT, raramente diviene realistica una socializzazione precoce
all'interno della vita delle comunità omosessuali.

CAPITOLO 3
La coppia lesbica: i problemi di fusionalità simbiotica
L’omosessualità femminile, pur interessando un numero
considerevole di donne (in base ai dati OISM il 5-10% della
popolazione) resta un fenomeno segreto e intimo, che attrae
scarsamente l’attenzione mediatica e che si manifesta in ambiti
privati, a confronto con la più appariscente omosessualità
maschile. L’universo lesbico si è da sempre qualificato come
una realtà silenziosa, sommessa, a riparo da sguardi indiscreti e
se le donne non hanno patito storicamente l’aperta
discriminazione subita dagli uomini, è stato poiché le loro
relazioni sono state caratterizzate da clandestinità ed invisibilità
e perché la sessualità saffica è sempre stata giudicata meno
perversa, immorale e innaturale a confronto della sessualità
maschile (Guastini, 2005b). La scena omosessuale odierna, gli
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spazi associativi, ludici e le occasioni di visibilità che la
connotano, sono quasi esclusivamente maschili, solo una
modesta percentuale di locali, tra il 4 ed il 7% del totale, è
unicamente indirizzata alle donne ed anche l’associazionismo
politico e culturale è estremamente basso (tra il 5 ed il 15%)
(Barbagli, Colombo, 2001).
Del mondo lesbico italiano, si sa pochissimo; al di là delle
comparse televisive di celebrità dello spettacolo che dichiarano
pubblicamente la loro omosessualità e dell'attivismo politico,
permane un confine oscuro e impenetrabile di donne che celano
la propria omosessualità per la paura di essere schernite o
denigrate, di essere emarginate sul posto di lavoro o persino
licenziate. A riprova dell’invisibilità delle lesbiche italiane, al
celebre programma televisivo di Maria De Filippi“Uomini e
Donne”esse hanno rifiutato di partecipare. Nella trasmissione,
un“dating show”, nel quale ci sono uomini corteggiati da donne
e viceversa, la conduttrice ha introdotto da un anno il“trono
gay”, che prevede il corteggiamento tra due maschi, per il 2018
la De Filippi aveva preannunciato l'inserimento del“trono
lesbo”, in cui il gioco seduttivo sarebbe avvenuto tra donne, ma
a casting terminato, le aspiranti al trono si sono tirate indietro,
non sentendosi a proprio agio nel mostrare platealmente il
proprio orientamento sessuale in TV ed il progetto televisivo è
stato abbandonato. Dalle statistiche sulla percentuale di lesbiche
nella popolazione generale, utilizzando come fonte la
targettizzazione di Facebook, è emerso che gli uomini gay o
bisex iscritti su Facebook sono il 6% in più delle donne lesbiche
o bisex, in termini relativi, tuttavia, i primi sono il 3, 54%,
60

mentre le seconde rappresentano il 4, 72%. Questo dato mostra
per Milena Cannavacciuolo come i social abbiano agevolato
negli ultimi anni una maggiore apertura mentale della
popolazione italiana che permette ad alcune donne di mostrare
liberamente sui social il proprio orientamento sessuale. La
Cannavacvciulo, che nel 2011 prese parte alla realizzazione del
documentario:“Diversamente etero”sulla condizione delle
lesbiche in Italia, afferma che esse, pur essendo numericamente
più degli uomini, sono state rese socialmente e politicamente
trasparenti da politiche sessiste, patriarcali e maschiliste. Per
Imma Battaglia, nota attivista dell’associazionismo LGBT in
Italia, la loro impercettibilità rispecchia la negligenza del paese
sulla tematica delle donne in generale e poiché la realtà lesbica
rientra nell’universo femminile, ne assume tutti i tratti di
invisibilità; di fatto le donne sono più riservate, riluttanti ad
esporsi, per il timore di perdere il lavoro o altre occasioni, così,
secondo la Battaglia, anche gli studi scientifici diventano più
ardui, sebbene presenti in ambito universitario. La senatrice
Monica Cirinnà, fautrice dell’approvazione della legge sulle
unioni civili in Italia, afferma che il panorama lesbico in Italia
sia sconosciuto perché manca completamente una cultura sulle
tematiche di genere e sostiene che l’uguaglianza e l’integrazione
siano principi che dovrebbero coinvolgere tutta la società.
Considerata la scarsa conoscenza di questo mondo, il saggio
intende illustrare le caratteristiche e le qualità distintive che
connotano la relazione amorosa tra due donne e fornirne una
chiave di lettura per comprenderne le dinamiche psicologiche.
Le coppie saffiche assegnano un’importanza centrale nella loro
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vita al sentimento amoroso e all’affettività (Blumstein,
Schwartz, 1990; Jay, Young, 1979), confermando le teorie di
Chodrow (1978) e Gilligan, (1983) sulla socializzazione dei
ruoli di genere. Le donne sono molto più frequentemente
impegnate sentimentalmente rispetto ai gay, in una percentuale
molto vicina a quella eterosessuale (Blumstein, Schwartz 1983;
Jay, Young, 1979).
Castiglione e Faccio (2010) sostengono che la necessità,
tipicamente femminile, di coinvolgersi in modo totale nella
relazione, origini da un bisogno di conferma di sé e del proprio
ruolo affettivo, necessità che per l’uomo potrebbe essere
sperimentata in contesti diversi dalla coppia omosessuale. La
relazione tra due donne viene vissuta come motivo di tranquillità
e autorealizzazione facilitando l’integrazione della componente
affettivo-sessuale nella propria identità e favorendo l’assunzione
di un ruolo percepito da ambedue le partner come
indispensabile, ma questo ruolo, poiché inizialmente ignoto,
necessita dell’apprendimento di un bagaglio di condotte e
atteggiamenti che permettono anche di intuire i bisogni speculari
della compagna. La ragazza scoprirebbe sé stessa scrutando e
anticipando i comportamenti e gli stati emotivi dell’altra a lei
complementare. Salvini, (1993) afferma che interpretando il
ruolo lesbico che agli inizi viene solo emulato, ella vi si
immedesima e il ruolo finisce per diventare parte integrante
dell’identità stessa. In questo processo, l’“altra”svolge la
funzione importantissima di riprodurre l’ immagine riflessa di
sé, di convalidare l’emergente identità omosessuale, restituendo
solidità a normalità alla propria differenza perché come
affermano Barbagli, Colombo (2001) «In coppia sei più forte,
anche come diverso», (Barbagli, Colombo 2001, p. 202). Berger
e Luckmann (1966) sostengono che ciò avviene perché la
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compagna, riconosciuta come co-costruttrice di significati
simbolici e costante presenza negli eventi di vita quotidiana,
viene percepita all'istante come realtà concreta e tangibile,
mentre il dialogo interiore con sé stessa necessita di una
maggiore e prolungata introspezione. La concomitanza tra le
rappresentazioni di sé in quanto lesbica (Salvini, 1998), il
condividere il medesimo orientamento sessuale e l’ incarnare gli
stessi ruoli sociali, concorrono a plasmare un mondo di
significati in cui non solo ci si identifica, ma si scopre una
compartecipazione emotiva, sessuale e identitaria (Goffman,
1963) La scoperta della propria omosessualità viene sempre
considerata come evento sostanziale, per troppo tempo
trascurato e che quando affiora alla coscienza, designa un’
improvvisa ed inaspettata rivelazione, il percorso di
riconoscimento è tuttavia tormentato e complesso, così come lo
sono le conseguenze interiori e le risposte dell’ambiente esterno.
Questa manifestazione può essere sia lenta e progressiva, sia
improvvisa, anche se preceduta da alcuni indicatori ignorati o
trascurati per anni, quali l’attrazione fisica per un’altra donna, le
fantasie omoerotiche, gli innamoramenti, l’insoddisfazione nelle
relazioni eterosessuali e il disinteresse per gli uomini
(Castiglione, Faccio, 2010). Il momento della scoperta viene
vissuto inizialmente in modo parzialmente conscio, tramite
sensazioni, presentimenti che si trasformano gradualmente in
dubbi e che, grazie all’innamoramento e all’attrazione erotica
nei confronti di un’altra donna, diventano delle certezze sempre
più penetranti, che intaccano il concetto di sé. L’orientamento
sessuale e affettivo, non può essere ritenuto una parte periferica
o secondaria della vita perché -affermano Castiglione e Faccio
(2010)- esprime il proprio modo di vivere, di stare al mondo e di
elaborare i dati di realtà e possedere questo elemento distintivo
sconvolge ineluttabilmente e diffusamente lo schema di sé: i
principi, le convinzioni morali e religiose, fino ad allora
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possedute, vengono vagliati e ridefiniti in base a questo nuovo
assetto. Per le lesbiche in genere ha una valore decisamente
positivo il provare attrazione per un’altra donna, la memoria
dell’innamoramento o del primo coinvolgimento affettivo fa
nascere sensazioni di autenticità, eccitazione e spontaneità, lo
sconforto deriva invece dall’impossibilità di essere a proprio
agio con un uomo ed è solo successivamente, dal confronto con
una realtà eteronormata, che le sensazioni piacevoli scaturite
dall’ attrazione omosessuale si trasformano in motivo di
confusione, dubbio e disistima. Se da un parte il riconoscimento
della propria omosessualità mette in risalto una diversità netta
tra sé e gli altri, dall’altra restituisce a queste donne
consapevolezza e autenticità e molte ragazze hanno percepito fin
dall’ inizio la propria differenza come la modalità esclusiva e
sincera di vivere e di amare. Tuttavia lo scontro con un contesto
stigmatizzante porta molte di loro a sperimentare intensi timori
e repulsioni nei confronti dell’omosessualità, ecco allora che le
risposte più frequenti passano dalla negazione di ciò che si
prova, al tentativo di coinvolgersi in relazioni eterosessuali, al
ritenere le proprie emozioni come transitorie o trascurabili. Ne
deriva un isolamento emozionale che prosegue fino a quando
non si persegue un’accettazione interiore, a cui segue il desiderio
di aprirsi e svelarlo alle persone più intime. Solitamente i
genitori vivono una fase in cui non ammettono l’evidenza, o in
cui il tema dell’ omosessualità viene escluso intenzionalmente,
e questo procura imbarazzo e malessere alla figlia (Dall’Orto,
1990). Se per i maschi il dichiararsi omosessuale implica una
comparazione immediata con lo stereotipo pervasivo di“uomo
mancato”(Pietrantoni, 1998), per le femmine si determina una
condizione analoga di preconcetti, che accosta la concezione
della lesbica a quella di una donna incompleta, mascolina, che
non potrà diventare madre o crearsi una famiglia“normale”. In
realtà il ritenere che queste donne non abbiano un desiderio di
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maternità e che non possano formarsi una famiglia, non
rispecchia la realtà e riproduce un tipico stereotipo eterosessuale
che considera la lesbica una donna fallita, priva di istinti materni.
Gli studi, contrariamente, dimostrano che non solo queste donne
vogliono essere madri, ma che il diventare genitrici assume un
ruolo centrale nella loro identità e prioritario rispetto
all’orientamento sessuale. La ricerca mette anche in risalto come
le loro competenze genitoriali siano del tutto equiparabili a
quelle delle donne eterosessuali, Kirkpatrick (1987) ha rivelato
che un terzo delle madri lesbiche aveva alle spalle un precedente
matrimonio eterosessuale e tra queste la metà aveva avuto figli.
Gli studi che hanno confrontato madri, eterosessuali o lesbiche,
divorziate con figli, hanno mostrato esperienze simili per i due
gruppi per quanto riguarda la precedente relazione coniugale, il
modo in cui è stata vissuta la gravidanza, le idee e gli
atteggiamenti riguardo all’educazione dei bambini e lo stile di
vita, l’autore conclude sostenendo che sia la maternità e non
l’orientamento sessuale il fattore prioritario nel determinare
l’identità di queste donne. La differenza tra eterosessuali e
lesbiche è rappresentata dal fatto che queste ultime sembrano
avere rapporti migliori con l’ex marito che coinvolgono
maggiormente nella vita dei figli, inoltre le madri in coppia con
un’altra donna hanno un reddito più elevato e forniscono ai
bambini maggior sostegno emotivo ed una vita familiare più
ricca di stimoli rispetto alle madri single che vivono sole, mentre
non sono emerse differenze tra i due gruppi nella frequenza e
nella tipologia di problematiche psicologiche presentati dai
minori.
Gli studi confermano che le coppie lesbiche presentano una
migliore qualità relazionale, sia rispetto alle coppie gay, che a
quelle eterosessuali (Kurdek , 2008) e gli eventi stressanti che si
trovano a dover gestire le due donne sono determinati
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principalmente dalla mancata accettazione sociale e dalla
conseguente omofobia interiorizzata (Igartua, 1998).
Krieger (1983), osservando queste donne nota che, rispetto alle
eterosessuali ed ai gay, sono tra loro più educate, accoglienti ed
orientate a creare rapporti interpersonali basati sulla fiducia e sul
rispetto reciproco.
Brewaeys e van Hall (1997) osservano che solo negli ultimi
vent’anni un gran numero di famiglie formate da partner dello
stesso sesso sono diventate visibili e che in passato il divorzio
poteva rappresentare per la lesbica un evento in cui vedersi
negata la custodia dei figli, a causa dell’orientamento sessuale
materno; la maggior parte dei centri per la fertilità rifiutava di
inserire coppie di questo tipo nei programmi di inseminazione
artificiale con donatore del seme, ancora oggi per Patterson
(2009) non vi sono garanzie dalla discriminazione legale che
affligge queste famiglie. Sobočan (2011), ad esempio, illustra
l’attuale background culturale di posizione marginale in cui
vivono i nuclei familiari composti da genitori dello stesso sesso
in Slovenia, in relazione ai diritti e allo status simbolico di
disapprovazione sociale. Cosicché le madri lesbiche si trovano
continuamente a giustificare e a dimostrate l’appropriatezza
delle loro ruolo materno sviluppando strategie politiche ed
identitarie per affermare in termini emancipativi la loro unione
parentale e per costruire un senso di appartenenza ad una
comunità che sia al tempo stesso omosessuale e genitoriale.
Andersen et al (2017) riportano come le madri lesbiche –cosi
come i padri gay- evitino spesso di avvalersi dei servizi sanitari
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per paura di subire trattamenti discriminanti e per il senso di
emarginazione scaturito dalle loro esperienze con il personale
infermieristico che le ha fatte sentire alienate e messe in
discussione nel loro ruolo genitoriale. Solo in alcuni casi queste
donne si sono sentite rispettate in quanto madri. Gli autori
(Andersen et al, 2017) concludono sostenendo che la
discriminazione omofoba all’interno dei servizi sanitari sia
frequente e causata da una mancata conoscenza da parte del
personale sanitario delle caratteristiche che contraddistinguono
queste recenti tipologie familiari.
In una ricerca australiana su 30 madri omosessuali, queste donne
hanno dichiarato di avere un’opportunità unica di crearsi dei
personali canoni di maternità, in assenza di un modello culturale
significativo ed affermano di essere in grado di adattare e
modificare i loro ruoli in base al modificarsi delle circostanze e
delle situazioni esterne (Hayman et al., 2017). Le madri che
hanno una nuova relazione con una donna accusano meno
sintomi depressivi rispetto alle single, a dimostrazione del fatto
che il percepire un supporto sociale all’interno della relazione
abbia un effetto mediatore sullo stress (Mosowsky et al., 2016 ).
Van Ewyk et al. (2017) hanno osservato l’esperienza emotiva
della maternità programmata di 10 coppie omoerotiche in Sud
Africa, riscontrando che le partecipanti descrivono emozioni
differenti associate alla nuova maternità quali speranza, gioia,
amore, ansia, sensazione di incapacità, sfinimento, sentimenti di
amicizia e solidarietà così come stati d’animo negativi, dallo
studio emerge come queste emozioni contrastanti siano scaturite
dalla costruzione della loro nuova identità materna.
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Woinar et al., (2014) in una ricerca su 24 donne che non avevano
legami biologici con i figli, hanno osservato come esse si siano
sentite differenti durante tutto il periodo prima del
concepimento, la gravidanza e la recente maternità della
compagna, sono ricorrenti le seguenti sensazioni: un vortice di
emozioni altalenanti durante l’inizio della gravidanza, le
preoccupazioni sul futuro familiare, unite al timore di non essere
tutelate legalmente in quanto prive di un legame congenito con
il bambino ed esposte conseguentemente al rischio di perderne
l’affido, la sensazione di sentirsi incomplete come madri, il
doversi costruire un ruolo speciale e sui generis nella nuova
costellazione familiare ed infine la paura di perdere relazioni
sociali e amicali. Pelka (2009) afferma come la ricerca non abbia
indagato sufficientemente come gli omosessuali vivano gli
ineguali legami biologici con i loro bambini nati grazie alla
fecondazione in vitro, poiché ciascun partner ha potenzialmente
la stessa facoltà di trasmettere il proprio patrimonio genetico al
nascituro, e siccome queste coppie assegnano una considerevole
importanza all’uguaglianza tra i partner nella relazione, i
differenti legami biologici con i figli possono scatenare
sentimenti di gelosia tra i futuri genitori e conflitti su quale
membro della coppia fornirà gli ovociti da fecondare in vitro. Lo
studio di Pelka (2009) ha preso in esame 30 famiglie lesbiche
con bambini piccoli, di questi nuclei familiari, 10 avevano
adottato, 10 si erano avvalse della nuova tecnica ROPA
(ricezione degli ovociti dalla partner) che lega entrambe le madri
al nascituro, 10 avevano conseguito la maternità attraverso la
classica inseminazione artificiale in cui solo una delle due donne
ha relazioni genetiche con il figlio, mentre l’altra viene esclusa
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dal processo biologico del concepimento e della gravidanza.
Queste ultime coppie sono quelle in cui la donna non coinvolta
biologicamente dalla maternità avrebbe voluto invece essere la
madre naturale, provando un’ intensa gelosia nei confronti della
compagna e del suo legame speciale con il bambino
Marina et al., (2010) riferiscono dei pionieristici trattamenti di
fecondazione assistita praticati in Spagna all’ Istituto di
Riproduzione CEFER e che consentono alla coppia di
condividere biologicamente la maternità: la tecnica prevede che
una delle due partner fornisca gli ovociti (fecondati in vitro dagli
spermatozoi selezionati con tecnica ICSI da un donatore
anonimo) e successivamente gli embrioni formatisi vengono
impiantati nell’utero dell’altra. Questa tecnica innovativa
denominata ROPA (ricezione degli ovociti dalla partner) è stata
sperimentata inizialmente su 14 coppie di donne a cui sono
seguiti 13 trasferimenti embrionali. La tecnica permette, negli
stati in cui è legalizzata, un percorso riproduttivo condiviso e
facilitato per le coppie formate da due donne, data la possibilità
per entrambi di avere un legame biologico con il nascituro,
infatti la donna che fornisce gli ovociti trasmette il patrimonio
genetico al figlio, mentre l’altra, che lo porta in grembo per tutta
la gravidanza, istituisce con lui un forte legame simbiotico, data
la stretta interconnessione fisica e psicologica che si crea tra la
madre ed il feto, anche nei casi in cui il DNA sia diverso.
La condivisione della maternità attraverso le tecniche di
fertilizzazione in vitro si sta diffondendo sempre di più in
Europa, Bodri et al., (2017) hanno preso in esame 121 coppie
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che si sono sottoposte al trattamento: le donne riceventi gli
embrioni provenienti dagli ovociti della partner fertilizzati da
anonimi donatori del seme e che portano avanti la gravidanza,
sono quelle più permeabili a livello uterino, mentre la partner
che ha una riserva ovarica leggermente più elevata, fornisce gli
ovociti. Questo processo di procreazione assistita ha già dato
vita a 72 bambini (il 60% del campione) e a 10 parti gemellari
(circa il 14%).
Relativamente alle donne che si rivolgono ai trattamenti per la
fecondazione assistita tramite donatore anonimo del seme,
Leiblum et al (1995) notano che le femmine eterosessuali
solitamente sono più grandi di età rispetto alle lesbiche e questa
è l’unica differenza riscontrata tra i due gruppi perché i fattori
che hanno portato ad intraprendere il percorso della
procreazione medicalmente assistita sono scaturiti dalle stesse
motivazioni: la sicurezza lavorativa, la sensazione che il tempo
passi troppo velocemente e che nel futuro risulti più difficile
portare a termine una gravidanza, il desiderio di maternità e il
sostegno sociale di cui esse dispongono. Tutte le donne che si
avvalgono di un donatore anonimo del seme desiderano
conoscerne informazioni dettagliate, ma 3 caratteristiche sono
considerate indispensabili: etnia, istruzione ed altezza, dopo
aver ottenuto la gravidanza, la maggior parte delle donne vuole
ottenere informazioni più specifiche sull’identità del donatore.
L’unica differenza tra le coppie eterosessuali e le donne single e
le lesbiche è che questi ultimi 2 gruppi hanno intenzione di
conoscere l’identità del donatore e la loro più grande
preoccupazione è come il figlio vivrà l’assenza di una figura
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paterna. In ogni caso tutte le donne sono molto soddisfatte della
loro esperienza di fecondazione assistita tramite donatore
anonimo.
A prescindere da come sia stata conseguita la gravidanza, la
letteratura conferma che i bambini, frutto di queste atipiche
configurazioni familiari, presentano un adattamento psicologico
del tutto nella norma e assimilabile a quello degli altri minori.
Bos et al., (2005) suggeriscono, da una revisione della letteratura
degli ultimi trent’anni di ricerca, che i figli delle coppie
omosessuali sono del tutto equiparabili ai figli degli
eterosessuali per quanto concerne lo sviluppo e l’adattamento
psicologici nonostante la singolare configurazione familiare, la
consapevolezza da parte dei bambini dell’omosessualità
genitoriale, l’eterosessismo e l’omofobia sociale cui sono
soggette queste nuove famiglie. Fond et al., (2012) mettono in
luce come gli studi sullo sviluppo emotivo e comportamentale,
l’orientamento sessuale, l’identità di genere ed il
comportamento relativo al ruolo di genere, non mostrano
differenze rilevanti tra i figli di coppie formate da due donne e
quelli di genitori eterosessuali, allo stesso modo in cui non vi
sono diversità significative tra le capacità materne delle donne
eterosessuali e lesbiche, dal momento che la qualità della
relazione nell’ambito delle interazioni familiari, piuttosto che
l’orientamento sessuale dei genitori, è il fattore predittivo più
importante per l’adattamento dei bambini. Tasker (2005),
analogamente, riferisce che i risultati delle ricerche
suggeriscono che i figli delle coppie omosessuali presentano
esiti di sviluppo psicologico equiparabili ai figli di eterosessuali
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ed hanno esperienze simili di vita familiare Van Rijn-van
Gelderen et al., (2018) hanno indagato le differenze nel
benessere relazionale tra famiglie inglesi, olandesi e francesi
composte da 38 padri gay con figli nati da una madre surrogato,
61 madri lesbiche i cui bambini sono stati concepiti attraverso
l’inseminazione artificiale con seme di donatore e 41 figli di
coppie eterosessuali nati sempre grazie alla fecondazione in
vitro. Le dimensioni analizzate sono state lo stress genitoriale,
l’adattamento psicologico dei soggetti e la soddisfazione nella
relazione amorosa. I risultati dimostrano che tutti i soggetti
presentano bassi livelli di stress genitoriale, ansia e depressione
e sono molto soddisfatti delle loro relazioni intime, confermando
ulteriormente che non vi sono differenze significative
nell’adattamento psicologico tra madri omosessuali ed
eterosessuali. Brewaeys e van Hall (1997) evidenziano come la
letteratura psicologica, dai modelli psiconalitici, all’
apprendimento cognitivo alle teorie dell’attaccamento, che
hanno esaminato una varietà di aspetti dello sviluppo infantile
dei bambini delle coppie formate da due donne, quali l’ identità
di genere, l’adattamento emotivo e comportamentale e le
competenze sociali, hanno raggiunto risultati unanimi: non vi è
alcun effetto negativo né nello sviluppo di questi bambini, né
nelle competenze genitoriali delle lesbiche. La maggior parte di
questi studi -osservano Brewaeys e van Hall (1997) - presenta
tuttavia il limite metodologico di aver incluso come soggetti
bambini principalmente concepiti in un matrimonio
eterosessuale in cui solo in seguito al divorzio, la madre ha
instaurato una relazione con una donna, pertanto questi minori
hanno trascorso gran parte della propria infanzia in una famiglia
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eterosessuale, solo recentemente le attuali ricerche si stanno
focalizzando sui bambini nati e cresciuti all’interno di una
relazione saffica. Lavner et al., (2014) dimostrano che ci sono
poche differenze e molto somiglianze tra i genitori eterosessuali
e le madri lesbiche nel percorso dell’ adozione di un minore:
entrambi i gruppi si sentono molto soddisfatti ed hanno livelli
contenuti, clinicamente non significativi, di depressione e
sperimentano bassi livelli di stress genitoriale. Uno studio su 104
famiglie adottive costitute da coppie lesbiche, gay o
eterosessuali ha riscontrato che nella tipologia familiare formata
da partner dello stesso sesso, entrambi condividono
maggiormente la cura dei figli, diversamente dalle famiglie
eterosessuali in cui è la donna a farsene carico, anche le
interazioni familiari sono più eque tra genitori dello stesso sesso
rispetto agli eterosessuali. Le coppie lesbiche presentano il
comportamento più collaborativo e meno intimidatorio, mentre
le coppie gay risultano quelle dove vi è meno sostegno emotivo
reciproco e le unioni eterosessuali sono caratterizzate da
interazioni più aggressive, in ogni caso il modello di cogenitorialità in cui vi è un elevato appoggio reciproco tra i
partner, si associa ad un miglior adattamento dei figli (Farr,
Patterson, 2013)
Nelle interviste effettuate da Castiglioni, Faccio (2010), le
lesbiche ritengono che le relazioni saffiche, rispetto alle coppie
eterosessuali, siano caratterizzate da una maggiore complicità e
affinità, determinata dalla peculiarità di essere due donne e come
tali assimilate dalla stessa visione della realtà, pensano inoltre
che per loro sia più facile dare prova del loro amore alla
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compagna per la mancanza di riti e costumi a cui ispirarsi, si
sentono più unite e più forti come coppia perché devono
proteggere costantemente il proprio amore dalle intense
pressioni esterne che lo minacciano. Queste donne patiscono
molto l’impossibilità di mostrarsi apertamente in quanto coppia,
di scambiarsi effusioni in pubblico, di tenersi per mano,
abbracciarsi, accarezzarsi. Esse considerano le relazioni
eterosessuali caratterizzate da una maggiore sicurezza, per il
fatto di beneficiare di maggiori diritti, ma poiché il legame è tra
due soggetti profondamente differenti, ritengono che un uomo
ed una donna siano tra loro più distanti, sfavoriti dalla visione
differente che hanno della realtà e portati a banalizzare le
situazioni quotidiane e le piccole manifestazioni di affetto in
pubblico che perdono il loro significato di profondo scambio
affettivo. Nella ricerca di Castiglione Faccio (2010) è emerso
che le ragazze single, rispetto a quelle sentimentalmente
impegnate, attribuiscono più importanza all’intensità ed alla
complicità nella relazione tra due donne, come se avessero una
visione idealizzata della coppia lesbica, contraddistinta da una
più elevata qualità del legame rispetto all’amore eterosessuale;
le intervistate in coppia, al contrario, considerano le due
tipologie di rapporto molto meno differenziate e tra loro molto
più simili. Le ragazze in coppia, a confronto con quelle single,
percepiscono una netta differenza tra il sé presente e sé passato,
prima del riconoscimento del proprio orientamento sessuale,
confermando
che
l’esperienza
amorosa
favorisce
l’accostamento stabile dell’ identità alla condizione omosessuale
(Pezzullo, 2003)«Quanto più mi descrivo in coppia lesbica,
tanto più mi sento diversa da prima di riconoscere il mio
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orientamento»riporta un’intervistata della ricerca di Castiglioni,
Faccio (2010), a dimostrazione del fatto che la presenza della
partner nella propria vita apporta considerevoli trasformazioni
nella percezione di sé, confermando la propria identità. Se per le
single l’idealizzazione della relazione saffica avviene perché
esse ancora si concepiscono come eterosessuali, le donne in una
relazione, superato il conflitto relativo al bisogno di dimostrare
la legittimità della propria omosessualità, non avvertono più una
continuità con il loro passato eterosessuale poiché percepiscono
come più naturale la propria differenza. Il conseguimento di una
normalità rifiutata passa attraverso la negazione delle diversità
tra la realtà lesbica e quella eterosessuale, ma richiede anche un
percorso di diversificazione dalla precedente identità
eterosessuale, differenziazione che rafforza l’autostima e la
realizzazione personali, infatti rispetto alle single la
soddisfazione di sé in quanto omosessuale è maggiore nelle
ragazze fidanzate (Castiglione, Faccio, 2010).
La tradizionale visione di genere nelle relazioni eterosessuali,
mette in luce come le donne cerchino nei loro rapporti confini
più permeabili tra i partner, per avvertire, maggiormente, un
senso di vicinanza affettiva (Rubin, 1990), esprimono il
desiderio di ottenere una maggiore intimità emotiva con il
proprio compagno e riferiscono una più intensa frustrazione,
rispetto agli uomini, per il basso grado di intimità che
percepiscono nei loro rapporti di coppia (Peplau, 2001). Le
donne sono più predisposte degli uomini ad esprimere le loro
emozioni (Simon, Nath, 2004), si impegnano maggiormente per
promuovere la vicinanza affettiva, considerando la
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comunicazione con l’altro e la condivisione delle emozioni
come dei bisogni incombenti ed irrinunciabili (Elliott,
Umberson, 2008; Rubin, 1990). Esse percepiscono l’intimità
emozionale quale elemento essenziale per avere delle interazioni
sessuali positive (Peplau, 2001) e nelle relazioni eterosessuali,
le differenze di genere nell’espressione emotiva, sessuale,
affettiva, contribuiscono a creare conflitti tra i partner che a volte
compromettono l’intimità (Elliot, Umberson, 2008): uomini e
donne tendono ad avere una visione dicotomica e
diametralmente opposta nei loro desideri relazionali, in
particolare per quanto riguarda il sesso, l’intimità e le emozioni
(England, 2010; Ridgeway, 2009; C. West, Zimmerman, 1987)
Le donne sostengono dei grossi sforzi emotivi nel tentativo di
migliorare l’autostima del loro partner e di adoperarsi per il suo
benessere (Duncombe, Marsden, 1993; Erickson, 2005) in modo
da dimostrare il loro amore ed il loro affetto in una relazione e
migliorare l’intimità con il partner(Elliott, Umberson, 2008;
Erickson, 2005; Hochschild, 2003).
Gli stereotipi culturali che vedono le donne come più emotive,
supportive e ricettive e gli uomini come meno emotivi, più
indipendenti e attivi, riproducono le tendenze presumibilmente
naturali dei comportamenti di genere (Ganong, Larson, 2011, p.
157). Questi stereotipi culturali riflettono il grado di intimità che
uomini e donne sperimentano nelle loro relazioni (Elliott,
Umberson, 2008; C. West, Zimmerman, 2009), enfatizzando il
fatto che l’intimità potrebbe essere esperita e manifestata in
modi differenti dai due generi (Goldberg, 2013). Cosa avviene
dunque nelle coppie formate da due donne che sono molto simili
tra loro sia nella visione che hanno del l’intimità sia nelle
modalità di esperirla?
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Le donne, secondo la Mahler (1977), riscontrano maggiori
difficoltà nell’ individuarsi e separarsi dalla diade materna.
L’autrice teorizza che esista un processo di separazioneindividuazione che porta il bambino da una fase iniziale, di
inconsapevolezza della realtà esterna, ad uno stadio in cui non
riesce a differenziarsi dalla madre, fino ad una fase evolutiva in
cui egli costruisce un Sé indipendente e separato. La separazione
avviene nel momento in cui il bambino affiora dalla condizione
di fusione con la madre, invece l’individuazione compare
quando il bambino è cosciente di possedere delle caratteristiche
peculiari. La fase della separazione-individuazione é
determinante per la costruzione dell’ Io del soggetto e per la
qualità delle relazioni che egli instaurerà da adulto ed il timore
peculiare di questo momento evolutivo sta nell’angoscia di
separazione: il bambino ha paura che differenziandosi e
separandosi dalla madre, perderà il suo amore. In genere le
bambine hanno maggiori difficoltà proprio in questo momento,
in quanto la loro tendenza sarebbe quella di rimanere ancorate
ad una fusione simbiotica in cui l’idilliaca assenza di confini,
richiama uno stato di beata completezza. L’ identità di genere
femminile, infatti, consolida la relazione madre-figlia, non
permettendo un distacco semplice, perché identificarsi con la
madre è un processo molto naturale e spontaneo, mentre ciò che
risulta difficile è il separarsi da lei. I maschi tendono, con più
facilità a staccarsi dalla figura materna e ad esplorare con
curiosità l’ambiente circostante, in questo caso è proprio la
diversità sessuale dalla madre ad amplificare nel maschio il
bisogno di una separazione indispensabile, per affermare la
propria identità di genere maschile: il distacco dalla figura
materna è necessario affinché il bambino si allontani da una
possibile, ma innaturale, identificazione con lei, a sostegno del
consolidamento della propria identità di genere maschile.
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Pertanto la maggiore tendenza delle donne a creare relazioni
fusionali, diventa ancora più evidente quando due donne che
hanno la stessa tendenza simbiotica, stabiliscono un legame
sentimentale, le ricerche su questa tipologia di coppie
confermano queste tendenze, sottolineano la relativa mancanza
di confini tra le partner, in particolare riguardo all’ intimità e alla
sfera emotiva (Rothblum, 2009). In una relazione tra donne è più
probabile che si stabilisca con anticipo la percezione di essere
una coppia e che nasca precocemente una relazione fondata sulla
forza e sulla consapevolezza dell'unione, tuttavia, possono
presentarsi dei problemi se l'autonomia e l'indipendenza non
riequilibrano le tendenze verso la dipendenza e la fusione con la
partner (Garnets, Kimmel, 1993). Le lesbiche descrivono
l’intimità nella relazione come caratterizzata dall’assenza di
confini con la partner, una sorta di legame simbiotico che viene
raggiunto attraverso la comunicazione e la condivisione dei
sentimenti (Umberson, et al., 2015), in pratica per esse una
relazione appagante è data dal condividere qualsiasi cosa con la
loro compagna: interessi, amicizie, pensieri, emozioni ed è
importante che non ci siano segreti o spazi propri personali e
individuali che la partner tenga per sé e renda inaccessibili
all’altra. Se le donne eterosessuali si sentono frustrate nelle loro
relazioni per l’impossibilità di ridurre i confini con il loro
compagno che resiste ai loro sforzi in tal senso, nelle relazioni
formate da due donne, entrambe avvertono la stessa esigenza di
vicinanza affettiva, instaurando un legame tipicamente
simbiotico e impiegando molte energie nella relazione per
condividere il più possibile con la partner e per abbattere le
barriere emotive che le separano. Spesso si crea tra loro una
complicità tale che si capiscono solo con uno sguardo e che
riescono a cogliere anche da una lieve sfumatura del tono della
voce se qualcosa preoccupa la compagna, in una sintonia così
istantanea e completa che raramente coinvolge le coppie etero.
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Questo continuo investimento di energie per ridurre le distanze
emotive dalla compagna, può in alcuni casi essere vissuto come
stressante perché è come se ci fosse una costrizione ad una
continua condivisone dei propri stati emotivi (Umberson et al.,
2015) e se una delle due partner è più riservata nelle
manifestazioni emotive e tende a crearsi maggiormente i suoi
spazi, si genereranno dei conflitti di coppia. Dalle interviste che
ho effettuato con 10 soggetti di età compresa tra i 25 ed i 30 anni
(5 gay, 4 lesbica ed una bisessuale), emerge chiaramente come il
percepire una continua intrusione dei propri spazi sia stata per
alcune ragazze la causa principale della fine della relazione. Ad
esempio Carla così mi racconta perché è finita la storia con la
sua compagna:“lei si è appoggiata molto su di me, mi sono
sentita molto oppressa alla fine, lei è molto soffocante. Tuttora
che ci stiamo rivedendo è soffocante da morire, siamo amiche,
ci rivediamo e tutto, però io sento troppo il peso di queste sue
morbose attenzione e questa idealizzazione che ha di me, che io
sono sempre la migliore, la più simpatica, nessuno mi può
avvicinare, ne’ amiche, ne’ amici, tanto meno, se sapesse che mi
sono fatta toccare do un uomo mi ammazza, quindi la trovo
talmente opprimente, forse (la storia) era esaurita anche come
sentimenti, che io finché sono innamorata non capisco niente,
non me ne frega nulla, puoi avere tutti i difetti del mondo ... poi
… la mia vita è cambiata nel senso che ho iniziato a lavorare di
più, ad essere più autonoma, magari a stancarmi di più, ad avere
più bisogno di tempo libero da vivere da sola o con altre
persone”.
Anna, che si definisce bisessuale e ha avuto anche relazioni
durature con uomini, così descrive le differenze che
caratterizzano le storie di cui ha avuto esperienza con gli uomini
e quelle che ha vissuto con le donne:“gli uomini., . anche se
magari mi possono piacere di più sessualmente, penso che sia
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molto più facile (una storia) con un uomo. Non mi piace che (gli
uomini), hanno sempre paura, non si lasciano andare, è difficile
che si lascino andare, hanno sempre paura di illuderti, … invece
secondo me le donne sono molto più aggressive, si lasciano
trasportare, non gliene frega niente di soffrire, … sono più
temerarie le donne, sembra che gli uomini non si lascino
trasportare perché hanno paura che dopo tu ti attacchi, invece
la cosa bella è viversela tutta la storia, poi se finisce pazienza,
ti rimane un buon ricordo, invece loro devono sempre viverla
con quest’ansia di. . . se la tirano troppo … però ho molta paura
di una relazione con una donna, le donne sono difficili, sono
pericolose, non ti puoi dedicare così (alla relazione). Una donna
è molto assorbente, sarà che io mi faccio molto assorbire, sono
molto empatica, per cui forse non ho voglia adesso di buttarmi
anima e cuore in un una relazione sentimentale. Secondo me gli
uomini essendo più. . . indipendenti …, ti lasciano un po’ più in
pace, il lasciano un po' più i tuoi spazi, perché si vogliono
prendere i loro, naturalmente, non perché credono che sia giusto
che tu abbia degli spazi. Invece secondo me una donna è più
assorbente non ti puoi nascondere, non puoi ingannarla, ti
conosce, … io forse ho molto rispetto di una donna, non la
ingannerei mai, non farei mai niente che possa ferirla, non mi
comporterei mai come faccio con gli uomini, magari li prendo
in giro, non me ne frega niente. Cioè un uomo lo puoi
imbrogliare come ti pare, se vuoi, insomma, con un uomo
volendo puoi anche assumere un ruolo che in quel momento ti
piace … ti puoi nascondere dietro un dito, con una donna no, sei
nuda, capirà sempre quello che hai in mente, e questo mi
spaventa molto, mi sembra una cosa molto seria…, quando ho
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avuto bisogno di avere una cosa seria, in cui mi sentivo
coinvolta, allora una donna è perfetta, adesso magari ho
bisogno più di nascondermi dietro ad una dito e probabilmente
avrò un uomo”.
La letteratura psicoanalitica degli anni 70’ e 80’ ha considerato
come patologica e disfunzionale l’assenza di confini emotivi e
la fusionalità simbiotica delle coppie lesbiche, anche se sviluppi
teorici più recenti hanno criticato questa visione, affermando
come non sia supportata da un’evidenza empirica (Rothblum,
2009). Umberson et al., (2015) sostengono che in realtà la
simbiosi che viene a crearsi in questi rapporti, emerge in uno
specifico contesto relazionale di genere, in cui essendo due
donne ad avvertire lo stesso bisogno di abbattere le barriere che
le separano, la fusione conseguente non rappresenti una
minaccia per l’identità di ciascuna. Questi autori valutano
positivamente la mancanza di confini tra le partner, affermando
che può essere addirittura benefica nel momento in cui una delle
due parti attraversi un periodo di stress e di sofferenza emotiva,
perché sentire una vicinanza affettiva così intensa e coinvolgente
con un altro essere umano, riduce il senso di solitudine e di
isolamento che peggiorano l’equilibrio psichico. In ogni caso,
questo effetto positivo della fusione di coppia, si verifica solo se
vi è reciprocità e condivisione di intenti, all’interno del rapporto,
ed ambedue le partner desiderano demolire le distanze che le
separano. Per quanto concerne il potere decisionale all’interno
della coppia, gli studi evidenziano come sia la partner che ha
avuto precedenti relazioni con degli uomini ad assumere un
ruolo subalterno e sottomesso nel rapporto, mentre quella che
non ha mai avuto relazioni eterosessuali, tende ad avere la
leadership (Haas, Whitton, 2015).
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Le lesbiche, se paragonate ai maschi in una relazione
omosessuale, e similmente alle donne eterosessuali, danno una
maggiore enfasi all’intimità emotiva e all’importanza di questa
vicinanza affettiva per vivere delle interazioni sessuali positive
(Kurdek, 2006; Peplau, Fingerhut, 2007) e sperimentano il
declino dei rapporti sessuali con notevole preoccupazione in
quanto la frequenza delle interazioni erotiche rappresenta il
livello di intimità raggiunto con la compagna, mentre la loro
mancanza segnala un pericoloso distacco, così la dimensione
erotica rivestirebbe principalmente la funzione di abbattimento
dei confini che separano dalla partner. Quando avviene una
decadenza della sessualità, esse si impegnano molto per
aumentare il desiderio sessuale e connettere l’intimità con
l’erotismo, sforzo, spesso reciproco e collaborativo, in contrasto
con la tendenza delle coppie eterosessuali dove nella maggior
parte dei casi è la donna che cerca in tutti i modi di aumentare il
desiderio sessuale del compagno quando si verifica un declino
della componente sessuale. Le donne omosessuali possono
discutere a lungo tra loro della loro vita sessuale e del fatto che
la componente libidica della loro relazione non corrisponde a ciò
a cui aspirano, per esse, infatti, la presenza della sessualità
all’interno del rapporto è fondamentale in quanto rappresenta ciò
che distingue una relazione sentimentale da una semplice
amicizia (Umberson et al., 2015 Queste unioni nascono
normalmente da relazioni amicali precedenti, in cui si instaurano
una complicità ed un’ attrazione reciproche che creano le
premesse per la coppia, mentre le unioni gay possono sorgere
più frequentemente da incontri casuali grazie alla vasta offerta
di luoghi di ritrovo maschili (Guastini, 2005b): per le femmine,
l’amicizia rappresenta il presupposto indispensabile alla
relazione amorosa e la donna omosessuale, rispetto al maschio,
conferisce maggiore rilevanza alla personalità della partner, alla
sue capacità intellettive e ai suoi interessi culturali, piuttosto che
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alla bellezza esteriore. Le amicizie femminili costituiscono un
ambito importantissimo per la propria autostima ed il proprio
benessere psicologico, principalmente nel periodo del coming
out, quando rappresentano un supporto insostituibile per
affrontare con successo il disagio causato dal timore di
esclusione sociale e familiare (Guastini, 2005b). Molti autori
sostengono che spesso le componenti relazionali di amicizia e
quelle romantiche risultano indistinguibili in queste relazioni
(Diamond, 2008; Rose, 2000), ragione per cui esse enfatizzano
l’importanza del sesso nel loro rapporto e si impegnano
emotivamente affinché sia presente (Umberson et al., 2015).
La sessualità lesbica è un modo nuovo di intendere l’erotismo
femminile, svincolato dalla funzione riproduttiva da sempre
associata all’universo femminile. Questa rivoluzione culturale e
sociale è opera del movimento femminista che individuò nelle
funzioni chiave del ruolo femminile di produzione,
riproduzione, sessualità e socializzazione dei figli, il fulcro
dell'oppressione dell’uomo sulla donna (Mitchell 76). Per il
femminismo radicale, il mondo patriarcale ha storicamente
ritenuto la donna un oggetto sessuale da sfruttare ed abusare in
base ai piaceri maschili ed il controllo della sessualità femminile
e la sua riproduzione, in tutte le società, hanno sempre
rappresentato una modalità sessista per esercitare il potere sulle
donne e sulla proprietà privata dei figli. I rapporti sessuali,
quindi, vennero considerati dalle femministe radicali, come
Millet, Firestone, Koedt, Brownmiller, Rubin, Rich, Chodorow,
Gilligan, non degli amplessi in cui la donna ricavava piacere o
atti volti alla procreazione, ma azioni politiche da sempre
esistite, finalizzate ad espletare l'oppressione maschile sulla
donna (Millet, 1971). Nel momento in cui, grazie alle battaglie
per l’emancipazione femminile, si è separata la sfera sessuale
dalla procreazione, attraverso la contraccezione, le donne sono
state liberate da questa forma di soggiogamento, affrancandosi
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dalla supremazia maschile e permettendosi di vivere un erotismo
disinibito e indipendente. Ecco allora che dagli anni 70’ si
afferma la sessualità lesbica, una modalità libera, innovativa,
creativa di vivere il proprio sesso e di esperire un piacere che,
tuttavia, per le teorie psicoanalitiche dell’epoca rappresentava
una modalità innaturale e patologica di vivere la sessualità. La
celebre femminista Judith Butler (2006) afferma come la
psicoanalisi abbia sempre negato e rifiutato i desideri carnali
femminili (Butler, 2006), dal momento che Freud, oltre a
disdegnare la sessualità femminile, ha considerato l’identità
della donna come una mancanza: tutta la sua personalità si forma
dal riconoscimento di essere priva del pene, da cui consegue la
necessità di rivolgersi sessualmente, dalla madre al padre, che
ne possiede uno. L’invidia del pene e l’idea di aver subito una
castrazione, strutturano l’identità femminile in termini di una
personalità nevrotica, isterica, problematica, patologica, carente
sin dalle origini e per questo recante un complesso di mascolinità
agognata, di inferiorità e di ferita narcisistica (Butler, 2006). In
pratica, per la psicoanalisi, la lesbica soffriva intensamente la
perdita dell’organo, per la mancanza di un’immagine corporea
verso cui la madre amata e desiderata poteva essere attratta
(Mambrini, 2010). Una concezione altrettanto pregiudizievole
sul lesbismo, fu sostenuta da Lacan e Riviere, che affermarono
che le lesbiche non provavano, in realtà, nessun interesse erotico
per altre donne, ma ciò a cui aspiravano era solo il
riconoscimento della propria mascolinità da parte degli uomini
(Mambrini, 2010), vennero, cioè, considerate dai due autori,
come asessuate, soggetti che rifiutavano la sessualità e che
assumevano identificazioni maschili più per una questione di
rivalità con gli uomini, che di desiderio sessuale. Contro i
preconcetti sulla sessualità saffica che sin dagli albori hanno
contaminato la psicoanalisi, Koedt (1970) nel suo libro
oltraggioso per la morale dell’epoca:“Il mito dell’orgasmo
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vaginale”, contestò fermamente la teoria freudiana che
sosteneva che la donna psicologicamente sana fosse quella che
reprimeva la pratica della sessualità clitoridea (masturbatoria,
infantile, indipendente dall’uomo) a favore di quella vaginale
(dipendente dall’uomo). La Koedt (1970) affermò, di contro, che
la donna avrebbe dovuto acquisire la consapevolezza che per
raggiungere l’orgasmo, la presenza maschile non fosse
necessaria e che avrebbe dovuto entrare in contatto con la sua
sessualità clitoridea. La scoperta dell’orgasmo clitorideo,
dimostrava che il piacere sessuale poteva essere raggiunto anche
dalle donne stesse, indipendentemente dalla presenza maschile
e, conseguentemente, l’eterosessualità diventava solo una scelta
opzionale. Butler (2006) guardò al desiderio saffico come ad un
istinto spontaneo e naturale, considerando la differenza sessuale
come una categoria multiforme e variegata dell’esistenza.
L’eterosessualità venne giudicata da Butler (2006) come
conformata a delle precise normative sociali di sistema binario
sesso/genere che riteneva ammissibili solo i due sessi e i due
generi corrispondenti e ciò che li trascendeva, era ritenuto
perverso, innaturale, deviante, patologico. Il nuovo
femminismo, invece, rivalutò la sessualità e il desiderio
femminili considerandoli normali, legittimi e indipendenti dal
desiderio maschile e stabilì che la libido della donna fosse una
manifestazione del suo essere che contribuiva alla sua
autorealizzazione. La sessualità saffica è poliedrica e come
emerge da uno studio (Schick et al., 2012) su 3116 donne
statunitensi, inglesi canadesi e australiane che, nell’anno
precedente avevano avuto almeno un atto sessuale con altre
donne, è emerso come le partecipanti riferissero un’ampia
molteplicità di comportamenti sessuali: il 99. 8% aveva praticato
lo strofinamento dei genitali con la partner, il 99. 2% riferì
l’inserimento vaginale delle dita, il 98. 8% il cunnilingus, il 74.
1% delle donne aveva usato il vibratore durante il rapporto, il
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90. 8% aveva attuato lo scissoring. Con quest’ultimo termine ci
si riferisce ad una posizione sessuale definita“sforbiciata”che si
realizza tramite l‘incastro delle gambe divaricate delle due
partner, facendo in modo che le vagine siano a stretto contatto e
che si ottenga una reciproca stimolazione clitoridea, in questa
posizione le due donne muovono i loro bacini simultaneamente
come se fossero un corpo solo, strofinando e stimolando
vicendevolmente i loro clitoridi fino a raggiungere l’orgasmo.
Nel film“La vita di Adele”e nella serie televisiva
Netflix“Orange is the New Black”si scorgono scene di sesso
lesbico in cui viene praticato lo scissoring. Un’ altra posizione
sessuale comune tra due donne è il tribbing che consiste nello
sfregare la vagina su una parte del corpo dell’altra, come la
coscia, la pancia, il sedere o il seno, altra diffusissima pratica di
sesso orale è il cunnilingus, la cui etimologia deriva dal latino
cŭnnus (vulva) e lĭngere (leccare) e prevede la stimolazione dei
genitali femminili con la lingua ed è anche molto frequente la
masturbazione reciproca che può praticarsi sia attraverso una
stimolazione clitoridea, sia attraverso l’inserimento delle dita in
vagina. Tutte le pratiche finora descritte non prevedono la
penetrazione e vi sono donne che riescono a raggiungere
l’orgasmo anche senza, ve ne sono altre che invece hanno
bisogno di essere penetrate per sentirsi completamente appagate
e quindi utilizzano i sex toys, come vibratori per vagina o per
l’inserimento anale, sul mercato si trovano anche vibratori con
doppio
fallo
che
permettono
di
essere
usati
contemporaneamente dalle due donne. Sul sito del Sardiniapost
viene riportato un articolo dal titolo:“Le lesbiche si-raccontano:
il sesso tra -donne spiegato agli uomini”in cui in un’intervista
collettiva, cinque ragazze sarde di età compresa tra i 24 ed i 30
anni, parlano della propria sessualità. Ecco cosa dicono riguardo
ai sex toys:“dagli anni Settanta ai Novanta, quando la spinta
lesbofemminista è stata forte, c’era il rifiuto per qualsiasi
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oggetto che richiamasse un pene. Oggi non è più una questione
ideologica ... negli ultimi anni il mercato dei sex toys ha
conosciuto una notevole espansione. L’oggetto più comune è lo
strap-on. O cintura fallica… le forme sono le più disparate. A
me, per esempio, hanno regalato un vibratore a forma di delfino
…nel mercato dei sex toys, le opzioni degli oggetti fallici sono
principalmente tre. Oltre allo strap-on e al vibratore, c’è il dildo.
Ovvero, il semplice oggetto fallico in lattice. Senza imbragatura
e senza vibrazione”.
Alla domanda del giornalista che afferma che un uomo
eterosessuale si chiederebbe perché utilizzare un fallo finto
anziché quello vero, Marta risponde:“innanzitutto perché siamo
attratte dalle donne, gli uomini non capiscono che a dare
piacere non è la forma fallica in quanto rappresentazione del
maschio. Il massimo della stimolazione la garantisce il fatto che
quella forma si adatta perfettamente alla conformazione
dell’organo genitale femminile. Tuttavia, ci sono lesbiche che
non usano oggetti fallici”. Martina replica:“quando si discute
sul sesso tra lesbiche, si dimentica che l’utilizzo o meno degli
oggetti fallici dipende solo dai gusti personali, come qualsiasi
altra pratica, per gli omosessuali. E …vero è che in alcune
lesbiche c’è proprio una sorta di rifiuto della simbologia fallica,
intesa
come
rappresentazione
dell’eterosessualità”.
L’intervistatore chiede poi quali siano le altre pratiche sessuali
del mondo lesbico e Marta risponde:“si pratica il sesso orale o
si cerca il piacere con le mani.”Alla domanda se la
rappresentazione sociale del sesso lesbico sia corretta, Marta
sostiene di no:“L’amore tra lesbiche viene rappresentato in
maniera totalmente finta.”perché per Tatiana:”a venire fuori è
solo un amore fatto solo di baci e carezze”. Il giornalista
prosegue chiedendo se anche tra le donne, come nelle coppie
gay, ci siano ruoli sessuali ben definiti, nel dare e nel ricevere.
Giorgia risponde:“i ruoli attivi e passivi tra gay sono un po’ una
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leggenda. Sicuramente ci sono coppie a cui piace differenziarsi
così al proprio interno. ma in realtà la versatilità va per la
maggiore. E tra lesbiche proprio non esistono i ruoli”.Per
Mariangela:“l’obiettivo del sesso è sempre e solo il piacere. E
ciascuno lo ricerca a suo modo”.Il giornalista chiede poi se
esistano dei luoghi comuni su di loro e Marta e Giorgia
rispondono:“a volte ci dicono che siamo lesbiche perché non
abbiamo trovato l’uomo giusto”. Tatiana aggiunge:”ci dicono
pure che noi lesbiche siamo tutte maschiacci”. Infine all’
interrogativo se si sentano infastidite da questo interesse
eterosessuale nei confronti della loro sessualità, Tatiana risponde
come il quesito sul come facciano sesso due donne sia il più
frequente e Martina invece afferma:“a me annoia, perché non
capisco la percezione di una”diversità”. Marta osserva che:“a
un etero questa domanda non la si fa, per esempio”. Giorgia
conclude affermando:“io rispondo sempre con la speranza che
detto una volta, sia imparato per sempre. La curiosità verso le
lesbiche è legittima, nasce dal fatto che di noi si parla
pochissimo. O in modo non corretto, come nella
rappresentazione del sesso fatto solo di baci e carezze. La nostra
sessualità è totalmente assente dalla tv, per esempio, men che
meno in prima serata. Sarebbe ora che si ponesse rimedio”.
Anche se le donne omosessuali sono più tollerate rispetto a gay,
perché socialmente meno visibili, non per questo sono
dispensate dal vivere episodi di stigma e di pregiudizio. Un
articolo del Corriere del 2011 riporta che al centro trasfusionale
del Policlinico Umberto Primo di Roma sia stato negata ad una
trentanovenne la possibilità di donare il sangue per escludere
fattori di rischio legati ai rapporti omosessuali. Una notizia dello
scorso anno di Bergamo News, riferisce che a Pontida sia stato
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proibito l’accesso ai parcheggi rosa alle donne extracomunitarie
e alle lesbiche, nell’articolo 4 del nuovo regolamento comunale
per la gestione dei parcheggi, redatto e approvato dall’assessore
al Territorio, Ambiente ed Ecologia Emil Mazzoleni della giunta
leghista, è stato stabilito che possono richiedere il rilascio
gratuito di idoneo permesso di parcheggio esclusivamente le
donne appartenenti ad un nucleo familiare naturale e cittadine
italiane o di un paese membro dell’Unione Europea e che
tuttavia il parcheggio è consentito anche alle ragazze madri e,
solo in alcuni casi, a donne non residenti nel comune di Pontida,
a patto però che siano italiane o europee e sposate o conviventi
con un uomo. Alle accuse di discriminazione omofoba,
l’assessore ha replicato che il provvedimento è stato preso per
tutelare la famiglia naturale
Un articolo di Repubblica del 2017 riporta che Marrazzo,
portavoce del Gay Center, una help line che fornisce aiuto
psicologico a giovani omosessuali che subiscono violenza,
afferma che le donne, già vittime del maschilismo, incorrano in
problematiche ancora maggiori se sono lesbiche. Marrazzo
racconta l’ infelice storia di una sedicenne che ha chiamato il
Gay Center per denunciare uno stupro ‘correttivo’ subito dal
figlio di amici dei genitori i quali volevano che si fidanzasse con
lui. Un’altra triste vicenda di bullismo omofobo, è quella di una
studentessa che è entrata in classe con il viso tumefatto e il
labbro spaccato a causa delle aggressioni inferte dai compagni
per il suo orientamento sessuale.
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Come si evince da questi episodi, l’omofobia, che esprime odio,
avversione o disgusto verso gli omosessuali è ancora largamente
diffusa nella società e nella cultura italiana e questo a discapito
delle legge Crinnà che ha determinato una svolta legislativa nel
panorama politico sui diritti delle persone LGBT, in quanto le
unioni civili rappresentano una forma giuridica corrispondente
al matrimonio, garantendo gli stessi diritti delle coppie
eterosessuali coniugate, relativamente all’eredità, alla
reversibilità, alla casa, alle visite in ospedale. Proprio nei giorni
in cui le unioni civili venivano approvate, i festeggiamenti per
l’entrata in vigore di questa nuova normativa sono stati
deteriorati dagli ennesimi eventi omofobi, a Roma vi è stato
infatti un blitz notturno contro il Gay Center- ha riferito
Repubblica–su cui è stato esposto un cartello arrecante la
frase“La perversione non sarà mai legge”.
Dal rapporto Istat del 2011 sulla condizione dell’omofobia in
Italia, emerge come il nostro paese rimanga ancora arretrato ed
omofobo e come permangono tabù e stereotipi nei confronti
delle coppie omosessuali: solo il 43% degli italiani è favorevole
al matrimonio tra persone dello stesso sesso, un dato molto al di
sotto della media europea; inoltre il 55% degli intervistati
desidera che gli omosessuali siano più discreti e il 29% ritiene
che essi dovrebbero tenere segreta la loro sessualità. Il 40%
risponde che sarebbe in difficoltà ad avere una coppia gay fra i
vicini di casa e l’80%, si dichiara contrario alle adozioni o
all’idea che gli omosessuali possano avere dei figli. Nel report
di Arcigay del 2016, che ha raccolto i dati degli episodi di
omofobia, è emerso che in un anno ci sono stati 196 episodi di
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stigmatizzazione sulla base dell’orientamento sessuale e
dell’identità di genere. La discriminazione si presenta in luoghi
istituzionali, nello sport e a scuola in cui l’ omofobia è massima
e si moltiplicano spiacevoli episodi di bullismo e cyber bullismo
e, a questo proposito, Arcigay segnala l’ espandersi delle baby
gang omofobe, i cui membri si rendono spesso autori di fatti
gravissimi. Dalla stima realizzata da Arcigay, emerge un caso
ogni tre giorni riguardante atti violenti o discorsi omofobi contro
le persone Lgbt
Per combattere questa inaudita violenza omofoba e prevenire
tutte le altre forme di odio razziale e sessista è fondamentale come sostengono Francescato et al., (2001)- promuovere
l’educazione socio affettiva nelle scuole, a partire dai gradi
inferiori di istruzione. L’educazione socio affettiva si configura
come l’ intervento elettivo per sviluppare le coscienze dei
ragazzi in una direzione più pacifica, tollerante, aperta alla
diversità, all’inclusione e all’integrazione sociali di chi è diverso
per razza, etnia, religione, ceto sociale o orientamento sessuale
(Francescato et al., 1998; 2001).

CAPITOLO 4
La coppia gay: la sessualizzazione delle relazione
Gli uomini gay presentano specifiche problematiche nei loro
rapporti di coppia, alcune delle quali sono caratteristiche solo
delle coppie omosessuali e vengono determinate, in primis, dalla
mancanza di chiari modelli e ruoli sessuali di riferimento a cui
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ispirarsi per plasmare il proprio rapporto d’amore. Il fatto di non
aver mai osservato prototipi di relazioni sentimentali tra
individui dello stesso sesso, può creare confusione sulla
ripartizione dei ruoli e delle responsabilità all’interno del
rapporto (Grabski, Kasparek, 2017) Un ulteriore impedimento
nella formazione di una coppia con un partner dello stesso sesso
è rappresentato dall’omofobia interiorizzata che, come è stato
precedentemente esposto, perviene ad un’ incompleta
accettazione della propria omosessualità e all’interiorizzazione
dello stigma sociale, e promuove dei fattori ostacolanti alle
relazioni (Grabski , Kasparek, 2017). L’assoluta reversibilità dei
ruoli sessuali è un’altra peculiarità della coppia gay che può
generare un conflitto relativo all’esercizio del potere. Il ruolo
sessuale attivo si identifica con la virilità ed il comando, mentre
il ruolo passivo simboleggia psicologicamente la sottomissione
e la dipendenza ed il fatto che i due uomini possano ricoprire
indistintamente entrambi i ruoli sessuali, può causare dei
conflitti inerenti la leadership: il sesso può diventare un terreno
di scontro per affermare la propria supremazia sull’altro
(Grabski, Kasparek , 2017). La completa reversibilità e
reciprocità nelle coppie maschili fa sì che in un rapporto fra due
uomini, i partner possano decidere i rispettivi ruoli durante
l’amplesso, potendo scegliere se assumere la funzione
penetrativa, quella ricettiva oppure entrambe: da ciò originano
le categorie sessuali di attivo, passivo e versatile che si
riferiscono alla propensione di un soggetto riguardo al ruolo
assunto durante il rapporto sessuale. Generalmente
l’omosessuale che si definisce attivo preferisce rivestire il ruolo
penetrativo nell’ambito di un rapporto anale e da un punto di
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vista sociale e psicologico, egli costituisce anche il soggetto che,
nell’ambito della coppia, si sente dominante. Vi sono uomini che
assumono esclusivamente ruoli penetrativi e che, presentano
anche una predisposizione psicologica al comando. Nella
categoria dei maschi sessualmente attivi, tuttavia -come ho
constatato dalle interviste effettuate- esistono varie posizioni
intermedie: ci sono degli attivi che durante la penetrazione,
preferiscono che sia il partner passivo a dirigere l’incontro
erotico, altri che prediligono esclusivamente i rapporti orali. Un
omosessuale passivo è invece un soggetto che sceglie di essere
penetrato durante l’amplesso e simbolicamente la passività
sessuale viene associata alla dipendenza, designando soggetti
che desiderano essere guidati anche nei rapporti sentimentali o
sociali, ma questa generalizzazione non è sempre valida perché
esistono passivi a livello di penetrazione, ma spesso dominanti
a livello psicologico, a tal punto da condurre il gioco erotico. Vi
sono inoltre omosessuali fondamentalmente passivi che, di rado,
rivestono il ruolo di attivo e soggetti passivi che sono disposti
solo a ricevere rapporti orali. Un gay che si definisce versatile è
un individuo che apprezza indistintamente il ruolo attivo e quello
passivo che può modificare in ogni singolo amplesso, in base
anche alle preferenze del partner, la versatilità sessuale, in base
a quanto è emerso dalle interviste- si riscontra più
frequentemente nelle coppie. Per quanto riguarda invece il sesso
orale, le distinzioni appena esposte di attivo e passivo, non sono
valide, infatti un soggetto versatile nel sesso anale può non
esserlo nei rapporti orali, così come un gay passivo nel sesso
anale può essere attivo in quello orale o viceversa. In uno studio
di Coxon et al., (1993) emerge una scarsa rigidità dei ruoli
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sessuali di attivo e passivo per quanto riguarda la masturbazione
e la fellatio, nel senso che i soggetti (385 omosessuali maschi)
assumono indistintamente il ruolo attivo e passivo in queste
pratiche, risulta invece una maggiore rigidità dei ruoli nei
rapporti penetrativi e nella stimolazione orale della zona anale,
nel senso che gli uomini attivi o passivi in queste pratiche
tendono ad esserlo costantemente nel corso del tempo. Dallo
studio si è anche rivelato che i partecipanti single hanno meno
frequentemente rapporti penetrativi rispetto ai soggetti
sentimentalmente impegnati, gli autori (Coxon et al., 1993)
concludono affermando che sebbene i rapporti anali presentino
un certo grado di rigidità comportamentale nell’assunzione dei
ruoli, non si possa sostenere che vi siano esclusivamente gay
sessualmente attivi o passivi i quali rappresentano solo il 1215% del campione. Grabski e Kasperek (2017) riscontrano
numerose differenze nella sessualità tra uomini eterosessuali e
non eterosessuali quali l’assenza della paura per una gravidanza
indesiderata, il fatto che il partner sessuale sia socialmente
stigmatizzato così come il soggetto stesso, la maggiore libertà
all’apertura ed alla sperimentazione in campo sessuale; la
maggior disponibilità di partner sessuali consenzienti unita alla
minor possibilità di instaurare rapporti sentimentali. Altre
caratteristiche specifiche sono rappresentate dall’instabilità
della relazione tra due uomini e dalla mancanza di chiari modelli
relazionali che portano a non sapere come relazionarsi ad un
altro uomo e che cosa aspettarsi dall’incontro sessuale.
L’adozione degli stereotipi eterosessuali non si adatta alla
relazione tra due uomini e può causare difficoltà, come ad
esempio la concezione sessista che sia l’uomo a dover prendere
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l’iniziativa e che questo si identifichi con la mascolinità. I gay
attribuiscono un’ importanza marginale alla monogamia ed
accettano facilmente il sesso senza amore o esterno alla coppia;
pongono una minore enfasi sull’orgasmo celere e sull’orgasmo
simultaneo, mentre assegnano una maggiore rilevanza alla
performance sessuale e al piacere erotico piuttosto che
all’intimità. Il sesso anale non può essere considerato una pratica
sostitutiva del rapporto vaginale e nella sessualità omosessuale
vi è una completa reversibilità dei ruoli e delle posizioni nel
contatto tra due uomini che è impossibile nei rapporti
eterosessuali (Grabski e Kasperek, 2017).
Per quanto riguarda le attività sessuali messe in atto da due
uomini, vi è l’erronea concezione che tutti i gay pratichino sesso
anale e che i maschi che prediligono sensazioni di tipo anale
siano indubbiamente gay, nella realtà, afferma Quattrini (2012),
la penetrazione rappresenta una delle molteplici attività eroticosessuali praticate durante l’amplesso, ma non è sicuramente
quella più frequente, è certamente l’esperienza considerata dagli
stessi omosessuali più completa ed ha una considerevole
importanza per i soggetti coinvolti, non solo per il piacere
sessuale che ne scaturisce, ma principalmente per il valore
simbolico di intensa manifestazione dell’intimità, di vicinanza e
di unione con il partner (Piscitelli, 2003). e per questo esige una
profonda conoscenza di esso (Quattrini, 2012). Barbagli e
Colombo ( 2007) riscontrano, similmente, che le attività sessuali
più ricorrenti nel mondo gay siano i rapporti orali e la
masturbazione reciproca, mentre risulta che il sesso anale sia
meno praticato poiché non assume per i gay la stessa valenza che
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la penetrazione vaginale ha per gli eterosessuali (Piscitelli,
2004); molte ricerche (McWhirter, 1984; Weartherburn, 1992;
Barbagli, 2002) confermano come questa pratica non sia per i
gay indispensabile per raggiungere l’orgasmo, più
frequentemente ottenuto attraverso la stimolazione orale e
manuale.
Restando nell’ambito delle abitudini sessuali, uno studio di
Reece et al., (2010) mette in luce che in un campione
statunitense di 25, 294 gay e bisessuali circa la metà ( il 49, 8 %
) riferisce di aver usato dei vibratori, tra questi soggetti la
maggior parte l’ (87, 3%) riporta di inserire il vibratore nel retto
o nell’ano durante la masturbazione, mentre per il 60 % ciò viene
effettuato durante l’atto sessuale, ma questa pratica varia
significativamente, essendo meno frequente nei rapporti
occasionali e molto più comune in quelli di coppia. In tutti i casi
comunque il vibratore è considerato un oggetto che permette di
potenziare l’eccitazione sessuale, il piacere e l’orgasmo (Reece
et al., 2010).
McNally e Adams (2001) sottolinenano l’influenza che gli
stereotipi culturali relativi al genere maschile hanno sulla
sessualità gay. La potenza sessuale è una caratteristica
ampiamente sopravvalutata dagli uomini e le problematiche
riguardanti questa facoltà hanno un forte impatto negativo
sull’autostima e sulla credenza di essere“veri uomini”(Nezu et
al., 2004). Nel caso di alcuni omosessuali, qualsiasi situazione
che metta in dubbio la loro percezione di mascolinità, può avere
effetti avversi e scatenare difficoltà sessuali, ciò è
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particolarmente vero nelle situazioni in cui la potenza sessuale
rappresenta un modo per scongiurare gli stereotipi interiorizzati
dagli stessi gay di essere considerati effeminati (Nezu et al.,
2004)
Fracher e Kimmel (1989) descrivono i riprovevoli preconcetti
sessuali che molti uomini eterosessuali hanno interiorizzato
rispetto alla sessualità e che connotano una cultura sessista e
fallocentrica, queste idee distorte includono il mantenere le
distanze dalla partner, considerarla un oggetto, utilizzandola per
il proprio piacere, porre l’ enfasi sul fallo e sul raggiungimento
e mantenimento dell’erezione il più a lungo possibile, senza
eiaculare. Per questi autori poiché l’omosessuale è stato
socializzato ad una sessualità maschile, l’aver interiorizzato
questi pregiudizi sessuali, può deteriorare l’ identità di genere e
indurre a percepire erroneamente una mancanza di mascolinità,
se non ci si adegua a queti standard, questo è il motivo per cui
l’omosessuale che si interroga frequentemente sulla propria
mascolinità, può essere vulnerabile allo sviluppo di disfunzioni
sessuali, tanto più se vi è il timore che il proprio partner, essendo
un altro uomo, può essere perfettamente in grado di giudicare e
criticare le proprie prestazioni sessuali (Fracher, Kimmel, 1989)
La letteratura opera una distinzione tra le disfunzioni sessuali
che si verificano durante i rapporti occasionali e quelle che
avvengono nelle relazioni di lunga durata (Piscitelli, 2003), le
prime sono per ovvie ragioni molto più numerose a causa della
condizione ambientale in cui avvengono tali amplessi, quali
luoghi pubblici, all’aperto ed isolati in cui si è più esposti al
timore di essere assaliti o rapinati o all’ansia di contrarre una
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malattia sessualmente trasmissibile e vi è inoltre la difficoltà di
raggiungere un’ intesa sessuale con uno sconosciuto.
L’eiaculazione precoce sembra essere una disfunzione poco
presente nei gay (Piscitelli, 2003) perché per Ghizzani (2004)
essi hanno per indole più familiarità con la masturbazione e
quindi apprendono più facilmente a controllare l’intensità del
proprio eccitamento acquisendo una maggiore controllo del
riflesso eiaculatorio. Un’altra ipotesi per la scarsa diffusione
dell’ eiaculazione precoce nella popolazione omosessuale è
rappresentata dal fatto che la durata della penetrazione anale non
interferisce con il raggiungimento dell’orgasmo da parte del
partner ricettivo e quindi l’eiaculazione precoce, anche se
presente, non rappresenta un fattore ansiogeno per il soggetto
(Ghizzani, 1996). La disfunzione erettile è il tipo di disturbo più
diffuso tra gli omosessuali e può manifestarsi in qualsiasi attività
sessuale, ma è più frequente durante la penetrazione anale
perché essa ha un significato simbolico più rilevante, poiché la
capacità di penetrare per molti maschi si correla culturalmente
alla concezione stessa di virilità . Il rivestire il ruolo attivo o
insertivo durante la penetrazione, ha il potere di convalidare la
mascolinità e di rafforzare l’ identità di genere maschile,
cosicché il disturbo dell’erezione intacca un’ identità virile così
difficilmente costituita, essendo l’omosessualità culturalmente
considerata una forma di mascolinità snaturata in base al cliché
dell’omosessuale effeminato (Badinter, 1993). Nella formazione
della propria identità, il soggetto vive un profondo conflitto nell’
integrare la componente maschile con la parte omosessuale;
conseguentemente il malessere che si origina, si esprima proprio
durante l’assunzione del ruolo attivo che testimonia la propria
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caratterizzazione virile ed il disturbo dell’erezione fa
violentemente riapparire questo conflitto inconscio suscitando
un’ ansia che, correlata all’atto di penetrare un altro uomo, si
connota come ansia da prestazione (Piscitelli, 2003).
Una delle esperienze che più di ogni altra accomuna i gay è lo
scontrarsi con la discriminazione che la società ha nei confronti
dell’omosessualità, a tal proposito Meyer e Dean (1988)
affermano come la loro socializzazione includa ineluttabilmente
l’interiorizzazione dell’omofobia, cioè quel complesso di
principi etici e convinzioni discriminanti e negative nei confronti
dell’omosessualità che portano i soggetti a provare disprezzo,
malessere ed avversione verso sé stessi a causa dei reiterati
messaggi stigmatizzanti sull’omosessualità diffusi nella nostra
società. Ciò è particolarmente avvertito in relazione al sesso
anale (Grabsky, Kasparek, 2017) che viene giudicato dal
soggetto stesso innaturale e immorale e conseguentemente egli
è portato sia a disprezzare le relazioni sentimentali con altri
uomini, sia a sperimentare difficoltà sessuali come le disfunzioni
erettili. La diffusa accettazione del sesso occasionale nella
cultura gay, spinge i soggetti che manifestano un’ intensa
omofobia interiorizzata a utilizzare come strategia difensiva il
praticare sesso occasionale senza coinvolgimento emotivo e
questo conduce inevitabilmente ad evitare l’intimità, creando
delle enormi difficoltà nella possibilità di formare una coppia
stabile. Questi uomini imparano ad allontanare la sfera sessuale
da loro stessi, come se la sessualità non facesse parte della
propria identità e la libido invece di orientare il soggetto a
cercare l’intimità con un altro uomo, come dovrebbe avvenire
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spontaneamente, viene trasformata in un pericoloso segnale di
minaccia alla propria identità che attesta la propria ripudiata
omosessualità (Coleman et al., 1992). Alcuni uomini riescono a
tollerare solo livelli limitati di intimità e le relazioni strette
scatenano in loro forti paure inconsce, cosicché essi non hanno
difficoltà durante il sesso occasionale, ma possono mostrare una
disfunzione erettile in una relazione in cui si sentono
emotivamente coinvolti. Molti gay trovano come soluzione di
compromesso a questo conflitto: l’ instaurare delle relazioni
sentimentali con altri uomini quasi platoniche in cui possono
concedersi di vivere la componente affettiva ed emotiva ma non
quella sessuale che viene invece vissuta al di fuori del rapporto
di coppia e solo attraverso il sesso occasionale. L’attività
sessuale compulsiva per alcuni omosessuali è come se avesse un
effetto analgesico nel ridurre i livelli di ansia associati a
sentimenti di solitudine, isolamento e bassa autostima (Coleman
et al., 1992) L’omofobia interiorizzata diviene la causa di
numerose disfunzioni sessuali quando la sessualità viene
esperita in modo ambivalente perché connotata da naturali
desideri di intimità con un altro uomo che vengono al tempo
stesso negati, in quanto espressione di un’identità omosessuale
inaccettabile (Piscitelli, 2004). La possibilità di arrivare
all’orgasmo nell’amplesso omoerotico, pur generando
sensazioni piacevoli, scatena intensi sensi di colpa (Shidlo,
1994, Piscitelli, 2003), così l’eiaculazione ritardata che non
consente ai due partner di concludere congiuntamente l’atto
sessuale, assume allora la funzione di affrancare da questi
sentimenti dolorosi ( Piscitelli, 2003). Similmente
l’anodispareunia, ossia l’ avvertire sensazioni così dolorose
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durante il rapporto anale che non può essere portato a termine,
deriva dall’ambivalenza originata dal conflitto tra il desiderio di
essere penetrato e l’impossibilità di identificarsi come gay in un
ruolo socialmente giudicato come femminile (Rosser, 1998,
Piscitelli, 2003).
Rispetto al tema dell’intimità, la prospettiva teorica basata sulle
differenze relazionali di genere suggerisce come coppie formate
da due uomini affrontino e gestiscano questa sfera in modo
differente sia rispetto alle coppie formate da due donne, che da
quelle costituite da un uomo e una donna. (Umberson et al.,
2015) A causa degli stereotipi e dei pregiudizi socioculturali di
genere relativi alla mascolinità, due uomini in una relazione
sentimentale rinforzano reciprocamente alcuni aspetti
dell’intimità che si associano alla virilità, in particolare lo
stabilire forti confini tra i due partner. In accordo con la
tradizionale visione su ciò che caratterizza il comportamento
maschile si attiva spesso la tendenza a tenere gelosamente
custoditi i propri spazi e i rispettivi ambiti di autonomia.
Implicato in una relazione eterosessuale, il fenomeno tanto
preoccupa mogli e fidanzate, impegnate nell’eterna battaglia per
scoraggiare gli uomini a erigere rigide demarcazioni personali
(Umberson et. al., 2015). Mantenere i propri spazi di autonomia
e delle distanze emotive nella relazione sembra essere un
desiderio dell’uomo, sia omo che eterosessuale, i gay, infatti,
solidali con i propri commilitoni etero, sottolineano
l’importanza dell’autosufficienza, della tutela dei propri spazi,
della libertà di tenere per sé sentimenti, pensieri ed emozioni
(Umberson et. al., 2015). Questa concezione maschile, nelle
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coppie eterosessuali, spesso porta a dei conflitti mentre
raramente due gay descrivono questo aspetto come un’area di
discordanza (Umberson et al., 2015) La coppia ritiene spesso
importante investire energie emotive nel tentativo di mantenere
ben salde queste barriere in un reciproco accordo che prevede di
non discutere troppo questioni sentimentali, (specie quelle
negative) e di glissare su questioni intime e personali.
Reprimono le proprie emozioni proprio per non gravare sul
compagno e per non fargli sentire il peso del proprio carico
emotivo, ponendosi, rispetto a questa variabile agli antipodi
delle coppie lesbiche (Umberson et al., 2015). Umberson e
colleghi (2015) hanno riscontrato che spesso uno dei due uomini
avverte l’esigenza di una maggior apertura da parte del partner,
similmente a quello che avviene nelle coppie eterosessuali, dove
generalmente è la donna a fare pressione affinché il compagno
condivida maggiormente i suoi sentimenti. In questi casi
possono verificarsi tre scenari possibili: nel primo la relazione
può essere interrotta a causa di queste divergenze, nel secondo il
partner che desidera maggiore apertura accetterà una situazione
relazionale insoddisfacente rispetto ai propri bisogni emotivi,
oppure, nella migliore delle ipotesi, il soggetto più chiuso
emotivamente imparerà ad essere affettivamente più espressivo,
venendo incontro alle esigenze del compagno.
I gay ed i bisessuali riferiscono di avere un livello più alto di
intimità emotiva con il partner rispetto agli uomini eterosessuali
(Šević S et al., 2016 ), variabile correlata con una migliore
soddisfazione sessuale. In questo, come in molti altri studi,
emerge che l’omofobia interiorizzata non favorisce
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l’espressione dell’intimità, ossia gli uomini che non solo a loro
agio con la propria identità omosessuale trasferiscono questo
fattore interno nella relazione (Šević S et al., 2016 ).
Dal punto di vista della fedeltà di coppia, gli uomini sono più
predisposti ad avere rapporti sessuali al di fuori della relazione
e a separare la sessualità dall’intimità emotiva (Patterson, 2000;
Peplau, Fingerhut, 2007) ed il sesso quindi non viene
considerato come una modalità per creare una maggiore intimità
o una condivisione con il compagno, ma come un atto puramente
fisico da cui trarre un piacere egoistico. Se nelle relazioni
lesbiche ed eterosessuali il declino della sessualità rappresenta
un campanello d’allarme che segnala una crisi o un
peggioramento della qualità del rapporto, per molti gay una
sessualità di coppia completamente inesistente viene vissuta con
poca preoccupazione e non diminuisce il senso di intimità e di
vicinanza con il partner (Umberson et al., 2015). Le coppie
maschili non monogame, a volte, stabiliscono delle regole che
vietano al partner di instaurare un’intimità emotiva con altri
uomini, ma consentono loro dei contatti puramente sessuali con
partner occasionali, fenomeno che farebbe rabbrividire molte
coppie di donne (Peplau, Fingerhut, 2007). Questo tipo di libertà
sessuale è possibile grazie alla generale propensione dei gay nel
considerare l’intimità e la vicinanza affettive come separate
dalla sessualità e a descrivere le loro relazioni più come rapporti
di amicizia e che come travolgenti passioni. Questa concezione,
presente anche in alcuni eterosessuali, resta comunque più
rappresentata tra i gay che considerano anche una diminuzione
del sesso con il loro partner come un aspetto non preoccupante
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in quanto non determinante per il successo della loro relazione e
non indicativo del proprio coinvolgimento e del buon andamento
del rapporto (Umberson et al., 2015). Per circa la metà degli
uomini da loro intervistati, le“scappatelle”non rappresentano
una minaccia e la sessualità viene vissuta come un bisogno
fisico, meccanico, finalizzato a sé stesso (Umberson et al.,
2015), questa libertà può essere ambita più da uno dei due
partner, mentre l’altro deve fare un grosso sforzo emotivo per
accettare“i tradimenti”del compagno, attraverso una
considerevole negoziazione all’interno della coppia
Gli uomini tendono generalmente ad essere competitivi,
autonomi e indipendenti, piuttosto che intimi (Garnets, Kimmel,
1993) e nel rapporto tra due maschi, nascono precocemente dei
conflitti relativi al bisogno di indipendenza, di autonomia, ed
alle manifestazioni della sessualità e dell’ affettività. Infatti le
espressioni di tenerezza e l’affettività del partner possono
rappresentare una minaccia alla propria libertà e alla
salvaguardia degli spazi personali, se ci si sente invasi dalle
intrusioni del compagno, rappresentando la principale
problematica relazionale quella di lottare per sviluppare il senso
di essere una coppia e per cercare di contenere la propria
tendenza verso la competizione e l'indipendenza (Garnets e
Kimmel, 1993). Altra tematica calda è la tendenza ad enfatizzare
gli aspetti sessuali della relazione e la lotta per chi detiene il
potere. Per quanto concerne il potere decisionale all’interno
delle unioni maschili, emerge che in 566 coppie di omosessuali
maschi il partner con ruolo da leader è generalmente quello più
grande di età e che ha un reddito più alto, ma è anche colui che
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risulta meno soddisfatto della relazione rispetto al partner
più“debole”. Questi risultati sono molto simili a quelli che
emergono nelle coppie eterosessuali in cui il reddito economico
si collega al potere decisionale (Perry et al., 2016) e solo qualora
i due soggetti riescono a sviluppare una maggiore capacità di
intimità e di cooperazione reciproca, i problemi di autonomia e
competitività diminuiscono con il tempo (Garnets e Kimmel,
1993). La principale minaccia per la relazione è rappresentata
dalla tendenza a vivere la sessualità al di fuori, l’evitare una
condivisione più intima e più profonda, il voler a tutti i costi
preservare la propria autonomia all’interno della relazione.
Il paradigma teorico della Mahler (1977) di separazione individuazione può essere utilizzato per spiegare le criticità
relazionali riscontrate nelle coppie omosessuali: i maschi nelle
relazioni sentimentali spesso presentano problemi per
riaffermare la loro indipendenza e temono l’intimità e la fusione
simbiotica con il partner perché ciò rimanda all’unione fusionale
con la madre. Per l’uomo l’unione sessuale richiama una
pericolosa simbiosi con il materno, una fusione in cui si rischia
di perdere i confini del Sé e quindi vi è l’esigenza di distanziarsi
emotivamente dal partner, l’ effetto è che la sessualità viene
separata dall’affettività, perché la loro possibile integrazione
rischia di far perdere la propria individualità, la propria identità.
In una relazione eterosessuale, la donna generalmente bilancia
questa tendenza a separarsi e a distanziarsi emotivamente del
compagno ed anche se inizialmente l’uomo eterosessuale può
essere freddo e distaccato dopo il sesso, grazie allo sviluppo di
una progressiva intimità all’interno della coppia, quest’ultimo
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impara ad amalgamare la sua parte affettiva con quella sessuale,
riuscendo a venire incontro alle esigenze affettive della
compagna che esige una maggiore tenerezza ed intimità. In una
relazione tra due uomini, invece, avvertendo entrambi il bisogno
inconscio di allontanarsi emotivamente l’uno dall’altro, specie
dopo l’amplesso sessuale, risulta molto più difficile una
possibile integrazione della sfera erotica con quella affettiva:
ognuno ha bisogno del suo spazio, della propria intimità, le
effusioni affettive e la tenerezza dopo il sesso rischiano di
compromettere la propria individualità e identità. Ecco allora
che subentra l’esigenza di separasi, di distaccarsi emotivamente,
di vivere la sessualità solo come atto meccanico, puramente
fisico, svincolato dalle componenti affettive e sentimentali.
Quanto appena esposto permette di comprendere il motivo per
cui tendenzialmente i gay mostrano maggiori difficoltà
nell’instaurare relazioni intime durature ed il motivo per cui
collezionano un elevato numero di partner sessuali nel corso
della loro vita (Bell e Weinberg, 1978; Saghir, Robins e Walbran,
1969). I numerosi locali e ritrovi gay che affollano le grandi
città, facilitano enormemente le possibilità di conoscenza tra
uomini, ma spesso si tratta solo di relazioni occasionali
finalizzate esclusivamente all’atto sessuale. Questa sessualità
che possiamo definire caotica e compulsiva e che caratterizza in
particolare il mondo gay, si accorda ai tradizionali stereotipi sui
ruoli sessuali, che considerano i maschi maggiormente
predisposti a sessualizzare le loro relazioni e a rifuggire
l’intimità emotiva ed affettiva (Garnets e Kimmel, 1993).
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Dalle interviste che ho effettuato con ragazzi di età compresa tra
i 25 e i 30 anni, emerge chiaramente come siano tantissimi i gay
che desiderano coinvolgersi in un rapporto di coppia stabile e
duraturo, ma come la sessualità promiscua che caratterizza il
mondo gay, rappresenti per essi un aspetto critico che va in
direzione contraria alla monogamia di coppia. Antonio
afferma:“Secondo me fondamentalmente la relazione
omosessuale gay, tra due maschi, è molto difficile, prima di tutto
perché due uomini insieme, per una questione naturale sono
portati di più ad essere poco stabili”.Stefano alla domanda se
sia difficile instaurare una relazione sentimentale risponde:“Sì
perché a mio avviso non si è ancora ben diffuso il concetto della
coppia tra due uomini … la realtà gay è quella, cioè il fatto di
andare in una discoteca gay … ci sono più possibilità di incontro
..., anche i ragazzi etero vanno nelle discoteche per conoscere,
solo che ai ragazzi gli va quasi sempre male, a noi non ci vuole
un cavolo, però se tu ci fai caso comunque in quasi tutte le
discoteche gay c'è una dark room, ci sono dei televisori dove
fanno vedere dei film porno con dei cazzi enormi, nella sala in
cui si balla, non nella dark, nella dark è scontato … e altri luoghi
di battuage, saune e così via, quindi le tentazioni sono tante. . .
e questo implica che ci sia una cultura del sesso a se stante, e
fino a che ci sarà questa cultura, a mio avviso ci saranno molte
difficoltà, perché comunque molte volte i ragazzi dicono:“ma sì,
ho l'età per farlo, le occasioni sicuramente non mancano, ma
perché mi devo chiudere, magari alla storia adesso non ci penso
poi a 30 anni mi fidanzo” ... Però poi alla fine col tempo ci si
abitua ad uno stile di vita che non è quello della coppia ... ., è
sempre così, ho conosciuto la realtà gay di tutta Europa, . . . è
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così …, c'è questa mentalità che da sfatare è difficile, del sesso
facile, ma più che del sesso facile proprio della difficoltà del
rapporto di coppia, vedendola da un’angolazione
diametralmente opposta, da un lato si, c'è il sesso facile perché
non ci vuole niente a farlo, dall’altra non c'è proprio il concetto
di base della coppia”.
Anche Paolo riscontra la stessa difficoltà nel costruire un
rapporto di coppia e così risponde:“il mondo gay è più
promiscuo, quindi una persona che ha una sua sofferenza di
base forse fa fatica a legarsi, credo sia questo, quindi non tende
molto a legarsi, forse. Poi la relazione di per sé, quando c'è, mi
sembra anche più facile, perché poi essendo uno più maschile e
l'altro più femminile, sono uguali alla fine come persone, alla
fine hanno gli stessi interessi, ci sono meno contrasti rispetto che
tra un uomo ed una donna, questo pure tra due donne, c'è più
complicità in questo senso Però generalmente sì, nel mondo gay
c’è questa sofferenza, non so se chiamarla una sofferenza, alla
fine è una insicurezza che porta a non volersi forse legare fino
un fondo, sai magari in una relazione etero poi alla fine
subentrano altre cose, il matrimonio, c'è comunque uno scopo,
invece questo nella relazione omosessuale è più difficile”.
Piero imputa proprio a questo la fine di tutte le sue relazioni:“(le
mie relazioni) finiscono perché nel mondo gay c'è questa cosa
di sentirsi molto liberi …, la sera magari esci, vedi uno, lo
conosci, magari già sembra più carino allora lasci quell’altro
… anche perché i gay sono così, cioè vivono alla giornata dal
un punto di vista sentimentale, cose occasionali, perciò è
naturale che uno che si conosca, cioè difficilmente poi si riesce
dopo, dato che i gay, a differenza degli etero, escono molto
spesso in questi bar dove si sa che si va proprio per conoscere,
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è naturale che ti possa capitare l'occasione di conoscere
qualcuno, in particolar modo quando hai una storia che uno lo
hai appena conosciuto, tipo una settimana, poi ne conosci un
altro. . invece magari nei locali etero, non è che uno va la
proprio perché deve conoscere apposta, … invece nel locali gay
c'è la prassi che uno va là e conosce e poi quello rovina
un’eventuale relazione per questa facilità di conoscenza che
hanno i gay … (Instaurare relazioni sentimentali stabili è,
difficilissimo perché i gay sono molto puttane da un certo punto
di vista, in particolar modo quelli qui a Roma, sono un buon
numero, in particolar modo quelli che frequentano i locali
hanno questa abitudine ... poi nel mondo gay c'è la mentalità di
vedere sempre dei ragazzi, nuovi possibili incontri, anche
occasionali ... . questi bar ti consentono un avvicinamento più
diretto con un eventuale partner, per non parlare poi di altri
posti, che nel mondo etero non esistono, tipo i ritrovi di battuage,
va beh che là non incontri persone con cui poi di solito hai una
relazione. . . incontri persone con cui poi vai a letto, oppure
anche la chat, anche nel mondo delle chat gay ci stanno persone
che la maggior parte vanno subito al sodo, cioè fottere, invece
nella chat etero al massimo trovi il ragazzo che vuole subito
fottere, ma dall’altra parte non trovi questa cosa, perché nel
mondo etero c'è la donna che frena l'uomo per andane a letto, a
parte qualche zoccola. Invece nel mondo gay, essendo due
uomini, hanno la stessa esigenza, perciò è più facile incontrarsi
dal punto di vista sessuale …”
Come emerge dalle interviste sopra menzionate, la sessualità
viene utilizzata per evitare e sfuggire l’intimità, ma come
asseriva Fromm (1957), quando il sesso diventa un tentativo
disperato di sfuggire all'ansia suscitata dalla separazione da un
altro essere umano, l’effetto è quello di scatenare un crescente
senso d'isolamento. La soluzione sessuale, entro certi limiti,
rappresenta una modalità comune e abituale di affrontare con
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successo la separazione connaturata all’esistenza, ma rimane
sempre una risposta incompleta al dramma della solitudine. La
consapevolezza che ogni individuo sviluppa di sé stesso come di
realtà separata, incompleta e peritura, il senso di solitudine,
d'impotenza e di essere indifesi nei confronti delle forze della
natura e della società, possono rendere intollerabile la propria
vita, ecco allora che gli uomini mettono in atto vari tentativi per
infrangere questo senso di isolamento, affiliandosi ad altri simili.
In molti gay, per i quali la solitudine non può essere affrontata
in alcun modo, la sessualità riveste un ruolo non molto differente
dall’alcool e dalle sostanze stupefacenti: diventa un modo per
superare parzialmente e illusoriamente il vuoto interiore e la
sofferenza che si avvertono nel profondo. L'unità conseguita con
l’ unione orgiastica è tuttavia effimera e superficiale perché
l'attrazione
sessuale
produce,
apparentemente
e
momentaneamente, un’ unione fittizia, ma senza amore questo
legame fa sentire i due partner ancora più estranei e separati; può
anche accadere che dopo aver consumato un amplesso, essi si
vergognino l'uno dell'altro perché quando l'illusione è svanita, i
due si percepiscano più lontani ed isolati di prima. Nella visione
di Fromm la connessione raggiunta attraverso la fusione
orgiastica è artificiosa e ingannevole, poiché la risposta
definitiva al problema della solitudine è rappresentata solo dal
raggiungimento di una compartecipazione affettiva e
sentimentale. Anche se il desiderio sessuale tende alla fusione, e
può scaturire dall’amore, esso può essere suscitato da sensazioni
che non hanno nulla a che fare con gli affetti e i sentimenti, come
l’'ansia della solitudine, il desiderio di conquistare o di essere
conquistato, la vanità, il proposito di ferire e finanche di
annientare un altro essere umano.
Molti omosessuali si trovano quindi a creare un circuito vizioso
in cui più accumulano partner sessuali, più questa sessualità
compulsiva e frenetica li allontana dalla capacità di riuscire a
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stabilire una relazione appagante con un partner, basata
sull’intimità e finché sessualità e affettività rimarranno scisse e
non si acquisirà la capacità di integrarle, finché i due partner non
riusciranno a fare entrare il compagno nella loro sfera intima,
abbattendo quei muri invalicabili che hanno innalzato, sarà
irrealizzabile per loro vivere relazioni sentimentali appaganti.
Generalmente si ritiene che i gay non abbiano il desiderio di
paternità, contrariamente a questo pregiudizio, diversi studi
mostrano che essi presentano aspirazioni a diventare padri
analoghe agli eterosessuali e questo sogno di avere dei figli sia
innato e rappresenti un criterio fondamentale nella scelta del
partner che deve condividere questo progetto, vissuto come
fonte di realizzazione personale e di appagamento per la propria
vita (Bigner and Jacobsen, 1989a; Peterson et al., 2000; Stacey,
2006; Berkowitz and Marsiglio, 2007; Berkowitz, 2008;
Goldberg et al., 2012a; Murphy, 2013; Panozzo, 2015)
Gianino (2008 ) descrive sei fasi psicologiche che portano al
bisogno di diventare genitori a) l’abbandono di una concezione
tradizionale di paternità b) l’accettazione della propria
omosessualità c) l’approvazione delle famiglie formate da padri
gay d) la ricerca di modelli familiari di questo tipo e) la capacità
di far evolvere la propria identità in direzione di una maggiore
autorealizzazione. In ogni caso la paternità comporta una
significativa ridefinizione dell’identità, apportando dei notevoli
cambiamenti nello stile di vita (Armesto e Shapiro, 2011)
Gli uomini gay diventano genitori all’interno di relazioni
eterosessuali e attraverso la donazione del seme, l’utero in
affitto, l’adozione e l’affidamento di minori (Barrett and Tasker,
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2001). Pur essendoci varie possibilità per soddisfare il desiderio
di paternità, la maggior parte delle opzioni disponibili sono
ampiamente dipendenti dalle legislazioni dei vari paesi poiché
le adozioni, l’affidamento di minori o l’utero in affitto attraverso
una madre surrogato, non sono giuridicamente consentite nella
maggior parte degli stati europei in base a quanto emerge dalla
Commissione per i Diritti Umani del 2011. In Portogallo ed in
Italia, ad esempio, molti sono diventati genitori all’interno di
relazioni eterosessuali (Lelleri et al., 2008; Baiocco et al., 2014;
Costa and Bidell, 2017), al contrario, la possibilità di avvalersi
di madri surrogato e le più facili adozioni nella maggior parte
degli stati del Nord America, hanno dato avvio ad un ampio
terreno di ricerca scientifica sull’argomento (Gates et al., 2007;
Bergman et al., 2010). La meta analisi condotta da Carniero et
al., (2017) mette in luce come finora le ricerche abbiano
analizzato 1837 padri gay o bisessuali con 532 figli e figlie, la
maggior parte dei campioni di questi studi era composta da
soggetti bianchi, di classe medio-alta, con un elevato livello di
istruzione. Tornello e Patterson (2010; 2015) osservano che
generalmente i soggetti più grandi di età sono diventati padri
nell’ambito di matrimoni eterosessuali e precedentemente al
loro coming out, mentre i più giovani lo sono divenuti dopo il
coming out, principalmente attraverso l’adozione, l’affido o
l’utero in affitto. Uno studio australiano del 2012, rileva che il
40% è diventato padre all’interno di un matrimonio
eterosessuale, il 23% avvalendosi di una madre surrogato, l’11%
attraverso l’affido di un minore, mentre il 19% tramite la
donazione del seme ad una donna single o ad una coppia lesbica,
condividendo con esse le funzioni genitoriali (Power. et al.,
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2012).
Jenkins (2013) individua due modelli familiari differenti:
famiglie intenzionali e nuclei familiari formatesi dopo un
divorzio eterosessuale. Relativamente all’adozione, alcuni studi
concludono che le coppie maschili sperimentano maggior stress
rispetto alle famiglie eterosessuali adottive (Gianino, 2008;
Berkowitz, 2011a) poiché i due aspiranti genitori si devono
scontrare con una insormontabile complessità legislativa.
Downing et al., (2009) hanno rivelato che il 60% ha preferito
canali privati ed informali piuttosto che rivolgersi a quelli
istituzionali poiché esistono pochissime agenzie disponibili
all’adozione di un minore da parte di una coppia formata da due
uomini (Berkowitz, 2011a) e questo costringe a rivolgersi alle
reti informali (Wells, 2011) La maggior parte degli uomini dello
studio di Berkowitz and Marsiglio (2007) ha accolto un bambino
di razza o etnia differente dalla propria ed ha affermato come il
percorso dell’adozione sia stato per loro finanziariamente
gravoso ed emotivamente difficile.
La donazione del seme e la co-genitorialità con una donna
lesbica o eterosessuale ha offerto a molti uomini l’opportunità di
crearsi una famiglia (Erera e Segal-Engelchin, 2014) con la
speranza di essere coinvolti nella crescita del figlio (Ripper,
2008), tuttavia i donatori di sperma, in altri studi, sono
considerati dalle madri dei figli esclusivamente come
strumentali al concepimento e non sono affatto ritenuti parte
integrante nella vita dei bambini ( Riggs, 2008) Lo studio di
Dempsey, (2012a) ha osservato diversi tipi di accordi tra il
donatore di seme e la madre lesbica: alcuni si considerano padri
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a tutti gli effetti, mentre altri solo come donatori di seme. Quelli
che si ritengono padri dei bambini nati dalla fecondazione
assistita, sottolineano il loro desiderio di paternità sin dalla
fanciullezza ed evidenziano l’importanza del loro legame
biologico con i figli, ma in ogni caso il ruolo che gli uomini gay
assumono nella crescita dei figli viene deciso principalmente
dalle madri (Dempsey, 2012b). Alcuni uomini preferiscono
concepire con donne eterosessuali poiché ritengono essenziale
per lo sviluppo psicologico del figlio possedere questo prototipo
di maternità (Bucher, 2014) e hanno la convinzione che sia
preferibile per i bambini essere cresciuti da una madre e da un
padre piuttosto che da due figure maschili (Bucher, 2014; Erera
and Segal-Engelchin, 2014). La scelta di utilizzare una madre
surrogato viene spesso determinata dall’importanza attribuita
alla paternità biologica (Petersen, 2016). Vi sono tre diverse
strategie nel decidere quale partner fornirà lo sperma, nella
prima un partner sarà il donatore del seme per il primo figlio e
l’altro per la successiva gravidanza, in una seconda strategia gli
ovociti della donna saranno fertilizzati con lo sperma di
entrambe i partner e successivamente i diversi embrioni
formatisi in vitro saranno tutti trasferiti nella madre surrogato, in
una terza modalità entrambi i partner scelgono di non voler
scoprire chi tra i due sarà il padre biologico (Blake et al., 2016;
Murphy, 2013; Carniero et al., 2017). Molti uomini che si
avvalgono dell’utero in affitto, si rivolgono ad agenzie
internazionali e successivamente ritornano nel loro paese nativo
con il loro bambino in cui temono di poter perdere la custodia
legale, a causa degli ostacoli legislativi (Tuazon-McCheyne,
2010)
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Stacey (2006) afferma che i gay che diventano padri affrontano
una sfida ben più grande delle madri lesbiche poiché essi sono
socialmente giudicati molto più negativamente di queste ultime,
poiché considerati violare più marcatamente i tradizionali ruoli
di genere e il modello egemonico culturale di mascolinità
(Connell, 2005; Wells, 2011) Da ciò deriva che essi sono ritenuti
ingiustamente incapaci e inadatti a svolgere funzioni genitoriali
(McLeod et al., 1999) poiché la società giudica le coppie gay
come meno stabili, con inadeguate competenze genitoriali e
incapaci di fornire un ambiente educativo adatto ai minori,
quando non addirittura fortemente disfunzionale (Crawford and
Solliday, 1996). Diversamente da questi pregiudizi, le recenti
ricerche che indagano l’impatto dell’orientamento omosessuale
paterno sul benessere psicologico dei figli, fanno emergere come
non ci siano differenze significative rispetto ai figli delle coppie
eterosessuali ed anzi per alcuni ambiti psicologici, questi
bambini presentano anche un migliore adattamento (Miller, et
al., 2017) Gli autori spiegano che queste differenze possano
essere attribuite alle migliori condizioni socio demografiche
delle coppie gay, quali un reddito più elevato, il maggiore livello
di istruzione e la forte resilienza mostrata dai padri nel
confrontarsi con un clima sociale ostile ed oppressivo. Dalla
letteratura si evidenzia che essi favoriscono particolarmente le
capacità cognitive dei loro figli, dando maggior risalto alla
comunicazione verbale ed alla spiegazione delle regole
educative (Bigner and Jacobsen, 1989b, 1992). Questi padri,
infatti, esprimono maggiormente le proprie emozioni rispetto ai
maschi eterosessuali, più orientati agli stereotipi tradizionali di
genere e caratterizzati da una maggiore chiusura emotiva. Inoltre
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non emergono differenze significative tra i due gruppi per
quanto riguarda il coinvolgimento nelle attività quotidiane dei
bambini, il grado di intimità instaurato con loro, la capacità di
risolvere problemi genitoriali e le preoccupazioni relative, il
tempo trascorso con i figli e l’incoraggiamento alla loro
autonomia (Carniero et al., 2017) Un solo studio ha messo in
luce che i padri gay, rispetto a quelli eterosessuali, si sentono più
insicuri e con minori competenze nell’educazione dei figli ( Bos,
2010) Skeen and Robinson (1984, 1985) hanno constatato che la
maggior parte degli omosessuali che diventano padri ritengono
importante la stabilità delle relazioni familiari durante l’infanzia
poiché loro stessi sono cresciuti in famiglie in cui sia il padre
che la madre erano presenti, si sentono molto legati alla famiglia
di origine con cui riferiscono di intrattenere contatti frequenti
(Power et al., 2012), percepiscono un elevato benessere
personale, determinato da emozioni positive e soddisfazione per
la propria vita ed avvertono una sensazione di crescita personale
maggiore se comparati ai gay senza figli e ai padri eterosessuali
(Shenkman and Shmotkin, 2014, 2016; Erez and Shenkman,
2016). Essi, inoltre, se hanno una relazione con un altro uomo,
non mostrano problemi di identità, percepiscono un elevato
supporto sociale, rivelano apertamente la propria omosessualità
e avvertono una minore discriminazione sociale (Tornello,
Patterson, 2015).
Un comune preconcetto è che i figli di genitori omosessuali
presentino a loro volta un orientamento omoerotico, in realtà
questo si verifica in una percentuale che oscilla tra il 5 % e
l’11%, percentuale identica alla presenza di omosessuali
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all’interno della popolazione generale (Miller, 1979; Bailey et
al., 1995). Nonostante i pregiudizi eteronormati stabiliscano che
i figli di una coppia costituita da due uomini siano più
predisposti a sviluppare disadattamento sociale, la letteratura
mostra invece che essi non manifestano nessuna difficoltà
emotiva, iperattività o problemi di condotta (Barrett and Tasker,
2001; Bos, 2010) Tasker (2001) riscontra tuttavia che questi
bambini sperimentano maggiore tensione nel mantenere segreti,
temono di essere vittima di bullismo e si sentono differenti dai
coetanei. In un altro studio è stato evidenziato che le figlie
femmine di padri omosessuali si sentono a disagio con la
vicinanza e l’intimità affettive, non riescono a fidarsi degli altri,
a dipendere da loro o a mostrarsi disponibili nei loro confronti e
sperimentano un’ansia maggiore nelle loro relazioni intime
rispetto alle donne che hanno padri eterosessuali (Sirota, 2009),
tuttavia il limite di questo studio è l’aver preso in considerazione
solo donne nate in una relazione eterosessuale precedente al
coming out paterno. Per quanto riguarda invece i figli maschi,
quelli che hanno caratteristiche più maschili accettano meno
l’omosessualità genitoriale e si sentono a disagio nel rivelarla ad
altri (Bucher, 2014). Nel complesso, in definitiva, la letteratura
evidenzia un positivo adattamento psicologico dei figli e delle
figlie dei padri gay (Lick et al., 2012)
Relativamente alla dichiarazione della propria omosessualità ai
figli, i padri che si sono scoperti gay dopo un matrimonio
eterosessuale, sperimentano un intenso turbamento emotivo
nell’integrare la propria identità omosessuale con quella
genitoriale (Bozett, 1980), ciononostante la maggior parte di essi
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ha preferito fare outing con i propri figli per rendere la loro
relazione più profonda e sincera, mentre i per quei soggetti che
hanno pianificato la paternità in una nuova forma familiare con
un altro uomo, la regola è stata generalmente quella di
manifestare apertamente sin dall’inizio la propria omosessualità
ai figli e discutere liberamente con loro dell’atipica
configurazione familiare (Peterson et al., 2000)
In uno studio su famiglie composte da padri e patrigni gay, è
emerso che il fattore principale per la soddisfazione familiare
fosse l’inclusione del patrigno nella relazione con i figli, fattore
rivelatosi più importante del benessere economico, della
coesione familiare o della qualità della relazione con la ex
moglie (Crosbie-Burnett and Helmbrecht, 1993), anche se
spesso questi padri incontrano numerosi ostacoli per far
accettare il proprio partner alla loro famiglia e a coinvolgerlo
nella vita dei figli (Jenkins, 2013). Ciononostante sembra che,
nella maggior parte dei casi, anche dopo il divorzio, riescano a
condividere le funzioni genitoriali con la ex moglie o perlomeno
ad avere un ruolo importante nel prendere decisioni relative
all’educazione dei bambini. I padri in una coppia omosessuale,
rispetto ai single, incontrano meno difficoltà genitoriali grazie al
sostegno materiale ed emotivo ricevuto dal partner (Barrett,
Tasker, 2001), infatti nella divisione dei ruoli familiari, i due
uomini tendono a spartire equamente le faccende domestiche e
le responsabilità nell’educazione dei figli (Tornello, et al., 2015
a, b) in misura maggiore rispetto alle coppie eterosessuali, ma in
grado inferiore se rapportati alle coppie lesbiche. Un’ altra
differenza fra le diverse tipologie familiari, è rappresentata dal
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fatto che le unioni maschili sono più tradizionali di quelle
femminili nella socializzazione di genere dei loro figli (Bibarz,
Stacey, 2010)
Le coppie che hanno ottenuto la paternità attraverso l’utero in
affitto, presentano un’elevata qualità relazionale (Tornello, et al.,
2015 a, b) e la paternità è un’esperienza che per questi soggetti
ha cambiato completamente le priorità di vita dopo la nascita del
figlio, (Bergman et al., 2010; Richardson et al., 2012) mettendo
in secondo piano la vita professionale (Panozzo, 2015) e sociale
e portandoli a familiarizzare maggiormente con altri genitori
eterosessuali e a perdere le precedenti amicizie omosessuali
(Bergman et al, 2010)
Per concludere il discorso sulla paternità gay si può affermare
che, nonostante il desiderio di molti di diventare padri, ci siano
fortissimi pregiudizi discriminanti da parte della società intera
nell’accettare che una coppia formata da due uomini possa avere
dei figli (Patterson, Tornello, 2010; Costa et al, 2012, Anderssen
et al., 2002, McLeod et al., 1999) e i bambini nati all’interno di
questa configurazione familiare sono maggiormente esposti allo
stigma sociale rispetto ai figli di coppie lesbiche (Golombok and
Tasker, 2010)
Un tema che va approfondito è dunque quello della pervasiva
discriminazione che colpisce molti omosessuali maschi. La
cronaca dimostra come ancora oggi vi siano in Italia numerosi
episodi di discriminazione a loro danno: il Fattoquotidiano nel
2015 ha riportato la notizia di un ventiseienne omosessuale che
è stato picchiato ed insultato nel parcheggio romano a
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Primavalle in cui gli aggressori, due trentenni, gli avevano già
bucato una gomma. Il Giornale rende noto un episodio accaduto
nel lido Arcobalenò di Salerno ad agosto 2017 in cui è stato
vietato ad una giovane coppia gay di abbracciarsi: il bagnino
avrebbe proibito ai due ragazzi di scambiarsi delle effusioni in
pubblico, adducendo la scusa che nella struttura fossero presenti
molti bambini. Sempre nell’estate dello stesso anno numerosi
articoli di cronaca riferiscono il rifiuto di locatori di affittare case
vacanze a coppie omosessuali, è’ successo a San Foca (Lecce)
in cui il proprietario dello stabile ha pubblicato su un portale per
le vacanze il seguente annuncio:“Non si accettano persone che
aderiscono alla ideologia gender e coppie omosessuali anche se
unite con rito civile”. L’episodio è analogo a quanto avvenuto a
Vibo Valentia in Calabria, in cui il proprietario di una struttura
turistica ha specificato nella descrizione dell’alloggio:“Non
accettiamo gay e animali”. Un articolo di Donna Moderna del
2016 riferisce che a Torino una coppia gay è stata costretta a
traslocare a causa dei reiterati insulti, delle scritte oltraggiose sui
muri e sull’ascensore, delle lettere anonime ed anche di
aggressioni fisiche da parte dei vicini. A Bari un ragazzo di 18
anni si è gettato sotto un treno perché i genitori adottivi non
accettavano la sua omosessualità, lo ignoravano non
apparecchiando la tavola per lui e dicendogli che se fossero stati
a conoscenza della sua omosessualità non lo avrebbero mai
adottato. Qualche anno fa un uomo di Genova è stato aggredito
da alcuni bulli su un autobus perché ritenuto gay, a Perugia il
ruolo di un professore è stato messo in discussione dai genitori
solo perché aderente ad un’associazione lgbt. Oltre a questi casi
che hanno attirato l’attenzione della cronaca, ci sono tanti altri
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avvenimenti di discriminazione e ghettizzazione che non
arrivano alla stampa, storie di adolescenti cacciati da casa,
vittime di bullismo scolastico, individui che nascondono la
propria omosessualità perché temono di perdere il posto di
lavoro. Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, una Help
Line, un numero verde (800 713 713) a cui rispondono volontari
che forniscono aiuto psicologico ad adolescenti omosessuali
vittime di stigmatizzazione sociale, narra di numerosi episodi di
violenza, fisica e verbale, ai danni delle persone lgbt., come
riporta un articolo di Repubblica del 16 maggio 2017. Egli
sostiene che vi sia un incremento di minori che subiscono
violenze in famiglia e che vengono segregati in casa a causa del
loro orientamento sessuale. Marrazzo riferisce che un minore,
telefonando di nascosto al Gaycenter, ha inviato le foto in diretta
del padre che sfondava la porta della sua stanza prima di
percuoterlo. Egli riporta anche la storia di una coppia
meridionale che dopo l’unione civile è stata allontanata dalla
propria famiglia ed i genitori di uno di loro si sono rivolti anche
ai datori di lavoro dei figli per farli licenziare. Ma ancora più
frequenti e brutali – a parere di Marrazzo- sono i casi di bullismo
scolastico: un quattordicenne ha denunciato le ingiurie ricevute
in una chat di gruppo creata dai suoi compagni di classe e
denominata“WeHateMario”, un giorno questo gruppo ha
pianificato un attacco ai danni del povero ragazzo con bottiglie
contenenti urina. Un altro ragazzo che avrebbe dovuto sostenere
l’esame di maturità, e che aveva un ottimo profitto scolastico, ha
deciso di ritirarsi, e di cambiare scuola a causa degli insulti e
degli episodi di bullismo subiti in classe per la sua
omosessualità.
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CAPITOLO 5
I luoghi dell’omosessualità: dal battuage al sesso virtuale
Negli anni 70’ quando i gay dovevano ancora nascondersi e non
potevano incontrarsi apertamente nei locali, esistevano dei
luoghi appartati e isolati, in cui gli uomini potevano abbordare
potenziali partner sessuali e consumare veloci amplessi, questi
posti sono definiti“luoghi di battuage”, termine che in realtà non
deriva dal francese, ma dall’italiano“battere i marciapiedi”come
solitamente si dice facciano le prostitute. Il battuage si
differenza dalla prostituzione perché non consiste in sesso a
pagamento, ma nel cercare“marchette”(termine usuale nel gergo
omosessuale), ossia incontrare potenziali partner occasionali
disponibili ad un fugace atto sessuale, si tratta sostanzialmente
di aree all'aperto o agevolmente raggiungibili, come vespasiani,
parchi cittadini, spiagge, parcheggi, aree di sosta frequentati da
single o da coppie. A Roma un celebre luogo di battuage è Monte
Caprino, ma nella capitale esistono numerosi luoghi di questo
tipo: per citarne solo alcuni, ci sono le soste sul GRA vicino
l’Autogrill di Settebagni, la sosta della Casilina Interna, quella
di Selva Candida, la spiaggia Eur-Palombini di Ostia (nota
come“buco”) ; Parco de Medici; l’ Area di Servizio Magliana
Sud Area di sosta di Via di Mezzocammino; il Parco del Ninfeo,
la Riserva Naturale del Parco di Monetario, il Parco della Pineta
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Sacchetti, il Paesaggio naturale di Castel Romano. A Milano
invece troviamo il Parco Lambro di Via Cresenzago, il Parco
della Giretta di Settimo Milanese, la Stazione ferroviaria di
Carimate, il paesaggio naturale di Cambiago, il Parco Groane, l’
area industriale di Vignate, il boschetto di Lacchiarella ed i bagni
pubblici del centro commerciale di Rozzano. Oggi il termine
battuage è stato sostituito con la dizione inglese“cruising”, che
indica un ritrovo casuale tra due gay che si incontrano
riconoscendosi. I luoghi di battuage o di cruising non sono gli
unici posti in cui gli omosessuali possono avvicinare dei
potenziali partner sessuali, esistono anche le saune gay che
offrono un ambiente decisamente più sicuro e confortevole
rispetto alle isolate e pericolose zone del battuage e che
uniscono ad un’ atmosfera di benessere e relax, una sessualità
promiscua e casuale. Le saune sono generalmente degli ambienti
riservati ai gay da alcuni hotel che dispongono di piscine, bagni
turchi ed altri servizi che solitamente si trovano nelle spa, a
Roma le principali saune gay di Roma sono l’ Apollion, lo
Spartacus, SaunaTerme Di Roma Internazionale; a Milano ci
sono invece il Royal Hammam Sauna, il Metrò Club Milano e la
TBlueSauna.
Altri ambienti connotati da sesso promiscuo, anonimo e
occasionale, sono le dark room, stanze buie che si trovano in
locali o discoteche gay e che consentono l’accesso ad una utenza
esclusivamente maschile ed in cui vengono proiettati film
pornografici e messi a disposizione dei clienti preservativi,
lubrificanti, salviette per pulirsi. A Roma una nota dark room è
quella di Muccassina, la serata gay forse più trendy della
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Capitale ed in questi ambienti è presente anche molta droga,
come riportato da Roma Today, infatti in un centro culturale nel
quartiere Magliana, a sud di Roma, la polizia ha fatto
recentemente irruzione in una dark room, dove si organizzavano
festini a base di droga e sesso. Alcuni studi mettono in luce che
i gay che fanno uso di droghe, presentano una sessualità
compulsiva e sembra inoltre che vi sia una stretta relazione tra
l’uso di sostanze stupefacenti e la promiscuità sessuale (Kelly et
al., 2009).
La sessualità compulsiva, secondo Patterson e colleghi (2008),
può essere definita come una condizione caratterizzata da
fantasie erotiche e da comportamenti sessuali coatti che
interferiscono con i progetti personali, interpersonali e
professionali. La ricerca evidenzia che i gay che sono inclini ad
avere una vita sessuale caotica e orgiastica, tendono a negare le
loro emozioni, sono stati probabilmente vittime di abusi sessuali
nell’infanzia e hanno la possibilità di disporre di un elevato
numero di partner sessuali (Patterson et al., 2008). Un film cult
del 1991 che illustra alla perfezione un mondo gay connotato da
sesso e prostituzione è“Belli e Dannati”con protagonisti Keanu
Reeves e River Phoenix nella parte di due prostituti legati da
un’amicizia profonda.
Le dark room, così come i luoghi di battuage e le saune, sono
posti in cui è rigorosamente raccomandato l’uso del preservativo
perché il rischio di malattie sessualmente trasmissibili è
altissimo. A tal proposito riporto alcuni stralci di un forum di
discussione di una chat gay in cui un ragazzo teme per la propria
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salute avendo fatto sesso non protetto in una dark room. Ecco la
conversazione di“Anonimo”:“Ragazzi, per tutti quelli che
sabato sera erano in una dark room di Roma … un ragazzo mi
ha detto che era positivo solo oggi ed io ci ho fatto sesso sabato.
Lui ha fatto sesso con altre tre persone, quindi se avete fatto
sesso anche voi state attenti. Ci ha infettati? Speriamo di no!!!
Oddio ho paura!” Un altro utente della chat gli risponde:“Hai
paura solo perché te l’ha detto chiaramente? Pensa quelli che
non sanno di esserlo e fanno sesso a rischio comunque … Come
fai al buio di una dark a vedere se uno si infila il goldone …
magari prima di piazzartelo è capace di toglierselo, altrimenti
gli si ammoscia il cazzo ... E ce ne sono di quelli …”. Un utente
dal nick name“Positivo”replica:“io sono positivo da almeno tre
anni, ma sinceramente faccio regolarmente sesso senza
protezione e di solito non avviso prima il mio partner (a meno
che non me lo chieda esplicitamente). E questo perché
comunque siamo tutti grandi e maturi, e ognuno sa a cosa va
incontro nel mondo gay. Chi non vuole, smetta ...”.Dopo altri
interventi di iscritti al forum che deprecavano aspramente il
comportamento di“Positivo”, egli, risponde così a questi
commenti:“Ma piantatela di fare gli ipocriti giudici delle cause
perse. Ovvio che non lo dico perché altrimenti con me ci viene
uno su dieci, mica ci vuole la laurea per capirlo! La realtà? Io
me lo sono beccato così e francamente me ne infischio se
qualcun altro lo prende allo stesso modo. Vi dico di più: siamo
un gruppo di una decina di ragazzi (molto carini peraltro) tutti
positivi e tutti la pensiamo (e agiamo) allo stesso modo, senza
alcun senso di colpa ... beh volete saperlo? Il 90% delle volte
nessuno ci chiede niente e nessuno lo fa protetto. Bottom line?
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Oramai la consapevolezza la hanno tutti: chi lo fa, sa già di
rischiare. Chi non vuole, si chiuda in convento. Punto”.
Un anonimo, ironicamente, interviene:“Sono d’accordo, la
distribuzione del virus è opera dello Spirito Santo, la chiesa
reclama su succedanei satanici come il preservativo. Le porte
del paradiso – dice la chiesa- si spalancheranno solo per chi fa
sesso come madre natura insegna e se la natura vi dà questa
opera pia di nome HIV non dovete far altro che schizzarla su
ogni dove. Amen”.
Un altro utente della chat così si intromette nella
discussione:“Un’amara verità è che una buona parte di persone
che anche io ho incontrato ti chiedono di farlo senza
preservativo. Questo sì che è incredibile …”
I luoghi finora menzionati come i battuage, le dark room e le
saune sono esclusivamente maschili, le lesbiche infatti si
incontrano preferibilmente nei locali, a Roma esistono numerosi
bar e locali dove gli omosessuali hanno la possibilità di
incontrarsi e conoscersi e forse il più famoso e quello che
annovera anche una vasta clientela femminile è il Coming out,
che è frequentato dai più giovani, poi vi sono la discoteca
Alpeheus a Testaccio, il Gay Village (aperto solo l’estate), il
discobar Hangar, l’ Apartment che il giovedì organizza una
serata per sole donne, lo Skyline, il Gate, di via Tuscolana, per
citarne solo alcuni; a Milano alcune tra le discoteche gay più
conosciute sono il Toilet Club, il Patchouli ed il Glitter Club
Milan.
Dagli anni 90’, con l’avvento di Internet, gli omosessuali hanno
nuovi spazi virtuali per incontrarsi ed approcciare potenziali
partner sessuali e sentimentali ma anche per confrontarsi,
scambiarsi opinioni e mostrare più liberamente e senza paure la
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propria identità sessuale. In una ricerca americana su 5091
adolescenti tra i 13 ed i 18 anni, di cui 1893 si definivano gay,
lesbiche, queer o transgender, è emerso come la rete rappresenti,
per questi ragazzi, il canale elettivo per trovare dei possibili
partner e iniziare delle relazioni romantiche, vista la loro
difficoltà ad incontrare potenziali fidanzati nella vita reale
(Korchmaros, et al., 2015). Il fatto che Internet rappresenti ormai
la modalità privilegiata per questi adolescenti per instaurare
delle possibili relazioni romantiche, viene confermato anche da
altri studi (DeHaan, et al., 2013).
Oggi esistono numerosi siti gay, alcuni più orientati a contatti
sessuali, altri più seri e adatti a chi cerca relazioni più durature,
Outpersonals è una community online che vanta oltre un milione
di utenti iscritti ed è esclusivamente dedicata ad annunci gay e
bisessuali provenienti da tutto il mondo, il sito contiene foto,
descrizioni e preferenze degli utenti ed è adatto per chi viaggia
perché consente conoscenze ad hoc in moltissime città del
mondo. Sicuramente il portale con maggior numero di iscritti è
Adult Friend Finder che conta ben 50 milioni di iscritti in tutto
il mondo e si rivolge ad adulti gay/lesbiche, bisessuali ed
eterosessuali, la finalità principale di questa community sono gli
incontri per sesso, analogamente Passion è un sito dedicato a
gay/lesbiche, bisessuali ed eterosessuali che cercano partner per
incontri erotici e funge allo stesso scopo anche il portale italiano
Incontrogay. Tuttavia ci sono siti rivolti anche a gay che
intendono cercare relazioni e incontri più seri, ne sono un
esempio Gay Finder, Gay Parship, Gaytribu
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Uno studio nord europeo dimostra che le chat gay sono utilizzate
per il 40% da uomini che si dichiarano omosessuali, un 37%
bisessuale, mentre il 23 % è costituito da uomini che si
dichiarano eterosessuali ma in modo“sperimentale”cercano
sesso in rete con altri uomini. Emerge che gli uomini con più di
40 anni tendono maggiormente a inviare messaggi di approccio
sessuale mentre i più giovani tendono maggiormente a riceverli;
il profilo tipico del gay che utilizza le chat per“rimorchiare”è
quello di un maschio single di età compresa tra i 31 e i 40 anni
(Villani et. al., 2012)
Il web ovviamente è uno spazio che crea nuove opportunità di
confronto, di scambio e di conoscenza anche per le lesbiche.
Indirizzati esclusivamente ad una utenza omosessuale
femminile, vi sono numerose chat e forum come Lesbian Chat
Zone, Tra Donne; Miss 777I dove si possono trovare fumetti
lesbo, download, link a siti per lesbiche, scritti e poesie di vario
tipo connessi al mondo femminile; Amiche-lesbo-it è un sito
aperto anche ai maschi eterosessuali, soddisfacendo le esigenze
anche delle donne bisessuali. Oggi Esistono anche applicazioni
per Android specifici per incontri lesbo come: , LMatch, Fem,
Spicy, Ehi tu, Only Women, Wapa, Her, Lesly. in cui la
registrazione del proprio profilo è gratuita e vi è la possibilità di
inserire foto e informazioni personali creando la propria vetrina
virtuale. Wapa è l'app di incontri più popolare per donne lesbiche
e bisessuali, veloce, chiara, di semplice utilizzo, dispone di
funzioni per la maggior parte gratuite e nella chat vi è la presenza
di un moderatore per assicurare la sicurezza delle utenti e per
controllare che i profili inseriti siano realmente autentici. Wapa
e applicazioni simili, consentono di caricare foto private e
permettere solo ad alcuni utenti di visualizzarle. Wapa e
applicazioni simili, inoltre forniscono la possibilità di inviare e
ricevere gratuitamente video, inserire dei filtri e dei motori di
ricerca per visualizzare solo i profili di interesse.
128

Naturalmente vi sono anche applicazioni Android che
permettono di intercettare il partner sessuale maschio più vicino
geograficamente come Wapo, Jack’d, Grind, Hornet. Hornet Gay Chat e Incontri, ad esempio, è un’applicazione che si può
scaricare gratuitamente sul proprio smartphone per conoscere
altri ragazzi, ha circa 25 milioni di iscritti e può essere
considerato il principale social network gay, gli utenti hanno la
possibilità di realizzare dei profili interattivi, diffondere guide o
altre notizie per consigliare ad altri iscritti gli eventi cittadini
più“cool”. Riporto alcune recensioni sia positive che negative di
questa app. Un utente afferma:“Account sospeso dopo anni di
presenza e senza dare spiegazioni valide. Linee guida in inglese.
Numerosi profili con foto false o senza viso e fisico ben visibile!
Aggiungete l'autenticazione obbligatoria delle foto o vi
abbandoneranno tutti !!!! App inutile”. Un iscritto così
commenta:“Sembra una chat di escort più che di incontri!”.Ci
sono tuttavia anche recensioni positive:“Bellissima app. A breve
avrò un appuntamento con un bel ragazzo però dovreste mettere
un pulsante per bloccare i profili che ti rompono le palle perché
adesso mi sta scrivendo in continuazione uno che mi rompe le
palle e quando gli ho detto che mi sento con uno lui ha
risposto“mi scopo anche lui”con lo smile della faccina che ride!
Per favore fate qualcosa !”Un altro iscritto dichiara:“Si riesce a
trovare realmente chi vuoi”.
Come si può evincere da quanto finora esposto, l’avvento di
Internet ha portato con sé modalità impensabili di vivere le
relazioni e la sessualità, questo è particolarmente vero per quei
soggetti che in periodi storici precedenti hanno dovuto
prevalentemente nascondere il loro orientamento sessuale.
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Tuttavia vi sono ancora oggi dei gay che nei social network non
manifestano apertamente la propria omosessualità, ad esempio,
in uno studio americano su 42 uomini tra i 18 e i 27 anni, che
erano iscritti su Facebook, è emerso che essi usavano 3 strategie
diverse per manifestare o celare online la propria identità
omosessuale: un gruppo si mostrava apertamente e con orgoglio
ed usava il social network per riaffermare la propria identità
omosessuale, un altro gruppo, invece, rivelava su Facebook con
discrezione e riservatezza la propria omosessualità e controllava
attivamente che, foto e informazioni personali che potessero
identificarli chiaramente come gay, fossero visibili solo ad una
cerchia ristretta di amici, infine, un terzo gruppo celava
scrupolosamente la propria identità omosessuale anche su
Facebook, affinché non venissero pubblicamente etichettati
come gay (Owens, 2017).
In ogni caso la rete ha offerto infinite possibilità di conoscenza,
informazione, scambio ed empowerment alle minoranze
sessuali, ma nonostante questi indubbi effetti positivi del web,
vi sono anche dei rischi nell’utilizzo inadeguato di Internet,
rappresentati, soprattutto, da una modalità virtuale, anonima,
superficiale e distorta, di vivere l’affettività e la sessualità. Oggi
siamo, infatti, nell’epoca del cyber sex che può essere definito
come un tipo di comportamento in cui gli internauti simulano,
attraverso dispositivi informatici, quali webcam e microfoni,
effettivi amplessi sessuali, descrivendo le loro azioni al loro
partner virtuale. L’ interazione avviene per microfono, per
iscritto o per videochiamata, e ha lo scopo di stimolare le proprie
fantasie sessuali. Il cyber sex può realizzarsi attraverso una
modalità asincrona, tramite l'invio di messaggi differiti nel
tempo, oppure in modalità sincrona, attraverso la messaggistica
istantanea, chiamata vocale e videochiamata, rese possibili
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grazie a programmi come Skype e Messanger, i testi di questi
messaggi esplicitano in modo diretto fantasie o desideri erotici e
richieste sessuali che vengono indirizzati al proprio interlocutore
virtuale, le chat e determinati siti di incontri, permettono
l’attuazione del cyber sex e diventano strumenti indispensabili
per i gay che non si sentono sicuri e a proprio agio nel
frequentare luoghi di battuage o per quelle lesbiche che faticano
a conoscere potenziali partner. Uno studio rivela che gli uomini
che nascondono la propria omosessualità, differiscono nella
modalità di utilizzare le chat dai soggetti dichiarati, infatti su
12.002 uomini iscritti alle chat, quelli che celavano il proprio
orientamento sessuale, erano anche quelli più dipendenti dal
sesso virtuale poiché praticavano una masturbazione compulsiva
durante le chat line ed utilizzavano i siti gay esclusivamente per
procurasi incontri sessuali dal vivo (Lemke, Weber, 2017)
Risultati analoghi provengono da uno studio svedese in cui è
emerso che tra 244 uomini, reclutati attraverso il maggiore
portale svedese, l’11% di coloro che si definivano eterosessuali,
avevano in realtà fatto sesso online con altri uomini, questi“finti
eterosessuali”erano anche quelli che, rispetto agli uomini che si
definivano apertamente come gay, trascorrevano più tempo in
attività di cyber sex, avevano più frequentemente pagato dei
prostituti e dichiaravano di avere continuamente dei pensieri e
fantasie sessuali che creavano loro dei problemi nella vita reale,
ostacolando la loro capacità di coinvolgersi in una relazione
sentimentale (Ross et al., 2005). Questi risultati mettono in luce
come in molti soggetti che spesso presentano una vita relazione
povera, può verificarsi una cyber sex addiction, ossia una
dipendenza dal sesso virtuale che secondo Kimberly Young
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(1998 ), fondatrice del Center for Online Addiction statunitense,
consiste nella ricerca ossessiva compulsiva di contenuti sessuali
in rete e porta gli individui affetti, a investire considerevole
tempo e risorse nello scaricare, utilizzare, commercializzare
materiale pornografico online, oppure coinvolgersi in chat room
per soli adulti. Se per alcuni gay, il cyber sex rappresenta
esclusivamente una modalità per trasgredire, trastullarsi
eroticamente, discutere di sesso e abbordare dei partner, per altri
omosessuali il cyber sex assume le caratteristiche di una
dipendenza a tutti gli effetti, con esiti inquietanti sull’esistenza
reale e con il risultato di distorcere il significato di una vita
sessuale naturale e spontanea. Utilizzare il PC come strumento
di comunicazione, consente di celare la propria identità ed il
proprio aspetto fisico, ed è il mezzo elettivo per quei gay o quelle
lesbiche che si sentono molto timidi, che non si piacciono
fisicamente o si sentono insicuri nell’approcciare un potenziale
partner, in questi casi il PC garantisce disinibizione e libertà nell’
esprimere il proprio piacere erotico, interagendo con altri
soggetti, senza la paura di essere visti e giudicati.
Il cyber sex per molti gay con delle difficoltà sessuali, affranca
dall’ ansia da prestazione, scongiurando difficoltà come
l’'eiaculazione precoce o l'impotenza, ma quando il cyber sex
diventa dipendenza, i soggetti coinvolti arrivano persino ad
annullare le relazioni interpersonali per dedicarsi interamente ai
rapporti virtuali, con risonanze deleterie sulla vita sociale e
lavorativa. Ciò che caratterizza il cyber sex è il praticare una
masturbazione compulsiva per giungere all’ eiaculazione
attraverso la visione di immagini e filmati pornografici, a tal
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proposito si può osservare come la pornografia gay sia
attualmente un fiorente mercato che, dagli anni settanta ad oggi,
ha conosciuto un incremento esponenziale, sia economico che
del numero di fruitori. La prima pellicola gay:“Boys in the
Sand”, fu infatti girata negli anni 70’ e come la maggior parte
dei film pornografici di quegli anni, cominciava con brevi
dialoghi, successivamente gli attori praticavano una fellatio al
proprio partner e veniva ripresa una penetrazione anale, che
culminava nell’ eiaculazione e tutto ciò veniva ripreso in primo
piano, ma le scene, immortalate da diverse telecamere, avevano
una qualità ed una risoluzione scadenti. Gli anni ottanta hanno
rappresentato un periodo fortunato per la pornografia gay, grazie
all'avvento del videoregistratore, si ebbe una maggiore
accessibilità ai video pornografici e il VHS comportò una
sparizione progressiva dei cinema a luce rossa. Gli anni novanta
decretarono la fine delle distinzioni tra attori attivi e passivi,
poiché essi iniziarono ad assumere ruoli interscambiabili.
Inoltre, si affacciarono sul mercato pornografico pellicole volte
a soddisfarei i più svariati gusti parafilici del fruitore, come
video amatoriali di fetish, di bondage, fino a generi estremi come
fist-fucking (penetrazione anale con un pugno o due pugni della
mano) fino ad ogni altra condotta parafilica (urofilia, coprofilia,
acrotomoflia, ecc… ) Negli ultimi anni la pornografia gay, si
accosta alle nuove tecnologie, individuando nuovi modi per
appassionare gli spettatori: grazie al 3D, ora si producono video
tridimensionali da guardare con gli appositi occhialini.
La pornografia rivolta ad un pubblico lesbico è invece molto più
esigua e questo perché le donne in generale sono scarsamente
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consumatrici di questo genere, esistono comunque siti e video
pornografici pensati anche per lesbiche come ad esempio il sito
www.queerporn.tv/wp/. Sotto l’aspetto psicologico, la fruizione
di pornografia gay (quasi sempre maschile) rende per il soggetto,
ancora più impraticabile la capacità interiore di costruire
relazioni appaganti ed intime, infatti gli stimoli sessuali espliciti
portano a spegnere la fantasia, ad abbattere il sano desiderio per
l’altro, ne consegue una desensibilizzazione ed assuefazione alle
immagini pornografiche ed un bisogno di ricorrere a stimoli
sessuali sempre più forti per eccitarsi. Cyber sex e pornografia,
quando innescano meccanismi di dipendenza patologica ed
assuefazione, ostacolano la capacità di formare coppie stabili.

CAPITOLO 6
Scelta del partner, stili di attaccamento e tipologie di coppie
Una relazione sentimentale appagante deriva dalla capacità di
occuparsi del proprio partner, apprezzandolo, rispettandolo,
adoperandosi per il suo benessere, ritenendolo un soggetto
separato da sé stessi, tenendo presente che l’altro possiede le
proprie esigenze, ha i suoi spazi personali, e che i suoi bisogni
sono differenti dai propri. Questa maturità nel vivere il rapporto
di coppia implica facoltà cognitive ed emotive molteplici e
progredite e questo vale sia per le coppie eterosessuali che per
quelle omosessuali.
Generalmente il ragazzo gay o la ragazza lesbica, plasmano una
concezione della coppia sia in relazione alle dinamiche che
hanno osservato tra i loro genitori, sia in base al tipo di rapporto
che hanno stabilito con essi, non essendoci riferimenti
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socioculturali espliciti e prototipi esemplari cui ispirarsi sulle
coppie formate da individui dello stesso sesso. Se tra i propri
genitori vi è stato un rapporto molto conflittuale che ha portato
alla separazione, sarà sicuramente più arduo fare esperienza di
relazioni romantiche felici, perché, inconsciamente, non è
presente un efficace modello di riferimento di coppia, non si
conosce di preciso cosa voglia dire creare un legame
caratterizzato da fiducia, stima e complicità. Questa incapacità
nell’avere un sano modello di riferimento della coppia, si
determina anche quando uno dei genitori, o ambedue, si sono
mostrati emotivamente lontani, freddi, distanti e indifferenti alle
necessità del figlio o della figlia, anche in questa eventualità il
gay o la lesbica si saranno inevitabilmente formati un’immagine
distorta e innaturale di ciò che vuol dire volere bene al proprio
compagno, dandogli prova del proprio sostegno, della
considerazione e fiducia che si nutrono nei suoi confronti. In
questi casi è possibile che nella loro vita essi sperimentino
rapporti di coppia fondati su una fondamentale intesa nevrotica
con il partner, cioè, dei legami disfunzionali, dai quali, tuttavia
si è estremamente dipendenti preferendo trascinare dei rapporti
sterili che generano sofferenza e che arrestano le potenzialità di
sviluppo, piuttosto che allontanarsi dal partner e vivere
l’esperienza dell’abbandono e dell’ isolamento. Francescato
(2012) afferma che quando l’amore viene utilizzato come
palliativo, il tentativo narcisistico di riscatto per le frustrazioni
infantili subite, porta i soggetti a coinvolgersi in rapporti
sentimentali deludenti perché nati dal bisogno di compensare
una scarsa autostima.
In alcune interviste con le ragazze ho riscontrato questa tendenza
a legarsi con persone che portavano solo sofferenza pur di non
rimanere da sole. Ad esempio Daniela mi racconta che le sue
storie con le donne sono finite perché erano sempre persone
sbagliate:“Si io sono stata anche da lei accusata di averle dato
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troppo affetto, di essere stata troppo. . . di aver dato troppo. lei
si è spaventata del fatto che io davo troppo, si poi mi sono
capitate delle persone sicuramente sbagliate, perché poi con
quell’altra ragazza che non accettava la sua omosessualità, lei
mi dava, contraccambiava in realtà quello che io le davo, solo
che poi si è posto questo problema che lei non si accettava … io
esco da questa relazione che veramente sono stremata, per
cercare di capire questa persona, per andarle incontro, perché
lei comunque ha un carattere difficilissimo, quindi proprio
perché l'’amavo le sono stata vicino, l'’ho cercata di capire …
l'ho fatto perché comunque amavo e quindi m sono ritrovata
veramente stremata, perché ho incontrato per l'’ennesima volta
una persona che mi toglieva pure tanto, con dei problemi di
carattere, di freddezza infatti lei mi diceva“io sono una persona
arida”.
Anche Rosa mi confessa di aver sofferto
moltissimo per la fine della sua storia con una ragazza bisessuale
che era alquanto confusa riguardo alla sua omosessualità:“io
sono omosessuale, non sono bisex, quindi non ho interesse per
gli uomini. Lei invece, non aveva mai avuto un’esperienza con
una donna, come non l'’avevo mai avuta neanche io, quindi
eravamo tutte e due principianti in questo senso, quindi ci siamo
conosciute insieme, solo che lei veniva do esperienze etero, io
no, non venivo da nessuna esperienza, anche se avevo avuto dei
ragazzi, però non avevo mai avuto rapporti completi. . e c’era
già qualcosa che non andava. Poi lei ha capito che voleva anche
un uomo ..., lei stava con me e al tempo stesso anche con
quest’altra persona, . A me è andato bene per un po’ di tempo,
dopodiché non ce l’ho fatta più a reggere il peso di questa
situazione, nonostante l'amassi”.
Caterina afferma di essere single e di aver avuto relazioni sempre
molto brevi con le donne perché:“non ho avuto occasioni, non
ho conosciuto persone con cui avere una relazione, cioè quelle
di cui mi sono innamorata erano eterosessuali, quindi. . .
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decadeva subito la cosa e le altre poche che ho conosciuto quasi
da subito mi sono resa conto che non mi piacevano, quindi è
finita lì”.Quando ci sono dei conflitti inconsci riguardo al
modello di attaccamento al proprio genitore, ci si lega a persone
inadatte, oppure non si riesce a coinvolgersi del tutto nella
relazione, perché ciò scatena la paura del rifiuto e
dell’abbandono da parte dell’altro, ecco allora all’opera le
strategie di evitamento: si cercano partner improbabili, evitanti,
che sono già impegnati sentimentalmente e con cui è evidente
sin dall’inizio che non potrà mai instaurarsi una relazione felice.
Ad esempio dalle interviste che ho effettuato con alcuni ragazzi,
Stefano mi racconta che le sue relazioni sono finite sempre per
colpa sua:“in passato credo che non avessi ancora la maturità,
cioè ho sempre idolatrato, cioè non avevo ancora quella
maturità per arrivare a volerla veramente una storia, infatti
sono stato sempre io che alla fine ha lasciato, o perché
inconsciamente avessi paura, riuscivo sempre a trovare quel
piccolo particolare per cui la persona non mi andasse bene e
quindi la mollavo, perché secondo me ho realizzato tempo dopo,
cioè adesso che evidentemente ancora non ero pronto, perché lì
dove tutto andava obiettivamente bene riuscivo a scavare, a
trovare quel particolare che mi portava a dire“no guarda, non è
per me, cioè chiudiamo”. … ci sono state spesso storie che sono
finite dopo due settimane e non ho neanche dato la possibilità,
perché in due settimane è normale che ancora non si sia trovato
qualcosa in comune, subito troncavo comunque evidentemente
non avevo ancora una maturità perché comunque giù, nella mia
terra c'erano problemi di copertura e tutto il resto, … e quindi
evidentemente non ero pronto, e quindi troncavo, cioè riuscivo
a trovare sempre qualcosa che non andasse bene. Sicuramente
credo che una cosa basilare per iniziare bene un rapporto di
coppia, è quella di stare bene con sé stessi, cioè arrivare al punto
di trovare un equilibrio personale e quindi una volta che tu trovi
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il tuo equilibrio, lo puoi trovare all’interno di una coppia con
un’altra persona”
Perché legarsi a qualcuno che provoca sofferenza e dispiacere?
Perché la persona da cui si è attratti appaga bisogni inconsci e
rimossi, in un’ infinita coazione a ripetere, in cui i traumi che si
sono vissuti nell’infanzia nel rapporto con i genitori,
permangono nel presente nelle modalità di vivere i rapporti
sentimentali.
La primaria relazione madre-bambino è il prototipo delle
successive relazioni d’amore ed i rapporti con le figure
genitoriali dell’infanzia influenzano e definiscono il modello di
attaccamento, ossia le modalità in cui gli individui si
predispongono a livello cognitivo, emotivo e comportamentale,
a vivere tutti i legami futuri, compresi quelli di coppia.
L’attaccamento -descritto da Bowlby- è una programmazione
biologica, innata ed evoluzionistica a cercare il contatto con il
genitore e si manifesta attraverso la ricerca della sua vicinanza e
il mantenimento della contiguità fisica, l’ansia e l’ opposizione
quando egli si allontana, esistono quattro differenti modelli di
attaccamento al genitore che condizionano le relazioni di coppia:
l’attaccamento sicuro, insicuro ambivalente, insicuro evitante e
disorganizzato.
L’attaccamento sicuro è contraddistinto da un senso di
affidamento, certezza e protezione nei confronti del genitore. Il
bambino impara che la madre appagherà i suoi bisogni di
nutrizione, protezione, contatto fisico, sollievo negli stati di
apprensione. Nelle relazioni sentimentali, il gay o la lesbica che
da bambini hanno acquisito un attaccamento sicuro, saranno
capaci di dare e ricevere affetto dal partner, dal momento che
hanno assimilato ambedue i ruoli: quello di soggetto attivo nel
donare amore, così come ha fatto la madre con loro, e quello di
soggetto passivo capace di accogliere dedizioni e affetto dal
138

compagno o dalla compagna, senza che questo comprometta il
loro sentimento di indipendenza e di autonomia. Inoltre, come
da piccoli avevano la certezza che la madre sarebbe tornata da
loro, non li avrebbero abbandonati, nella relazione sentimentale,
hanno l’ aspettativa che il partner non li lasci e gli rimanga
fedele. Gli omosessuali con attaccamento sicuro hanno una
concezione di sé e dell’altro positive, si lasciano andare
facilmente all’intimità e alla dipendenza dagli altri, scelgono
generalmente partner altrettanto sicuri e quindi capaci di
contraccambiare adeguatamente i loro bisogni affettivi, sono
abili nel gestire i conflitti di coppia e affermano che le loro storie
sentimentali siano serene e appaganti, fondate sulla mutua
fiducia. Hanno relazioni più durevoli e solide (Hazan, Shaver,
1995).
L’attaccamento insicuro/ambivalente è invece contraddistinto
da un’ambivalenza di base nella relazione con la figura di
attaccamento, un sentimento misto di amore e odio perché il
genitore da una parte accontenta il figlio fino ad assillarlo con le
sue attenzioni, ma poi, al manifestarsi della sensazione di essere
logorato emotivamente, gli procura frustrazione. Il gay o la
lesbica che hanno interiorizzato questo stile di attaccamento,
introiettano un senso di sfiducia, sospetto ed inaffidabilità nei
confronti del genitore e quando egli si mostra disponibile e
affettuoso, il bambino si sentirà a sua volta buono e degno di
amore, quando il genitore è evitante o intrusivo si considererà
cattivo e indegno. Queste percezioni di sfiducia ed ambivalenza
si applicheranno nella relazioni di coppia ed anche il partner o la
partner saranno riconosciuti a volte come affettuosi, altre come
odiosi, si diffiderà perennemente di lui o di lei, si vivrà con la
paura che possa troncare improvvisamente il rapporto o che
possa essere infedele. Questi soggetti non si percepiscono
meritevoli di amore e hanno sempre il timore di essere
abbandonati, si innamorano con facilità, ma pensano che sia
139

impossibile incontrare il vero amore, vivono la relazione
sentimentale in modo alternante e discontinuo, come
un’ossessione, con alti e bassi emotivi, provando una forte
attrazione sessuale nei confronti del compagno o della
compagna ma anche un' intensa gelosia nei suoi confronti che si
manifesta attraverso scoppi di ira, scenate di gelosia e dubbi
sulla sua possibile infedeltà. Scelgono partner inaffidabili o
emotivamente indisponibili, che inconsciamente finiscono con il
confermare le loro aspettative negative poiché il loro conflitto
inconscio è tra il bisogno simbiotico di essere un tutt'uno con il
partner e l’angoscia di perdere i confini del proprio Sé, in questa
ambita ma temuta fusione. I loro tentativi di costruire relazioni
importanti sono minati, emotivamente, dall’insicurezza e dalla
sensazione della perdita.
Nell’attaccamento evitante, la figura di attaccamento è
scarsamente incline a rispondere ai bisogni di contatto fisico del
figlio: non lo tiene in braccio, non lo accarezza, non lo consola
fisicamente negli stati di irrequietezza e di malessere, mostra un
comportamento freddo e distante e si cura solo di appagare i
bisogni fisici del figlio, tralasciando quelli emotivi,
incoraggiandolo ad un prematura autosufficienza. Il gay o la
lesbica che hanno interiorizzato questo modello di attaccamento,
imparano a consolarsi e rassicurarsi da soli perché hanno
appreso che non arriverà nessun conforto dal genitore, questo
però porta a bloccare e congelare le proprie emozioni e a
distanziarsi progressivamente dalla sfera affettiva: ciò che
importa è la razionalità, le emozioni sono implicitamente
dannose, aspettarsi qualcosa da qualcuno rende deboli e
vulnerabili ed è consigliabile arrangiarsi da soli. Nelle relazioni
di coppia, da adulti privilegeranno i rapporti superficiali, di
breve durata, in cui non coinvolgersi troppo ed in cui erigere
barriere invalicabili tra sé e il partner, salvaguardando i propri
ambiti di libertà e indipendenza. Spesso preferiscono relazioni
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in cui ognuno vive separatamente, perché non sono in grado di
sopportare un’ intimità ed una vicinanza intense ed hanno paura
dell’intimità; scelgono dei partner a loro simili, dato il bisogno
di entrambi di porre delle distanze e di preservare la propria
autonomia. Hanno una considerazione positiva di sé stessi, ma
negativa dell’altro, a causa della loro esigenza di difendersi dalle
delusioni, per questo evitano rapporti troppo coinvolgenti e
passionali affermando, frequentemente, di non essersi mai
innamorati o che le loro relazioni d’amore siano state sempre
solo delle conoscenze superficiali.
L’attaccamento disorganizzato rappresenta, infine, il
prototipo relazionale di attaccamento più patologico e
disfunzionale per il benessere psichico del soggetto e
caratterizza spesso l’attaccamento degli individui borderline o
che presentano disturbi della personalità. Il genitore è stato
abusante, incoerente, svalutante, e del tutto inadeguato a
ricoprire il ruolo genitoriale, ha evocato nel bambino sensazioni
di paura e angoscia, ma egli si è legato ugualmente alla sua
figura, nonostante i maltrattamenti e le violenze fisiche o
psicologiche subite. La confusione che discende dal provare
sentimenti di amore proprio verso chi si teme, fa sì che il
soggetto non sia assolutamente in grado di introiettare un’
immagine interiore confortante e tranquillizzante di sé e
dell’altro e che sia il Sé che l’altro siano percepiti come cattivi.
Quando questo stile di attaccamento si applica ai rapporti
coppia, si creano legami fortemente patologici del tipo vittimacarnefice e gli omosessuali che hanno interiorizzato questa
modalità relazionale, difficilmente potranno essere accettati
come partner, se non da chi condivide analoghe caratteristiche
disfunzionali di personalità perché la relazione sentimentale
viene vissuta in modo conflittuale, morboso, perverso,
alternando il desiderio inconscio di fondersi con il partner a
quello di volerlo distruggere. I soggetti con attaccamento
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disorganizzato difficilmente cambieranno questa modalità
relazionale patologica, se non attraverso una lunga, costante ed
efficace psicoterapia, mentre coloro che hanno introiettato un
attaccamento insicuro (ambivalente o evitante) non sono
necessariamente destinati a vivere una vita sentimentale infelice
ed insoddisfacente, avendo sempre la facoltà di sviluppare e
migliorare la loro capacità di rapportarsi in modo maturo ed
evoluto al partner all'interno della coppia. Ciò può avvenire sia
grazie a legami affettivi con partner sicuri, capaci di capovolgere
le percezioni negative che hanno assimilato di sé e dell’altro, sia
grazie ad un percorso di consapevolezza dei propri conflitti
inconsci relativi al mondo degli affetti.
Tuttavia quando entrambi i membri di una coppia, sia
eterosessuale che omosessuale, hanno sviluppato uno stile di
attaccamento insicuro, quello che si realizzerà sarà una
collusione di coppia, ossia una relazione fondata su una
fondamentale intesa nevrotica tra i partner che si esprime
attraverso un rapporto disfunzionale e malato, ma da cui non ci
si riesce a svincolarsi. In questo caso il gay o la lesbica, coinvolti
in una collusione di coppia, scelgono di reggere una situazione
sentimentale che procura malessere e che impedisce la libera
espressione della proprie potenzialità, piuttosto che vivere la
solitudine dell'abbandono.
Vi sono quattro manifestazioni di collusione nevrotica di coppia,
tutti aventi origini nelle fasi di sviluppo psicosessuale
dell’infanzia e rispecchianti le relazione con i genitori: la
collusione narcisistica con la concezione inconscia dell’amore
come fusione e conferma di sé e del proprio valore; la collusione
orale con la tematica dell'amore inteso come cure e devozione
materne; la collusione anale che porta a considerare l’ amore
come forma di possesso e potere sull’altro; la collusione edipico
- fallica che vede l’amore come approvazione e conferma del
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ruolo maschile e come replica del rapporto con i genitori (Willi,
2004).
La collusione narcisistica è probabilmente la più patologica
perché si verifica tra due soggetti che non sono pervenuti ad una
univoca determinazione del Sé e della propria identità, è un tipo
di legame che si stabilisce generalmente tra un narcisista che
cerca un compagno o una compagna che lo ammiri e che gli
rifletta un’immagine idealizzata di Sé e un partner solitamente
depresso che possiede una bassissima autostima e che ritrova
nell’altro una dimostrazione riflessa di valere qualcosa. Per il
narcisista il partner viene considerato soltanto come estensione
e prolungamento del proprio Sé, tuttavia quest'ultimo
ritenendosi indegno di amore, sperimenta l'unione con questo
individuo presuntuoso ed egocentrico, come funzionale alla
propria mancanza di autostima: adesso egli può risplendere di
luce riflessa, può reputarsi un individuo di valore, grazie al
rapporto con un compagno brillante e illusoriamente sicuro di
sé. Questa relazione tuttavia blocca le possibilità di crescita di
entrambi: il narcisista non supera il conflitto legato alla difficoltà
di trovare l’autostima dentro di sé senza servirsi dell’altro, il
partner dipendente e depresso si preclude la possibilità di far
evolvere il proprio Sé in modo indipendente, senza ritenersi un
prolungamento del partner (Willi, 2004).
La collusione orale, invece include la concezione che amare
significhi abnegazione assoluta all’altro, si stabilisce tra un
soggetto che, rifiutando il proprio bisogno di dipendere dagli
altri, cerca ostinatamente di proteggere e salvare il partner
bisognoso, nello stesso modo in cui farebbe una madre attenta
ed affettuosa nei confronti del proprio figlio piccolo e indifeso.
Il partner che accoglie tutte le premure, non offre nulla in cambio
e si colloca invece nel ruolo di lattante bisognoso che non è in
grado o non desidera ripagare l'altro per le attenzioni che gli
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dedica. Entrambi si precludono una crescita evolutiva: il partner
materno non consente a sé stesso di manifestare la propria
vulnerabilità ed il proprio bisogno di dipendenza: il compagno
bambino non riesce a diventare un adulto autonomo, capace non
soltanto di ricevere, ma che anche di dare (Willi, 2004).
La collusione anale maschera il pensiero che amare equivalga
a possedere, dominare e controllare totalmente l’altro e, al
contrario, che negoziare significhi perdere la propria autonomia.
Il conflitto basilare tra dipendenza e autonomia innesca delle
dinamiche relazionali in cui si formano coppie contrapposte, ma
complementari, in cui uno è dominante e l'altro è dominato, uno
è sadico e l'altro masochista, uno è infedele e l'altro è geloso.
Nella collusione dominante/dominato il primo tenterà di
assoggettare il secondo volendone addirittura controllare il
pensiero, ma il partner sottomesso sarà succube solo
apparentemente: nasconderà al compagno o alla compagna conti
bancari segreti o rapporti extraconiugali. La collusione
sadomasochistica è una modalità relazionale simile alla
precedente, esasperata da una forte aggressività, dalla
perversione sessuale e dai disturbi di personalità di entrambi i
membri della coppia.
Nella collusione in cui si manifesta una lotta per il potere nella
coppia, ambedue i partner ambiscono ad essere dominanti e a
controllare il compagno e ciò innesca continue liti perché il
conflitto rappresenta l’unica modalità relazionale che i due
conoscono. Spesso il litigio diviene un preliminare per il sesso
perché le dispute coniugali permettono sia l' esperienza di
fusione con il partner, sia un modo di ribellarsi inconsciamente
ai propri genitori, affermando la propria indipendenza.
Nella collusione infedeltà–gelosia, l’infedele, attraverso i
reiterati tradimenti, nasconde un conflitto inconscio innescato
dal suo bisogno di autonomia e indipendenza e dal timore di
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fondersi completamente con il partner, quest’angoscia viene
proiettata sul compagno che conseguentemente personifica ed
esprime le sue analoghe paure. Il partner geloso manifesta la sua
angoscia di separazione e la paura dell’abbandono e sposta sul
traditore le sue personali fantasie di infedeltà e i suoi desideri di
autonomia.
Nella collusione fallica il conflitto essenziale è su chi, tra i due
partner, debba rivestire il ruolo maschile nella relazione, si
instaura generalmente tra un soggetto più debole e passivo e uno
che inconsciamente ambisce a possedere caratteristiche maschili
di autoaffermazione, aggressività, indipendenza. L'individuo
che nella coppia viene privato della sua virilità dal partner,
manifesterà disturbi nella potenza sessuale e sarà umiliato
dall’altro per la sua impotenza (Willi, 2004).
Infine, vi è la collusione edipica che però non riguarda le coppie
omosessuali, poiché si ha la tendenza a scegliere un partner che
assomiglia al genitore di sesso opposto o che non gli somigli per
niente, ad esempio, una donna o un uomo attratti da partner
molto più grandi per età che cercano di replicare nel rapporto di
coppia la relazione padre-figlia o madre- figlio (Willi, 2004),
oppure può succedere che si preferiscano partner già impegnati
sentimentalmente di cui diventare amanti, per il desiderio
inconscio e rimosso di distruggere la relazione tra i propri
genitori o di replicare la rivalità edipica con il genitore dello
stesso sesso.
In sintesi, in tutte le modalità di collusione presentate, il partner
incarna e manifesta attraverso il proprio agire ciò che il
compagno, in modo inconsapevole, rimuove e nega a sé stesso:
ognuno proietta sull’altro le parti respinte, rimosse e conflittuali
del Sé, che sono trasferite sul partner per difendersene. La
collusione, è un meccanismo di difesa, inconscio e rimosso, che
procura afflizione e malessere ai gay e alle lesbiche coinvolti in
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questi“incastri nevrotici”, poiché arresta le potenzialità
evolutive della personalità, mantenendo inconsci i conflitti
irrisolti. Per liberarsi da queste dinamiche paralizzanti, a volte,
è necessaria una psicoterapia individuale e/o di coppia.

CAPITOLO 7
Le fasi di vita della coppia ed il modello teorico di Stenberg
Una“coppia”può essere definita come il legame affettivo,
emotivo e sessuale di due individui che scelgono reciprocamente
di impegnarsi in un percorso di vita condiviso, creandolo
insieme quotidianamente tramite la condivisione di attività,
interessi ed esperienze.
Stenberg (2000) ha individuato tre componenti essenziali che
connotano una relazione sentimentale intensa ed appagante: la
passione, l’intimità e l’impegno. La passione racchiude la sfera
dell’erotismo e forti desideri di unirsi all’ altro, l’attrazione
sessuale e fisica, il coinvolgimento erotico e la fantasia di
appartenere o di possedere l’altro, essa incrementa l’interesse
sessuale e tende a collegarsi con l’ intimità, ma si sviluppa molto
più rapidamente di questa. Quando la passione è l’unica
dimensione presente tra due persone, vi è un’infatuazione di
breve durata: la passione da sola non può determinare l’inizio di
una relazione, sono necessarie anche l’intimità e l’impegno
affinché un rapporto evolva in una relazione amorosa.
Un altro fattore che è necessario alla relazione sentimentale è l’
intimità che si esprime attraverso la vicinanza affettiva, la
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complicità, la profondità della relazione che spingono a cercare
costantemente il partner, a sentirne la mancanza. L’intimità
porta ad abbattere le distanze emotive, a condividere sentimenti
ed emozioni e nella coppia aumenta man mano che procede la
conoscenza reciproca, esplicitandosi tramite l’affettività e la
tenerezza. L’altro viene ritenuto importante nella propria
esistenza e si dà valore al rapporto con lui/lei, tuttavia una
relazione in cui vi è solo l’intimità, ma manca la passione, dà
luogo più ad una simpatia, ad un rapporto cameratesco e
fraterno, che ad una relazione d’amore vera e propria.
L’impegno /decisione fa riferimento alla scelta consapevole ed
intenzionale di volere stare con quella persona e farsi carico
degli obblighi e degli oneri che permettono al rapporto di
diventare più forte e duraturo. La dimensione dell’impegno
include il decidere di avere una relazione con l’altro,
attribuendosene la responsabilità, questo aspetto ha un ruolo
fondamentale nei periodi di crisi di coppia in cui decadono la
passione e l’intimità, perché la relazione può continuare grazie
alla volontà del soggetto di continuare il rapporto. La
progettualità di coppia rientra nella dimensione dell’impegno,
poiché dalla scelta di programmare un viaggio con il partner, a
quella di andare a convivere, ci si impegna ad assumersi degli
impegni reciproci nel rapporto. Senza questa progettualità,
probabilmente si vivranno più flirt e avventure di breve durata
che relazioni stabili e a lungo termine. Invece, se l’impegno
diviene la causa principale del restare insieme, ma mancano
passione e intimità, il rapporto sarà sterile e formale, come
avviene per esempio in quelle coppie che non si amano più e
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decidono di restare insieme soltanto per i figli. Passione, intimità
ed impegno sono dimensioni che ovviamente caratterizzano
anche le relazioni sentimentali di gay e lesbiche. La coppia
omosessuale riproduce un recente prototipo sociale di vita in
comune, generata dalla crescente visibilità della comunità
LGBT. Oggi il riconoscimento legale e sociale delle unioni
omosessuali, ha messo in luce la presenza di un mondo che
prima era occultato le e unioni di fatto, officiate in alcuni stati
europei e americani, evidenziano un incalzante proposito di
riconoscere socialmente queste relazioni che, per diversi aspetti
e in alcune realtà geografiche, tuttora non sono ancora accettate
culturalmente. Gli studi mettono in luce che le relazioni
sentimentali formate da partner dello stesso sesso in realtà non
differiscano dalle coppie eterosessuali nelle dimensioni generali
che connotano una relazione amorosa, specie per quanto
riguarda la capacità di fornire un salutare nutrimento affettivo al
partner (Herek, 2006) Le ricerche dimostrano che nelle coppie
gay e lesbiche la soddisfazione della relazione e la stabilità del
legame, presentano caratteristiche analoghe alle relazioni
eterosessuali (Mordechai et al., 2008; Kurdek, Schmitt, 1986) e
che le dinamiche relazionali sono più affini a quelle delle coppie
eterosessuali funzionali, che non a quelle distorte delle coppie
che sono in terapia (Means-Christensen et al., 2003). Uno studio
italiano conferma le già citate ricerche americane, indicando
che, nonostante le pressioni sociali nei confronti di queste
unioni, esse appaiono durature nel tempo ed equilibrate
(Antonelli et al., 2014), anzi, sembra che nelle coppie
omosessuali, a confronto con quelle eterosessuali, le interazioni
tra i partner siano molto più positive e rispettose (Skinner,
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Goodfriend, 2009) perché gay e lesbiche si percepiscono più
simili al proprio compagno/a e sentono di avere più cose in
comune con lui/lei (Schullo, Alperson, 1984). Le coppie
omoerotiche sono soggette a minor cambiamenti nel tempo della
qualità del rapporto rispetto alle coppie eterosessuali senza figli,
le quali vanno incontro ad una precoce fase di declino (Kurdek,
2008). Diversi studi hanno riscontrato che se paragonate alle
relazioni eterosessuali, le coppie formate da individui dello
stesso sesso sono caratterizzate da una divisione più equa dei
lavori domestici e questa maggiore uguaglianza rispecchia il
fatto che i partner condividono la visione che entrambi hanno
dell’intimità, dei confini e dei ruoli all’interno del rapporto
(Kurdek, 2006; Solomon, et al, 2005; Giddings et al., 2016).
Le coppie omosessuali attraversano alcuni passaggi evolutivi
caratteristici e funzionali alla relazione (Mc Whirter e Mattison,
1984), che includono le tre componenti dell’amore individuate
da Stenberg (2000), naturalmente queste fasi rappresentano
soltanto degli indicatori generali e non possono essere estese a
tutte le relazioni tra perone dello stesso sesso, ma forniscono
comunque una valida chiave di lettura per comprendere le
dinamiche.
La prima fase é quella della conoscenza (Blending) (Mc Whirter
e Mattison, 1984) e si verifica durante il primo anno di relazione,
in cui vi è un assoluto coinvolgimento tra i due partner in una
condivisione vicendevole, idealizzata e simbiotica, delle tre
componenti dell’amore, individuate da Stenberg (2000), ma è
sicuramente la passione ad essere preponderante in questa prima
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conoscenza. Questa è la fase dell’innamoramento in cui il primo
meccanismo che entra all’azione è la proiezione: il gay o la
lesbica trasferiscono, proiettandole sul compagno o sulla
compagna, qualità, emozioni, sensazioni e pensieri che fanno
parte solo di loro stessi. Si proiettano sul partner sia
caratteristiche positive che negative di sé stessi, ma nella fase
iniziale dell’innamoramento si proietteranno più facilmente solo
gli aspetti positivi, così può succedere, ad esempio, che se il
soggetto si considera sensibile, al partner verrà assegnata,
superficialmente ed illusoriamente, questa stessa qualità che
forse lui o lei è ben lontano dal possedere. Nell’innamoramento
entra in gioco un altro processo: l’idealizzazione, se non vi è
l’idealizzazione del partner, il soggetto non si sentirà
innamorato. L’idealizzazione deriva dalla rappresentazione
interna di fascino, perfezione e bellezza che ogni individuo
possiede, questa immagine interiore, chiamata“Ideale dell’Io”,
racchiude il modello utopico e perfetto di come il gay o la lesbica
desidererebbero essere. Nell’innamoramento, il partner viene
collocato al posto del proprio irraggiungibile Ideale dell’Io e, di
conseguenza, il compagno e la compagna sono amati per gli
attributi di perfezione a cui l’individuo ambisce, più che per le
loro effettive caratteristiche: il partner viene irrazionalmente
visto come un dio o una dea, mentre il soggetto innamorato si
sente impoverito e inferiore rispetto a quest’essere mitizzato. L’
idealizzazione fa sì che ci si innamori anche della
rappresentazione interiore che il partner restituisce: ci si
percepisce seducenti o bisognosi, o speciali, perché questa è l’
immagine psichica, desiderata ed esaltata, che si vuole che il
partner abbia di sé ed è di questa fantasia di unione perfetta che
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ci si innamora, un’immagine in cui il partner è speciale ed il
soggetto è eccezionale in quanto legato a questo essere divino
che, a sua volta, restituisce l’immagine idealizzata sé stessi. In
questa prima fase dell’ innamoramento, la coppia desidera
condividere il più possibile, vengono evidenziati solo gli aspetti
positivi dell’altro, mentre vengono minimizzati i suoi difetti. L’
idealizzazione dell’altro rappresenta un meccanismo normale
nell’innamoramento ma, mentre negli individui maturi, gli aspetti
idealizzati del partner non sono troppo distanti dalle sue caratteristiche
effettive, nei soggetti con conflitti affettivi e relazionali,
l’idealizzazione del partner è utopica ed irrealistica e molto lontana
dalle reali qualità del compagno/a. Così accadrà che concluso lo stadio
acuto dell’innamoramento, il gay o la lesbica affettivamente maturi,
proveranno ancora coinvolgimento per il partner perché
l’idealizzazione non si è basata su attese totalmente irrealistiche e
infondate, mentre nei soggetti affettivamente immaturi, terminata la
fase di intenso coinvolgimento, subentrerà la svalutazione del partner,
un meccanismo di difesa tipico dei disturbi borderline e narcisistico,
caratterizzato dalla degradazione, dalla denigrazione ed umiliazione
dell’altro. Quando le aspettative riposte nel partner si scontrano con una
realtà deludente, egli viene svilito nel suo valore, non solo
internamente, ma anche attraverso offese e insulti manifesti nei suoi
confronti, volti, contemporaneamente, a sottovalutare l’altro e ad
esaltare sé stessi. Più l’idealizzazione è stata intensa e irrealistica nella
fase dell’innamoramento, più grande sarà la svalutazione, l’esito di
questo processo consiste generalmente in una rottura umiliante e
conflittuale della relazione stessa, in cui si proverà astio e rancore nei
confronti del compagno/a, visto come un individuo ignobile perché ha
tradito le proprie aspettative. Se invece i soggetti coinvolti nella
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relazione hanno raggiunto una maturazione personale, in questa prima
fase della formazione della coppia, si costituisce un equilibrio
fondato sulla ripartizione equa di compiti e responsabilità tra i
partner e le aspettative positive per aver incontrato la persona
giusta, alimentano l’iniziale simbiosi che favorisce la stabilità
nella relazione. Si è osservato inoltre che le coppie omosessuali
sono meno aggressive durante i conflitti, rispetto alle coppie
eterosessuali e questo rappresenta un grande vantaggio per la
solidità del legame, infatti le coppie omoerotiche nel primo anno
di relazione, durante gli eventuali litigi, non assumono modalità
negative di comunicazione come minacce, intimidazioni e
ricatti, che connotano più frequentemente le interazioni
eterosessuali (Gottman, et al, 2003). Per quanto riguarda il
conflitto di coppia, emerge che a determinarlo contribuiscono
fattori quali i comportamenti negativi individuali nei confronti
del partner, mentre comportamenti positivi diadici di supporto
ed il sostegno che il soggetto percepisce di ricevere da parte
dell’altro, influiscono sulla qualità della relazione e questo vale
per tutte le tipologie di coppie (Julien et al., 2003)
Nel secondo e terzo anno di relazione di una coppia
omosessuale, la componente erotica della passione identificata
da Stenberg (2000) va gradualmente a decadere, ma
contemporaneamente diventano sempre più rilevanti l’intimità e
l’impegno. La prima componente si fortifica progressivamente
con l’aumentare della conoscenza reciproca, mentre la seconda
si manifesta attraverso il progetto di una convivenza, infatti
questa fase viene denominata:“costruzione del nido”(Nesting)
(Mc Whirter e Mattison, 1984), intendendo riferirsi alla nascita
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di una comune progettualità di coppia. I due partner si
concentrano maggiormente sulla propria identità, avvertendo il
bisogno di realizzare un posto speciale che renda più
confortevole il loro legame, viene rafforzato l’impegno
reciproco nel voler proseguire nella relazione, accettando le
differenze del compagno o della compagna, come anche le sue
possibili fragilità, necessità e resistenze. La coppia inoltre si
adopera per raggiungere gli scopi comuni che i due partner si
sono prefissati, come il progetto di una convivenza, l’acquisto
comune di una casa, ecc. . In questa fase i due soggetti avrebbero
bisogno di una tutela e di un riconoscimento giuridico per
sancire socialmente la loro unione e cerare le premesse affinché
essa sia riconosciuta e accettata anche da parenti e amici. Il
supporto e l’ approvazione sociali assumono un’influenza
determinante poiché le famiglie dei due membri della coppia,
potrebbero divenire indispensabili per il successo della relazione
e la stabilità del legame: i genitori, attraverso la loro
accettazione, possono migliorare l’autostima ed il benessere del
proprio figlio o della propria figlia, facendogli sentire che il
partner scelto non compromette in alcun modo l’amore e
l’affetto che si nutre nei suoi confronti. Diversamente il rifiuto e
la mancata accettazione della coppia omosessuale e del partner
del proprio figlio o della propria figlia, possono risultare deleteri
sia per l’autostima che per il benessere psichico del gay o della
lesbica, che sentono di aver deluso e tradito il proprio genitore e
conseguentemente potrebbero compromettere la solidità del loro
rapporto a causa di queste emozioni negative (Kurdek, 1994)
Dagli studi emerge che le coppie omosessuali sentono di
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ricevere maggior sostegno dagli amici piuttosto che dai familiari
(Kurdek, Schmitt, 1987)
Il quarto e quinto anno di relazione della coppia omosessuale,
sono caratterizzate dalla fase di“mantenimento”(Maintaining)
(Mc Whirter e Mattison, 1984) : i due componenti della coppia
devono essere in grado di far evolvere il rapporto riuscendo a
creare un equilibrio nella relazione fondato sulla capacità di
gestire le divergenze e le criticità relazionali. L’accettazione da
parte delle famiglie di origine, come è già stato evidenziato, è
indispensabile perché se tale riconoscimento è inattuabile,
potrebbero affiorare dei disaccordi tra i partner, anche molto
intensi, che si manifestano nelle diversità religiose, economiche,
politiche o culturali tra i due, invece condividere questi aspetti è
importante per la solidità della relazione. Se non avviene il
riconoscimento da parte delle famiglie, i partner possono
distaccarsi e isolarsi l’uno dall’altro, fino a troncare il rapporto,
proprio per questo la fase di mantenimento è la più complicata
ed insidiosa per la coppia omosessuale (Waite e Gallagher,
2001), mentre le unioni eterosessuali, che non sperimentano
questa difficoltà di riconoscimento sociale, affrontano minori
ostacoli nella riuscita della relazione. E’ stato precedentemente
riferito che con il proseguire del rapporto, la dimensione di
Stenberg (2000) della passione subisce un declino progressivo,
tuttavia, le coppie omosessuali, rispetto a quelle eterosessuali,
gestiscono con maggior successo le eventuali problematiche
sessuali che si verificano nel rapporto. Le lesbiche sono più
portate a parlare apertamente dei loro disagi sessuali con la
compagna, mentre i gay danno meno peso al sesso nel rapporto
154

sentimentale e possono più frequentemente creare coppie aperte
ad altre esperienze sessuali, senza che questo pregiudichi la
stabilità del legame (Umberson, 2015). Invece, quando nella
coppia eterosessuale si verificano un calo del desiderio erotico e
una sessualità insoddisfacente, avviene che la donna non si senta
desiderata, e percepisca un rifiuto da parte del compagno e
l’uomo sia incline a cercare relazioni esterne che non vengono
minimamente tollerate dalla partner, portando ad una sepaazione
(inevitabilmente Nichols, 2000; Cozzolino, Quattrini, 2002;
Gottman et al., 2003). Relativamente all’ambito della fedeltà e
della gelosia, gli omosessuali, similmente alle donne
eterosessuali, sono meno disposti a perdonare un’infedeltà
sentimentale del partner, piuttosto che un tradimento
esclusivamente sessuale. In questo gli omosessuali differiscono
nettamente dagli uomini eterosessuali che, al contrario, non
tollerano minimamente un tradimento carnale della loro partner,
mentre sarebbero meno disturbati da possibili“infedeltà
platoniche”(Frederick, Fales, 2016; Harris, 2002). In ogni caso
per le coppie eterosessuali i tradimenti sono eventi molto più
traumatici che per le coppie omosessuali, le quali sembrano
anche soffrire meno di gelosia nei confronti del partner (Leeker,
Carlozzi, 2012; Dijkstra, et al., 2013)
Nello stadio più avanzato della relazione omosessuale, dal sesto
al
decimo
anno,
vi
è
la
fase
denominata
di“Costruzione/collaborazione”(Building) (Mc Whirter e
Mattison, 1984) in cui si verifica un certo equilibrio e stabilità
del legame poiché i due partner hanno acquisito una conoscenza
profonda l’uno dell’altro e si è instaurata una maggiore sicurezza
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nel potersi affidare totalmente al compagno o alla compagna. Si
sono consolidati nel tempo un supporto ed un sostegno reciproci
e la cooperazione è diventata il motore della coppia,
conseguentemente tra i due si è istituito un rapporto fondato
maggiormente sul rispetto reciproco. Ormai è consolidato
l’impegno -individuato da Stenberg (2000) - inteso come ferrea
volontà di restare accanto al partner per tutta la vita ed anche se
si verificano dei periodi di crisi, l’unione creatasi grazie all’aver
superato insieme numerosi ostacoli come quelli scaturiti dal
difficile riconoscimento sociale e l’accettazione dei difetti
dell’altro, fanno sì che gay e lesbiche proseguano nel loro
progetto di vita insieme. Questa fase è invece critica per molte
coppie eterosessuali, le quali sviluppano nel tempo una
crescente intolleranza nei confronti del partner, unita al calo
della sessualità, alla monotonia e alla routine di una vita di
coppia che non dà più stimoli, tutto questo porta generalmente
queste unioni alla separazione e al divorzio (Gottman et al 2003).
Tra gli undici e i vent’ anni di relazione, la coppia omosessuale
entra
nella
fase
definita“diffusione
e
consapevolezza”(Releasing) (Mc Whirter e Mattison, 1984), in
cui vi è una fiducia completa nel partner e non si avverte più il
bisogno di modificare gli equilibri interni, la relazione è fondata
su una vicendevole considerazione e ammirazione e su profondi
sentimenti di amore e amicizia. La coppia, ormai non più
giovane, inizia a riflettere sulla vecchiaia e affronta la
consuetudine e l’abitudine della vita di ogni giorno. Ciò può
rappresentare per uno dei due partner o per entrambi un
momento di crisi e di stallo in cui ci si sente annoiati e stanchi
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della routine e della monotonia della vita di coppia, potrebbe
manifestarsi la volontà di dormire separatamente, come
conseguenza di una crisi di mezza età che potrebbe condurre ad
una distanza emotiva tra i due.
Infine le coppie omosessuali che stanno insieme per più di venti
anni, entrano nella fase di“rinnovamento”(Renewing) (Mc
Whirter e Mattison, 1984) che potrebbe essere definita come
l’“entrata in pensione”della relazione. Ora i partner hanno
conquistato una certa sicurezza economico-finanziaria, una più
grande disponibilità di tempo libero e di svago, sia individuale,
che di coppia. Possono verificarsi disturbi fisici o malattie legate
all’anzianità, a livello psicologico in ognuno dei due soggetti
può innescarsi il conflitto di eriksoniana memoria“integrità
contro disperazione”: la sensazione di produttività oppure di
stagnazione dell’ esistenza. La vecchiaia può essere vissuta dal
gay o dalla lesbica con la voglia di fare nuove esperienze e
continuare ad essere attivi e produttivi, oppure, in modo
depressivo, uno dei due componenti dell’unione, o entrambi,
possono considerare la loro anzianità come la fine dei propri
interessi e dei progetti. Francescato (2010) sostiene, tuttavia,
come sia possibile amarsi anche da grandi, nonostante i notevoli
cambiamenti comportati dalla vecchiaia, trasformazioni che
riguardano il fisico, i ruoli familiari e sociali, i progetti per il
futuro. Per l’autrice è ancora possibile restituire un significato
profondo alla propria esistenza e alla propria vita sentimentale
anche quando si è privati di un ruolo lavorativo, il corpo è ormai
debilitato e meno vigoroso, e le prospettive per il futuro
divengono limitate. L’antidoto contro il declino psicofisico è
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rappresentato per l’autrice dal self – empowerment, ossia la
facoltà di appropriarsi del proprio destino, e di imparare ad
amarsi da grandi, avendo maggiore cura del corpo e delle proprie
emozioni e amando sé stessi e gli altri in modo consapevole e
libero dai negativi condizionamenti mediatici. e familiari.

CAPITOLO 8
Costruire e mantenere la coppia omosessuale:
un approccio pratico
Molti studi dimostrano che è possibile migliorare la stabilità del
legame sentimentale e la qualità della relazione, imparando ad
utilizzare una comunicazione più efficace con il partner, che sia
al tempo stesso assertiva ma anche attenta ai bisogni dell’altro.
I programmi educativi indirizzati alle coppie di lesbiche che
insegnano le competenze relazionali di base, si sono rivelati
efficaci nel determinare la generale soddisfazione di coppia, la
fiducia e la comunicazione (Whitton et al., 2017 ). Sono stati
raggiunti risultati altrettanto positivi con le coppie maschili,
attraverso analoghi training educativi volti allo sviluppo delle
competenze relazionali (Whitton, 2016).
Di
seguito verranno presentati alcuni esercizi da fare insieme al
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proprio partner che hanno lo scopo di rendere più soddisfacente
per entrambi il rapporto di coppia.
L'assertività
può essere intesa come la facoltà di manifestare apertamente e
liberamente ciò che senti e quello che desideri nel vostro
rapporto. Le coppie che funzionano sono quelle in cui entrambe
i partner sono assertivi, non si può pretendere che il partner sia
un mago e che sappia leggerci la mente, è preferibile esprimere
direttamente e apertamente i nostri pensieri e le nostre emozioni,
per fare ciò assumiti la responsabilità di ciò che dici ed inizia le
tue frasi con un“Io”piuttosto che con un“Tu”. Quando fai una
richiesta al compagno è bene usare la gentilezza dicendo“per
favore, gentilmente, grazie”... Esempio:“Mi sento in ansia.
Anche se desidero trascorrere del tempo insieme a te vorrei
vedere anche i miei amici. Mi piacerebbe poterne parlare”.
“Sono preoccupato dal fatto che non possiamo permetterci
l’acquisto di un nuovo televisore, so quanto ci tieni, ma vorrei
che discutessimo su come gestire il nostro budget”
L'ascolto attivo è l’abilità di ascoltare attentamente il partner ed
è una competenza essenziale per far funzionare i rapporti in
generale. Quando si ascolta attivamente, non si interrompe
l’altro, si cerca di cogliere anche il suo non verbale e si dà un
feedback rispetto a quanto si è recepito. Il dare un feedback
attraverso una riformulazione di quello che si è compreso,
convalida le emozioni e il contenuto del messaggio che il tuo
partner ti ha inviato.
Esempi
“Da quanto ho capito ti senti in ansia perché anche se ti piace
il tempo che trascorriamo insieme necessiti di più tempo con i
tuoi amici. Possiamo parlarne”.
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“Se ho ben capito, sei preoccupato/a per le nostre finanze e
ritieni che non possiamo acquistare il nuovo televisore, se vuoi
possiamo fare il punto della nostra situazione economica ” Nel
momento in cui ciascuno dei due comprende cosa sente e ciò che
vuole l’altro perché si è espresso con assertività e sa di essere
stato ascoltato e compreso, attraverso l’ascolto attivo si
rafforzano l'intimità e l’unione della coppia.
STILARE UNA LISTA DELLE COSE CHE VORRESTE
NELLA RELAZIONE
Ognuno di voi elenchi una lista delle cose che vorrebbe o che
non vorrebbe dal vostro rapporto. Condividete successivamente
la vostra lista
Es: 1. Vorrei che passassimo più tempo insieme
2. Mi piacerebbe che tu fossi più disposto ad ascoltarmi
Discutendo insieme di ciò che desiderate nel vostro rapporto.
allenerete la vostra assertività. Nel riformulare ciò che avete
recepito desidera il vostro partner, darete prova di essere capaci
di ascoltare attivamente.
Regole per chi parla
1. Parlare solo per sé stessi e non per l’altro (iniziando le frasi
con“Io vorrei, mi piacerebbe …”).
2. Esprimi cosa proveresti se quello che desideri si realizzasse.
Regole per chi ascolta:
1. Riformula e sintetizza il messaggio del tuo partner.
2. Esponi il desiderio e quali emozioni il tuo partner proverebbe
se si realizzasse.
Successivamente rispondete a queste domande: Quale è stato il
livello di assertività di ognuno ? Quale quello di ascolto attivo?
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LA COMUNICAZIONE QUOTIDIANA
Ogni giorno dovete porvi l’obiettivo di discutere per almeno 10
minuti del vostro rapporto in modo programmato. Non parlate
esclusivamente di come avete trascorso la giornata, ma
focalizzatevi sulle vostre emozioni reciproche e su come sentite
nel profondo che sta procedendo la vostra relazione rispondendo
alle seguenti domande:
 Cosa ho gradito maggiormente del nostro rapporto oggi?
 Cosa invece non ho gradito ?
 Come si possono migliorare i fattori che hanno causato
insoddisfazione?
Ogni giorno dovete prendere l’abitudine di farvi degli
apprezzamenti per riporre la vostra attenzione sugli aspetti
positivi che gradite nel partner e per migliorare l’autostima
reciproca
Questi complimenti possono essere generali (“Come sei bello/a
oggi!”) o riferirsi ad una situazione in particolare (“Ho gradito
molto che oggi tu abbia pulito tutta la casa”).
LA
COMUNICAZIONE
PER
INCREMENTARE
L'INTIMITA': 10 REGOLE
1. Concentratevi solo sul vostro partner quando discutete con
lui/lei spegnendo la tv, il cellulare e guardandolo negli occhi.
2. Riponete la vostra attenzione sui pregi del vostro partner e
fateli notare anche a lui/lei
3. Aumentate la vostra assertività esprimendo i vostri bisogni,
opinioni ed emozioni.
4. Cercate di evitare le critiche distruttive.
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6. Ascoltate per comprendere il vostro partner, non per
giudicarlo.
7. Mettete in pratica l’ascolto attivo.
8. Riassumete i commenti del vostro partner prima di
condividere le vostre reazioni o sensazioni.
9. Non incolpatevi reciprocamente e cercate di comune accordo
una soluzione.
10. Rivolgetevi ad uno psicoterapeuta di coppia se dopo aver
messo in atto tutte le strategie consigliate non siete ancora
riusciti a risolvere i vostri problemi relazionali.
RICONOSCERE LE FONTI DI STRESS
Gli eventi stressanti provocano delle risposte fisiche ed emotive
e possono essere sia positivi come un fidanzamento, un lavoro
più gratificante che negativi come una malattia, un
licenziamento, ecc. E’ importante che la coppia sia in grado di
gestire lo stress provocato da questi eventi dando la precedenza
a quelli che sono più significativi e che possono essere
modificati
1. Ciascun partner deve elencare i 3 eventi più stressanti che
pensa al momento caratterizzino la sua vita personale e
classificarli in base al fatto che siano Semplice da modificare/
Complicato da modificare e in: Difficilmente Gestibile
/Facilmente gestibile
Infine rispondete alle domande Quali cambiamenti può mettere
in atto ognuno di noi per affrontare questo evento? Come
possiamo gestirlo insieme ? Stiamo investendo troppo tempo ed
energie su un evento che in realtà non è così critico?
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Dopo aver risposto alle domande discutete insieme dei problemi
emersi. Siate in grado di mediare e negoziare delle soluzioni.
Mostratevi elastici l’un l’altro.
DEFINITE LE VOSTRE PRIORITA'
specificate quante ore settimanali state investendo attualmente
in questi ambiti. Poi stabilite il tempo che vorreste dedicare
ipoteticamente alle attività sottoelencate e alla fine decidete in
che modo siete in grado di conseguire tale proposito.
AREA PROFESSIONALE:
Tempo trascorso al lavoro/studio
Tempo trascorso a casa per il lavoro
Pendolarismo
SVAGO E INTERESSI:
attività sportive
TV
Internet/playstation
Passatempi/hobby
Lettura
Uscite /telefonate con amici
Volontariato
Ore di sonno
RAPPORTO DI COPPIA
Stare insieme a casa
Svolgere attività insieme
Conversazioni giornaliere (indicare i minuti)
Compiti a casa
Insieme a casa
Numero di pasti insieme
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CASA:
Pulizie
Cucina
Fare la Spesa
Commesse/incarichi/pagare
bollette
Cura della casa/giardino
Portare a spasso il cane
Far mangiare gli animali /domestici
FAMIGLIA
Attività/pranzi e cene con la famiglia
Discutete con il vostro partner
 Quali ambiti ritenete che non siano equilibrati?
 Cosa intendete fare per raggiungere i vostri obiettivi e
dedicare più tempo alle attività che preferite e che potete
condividere con il partner?
 Come può aiutarvi il partner a realizzare questo
obiettivo?
CONDIVISIONE DEI PUNTI DI FORZA DEL
RAPPORTO
Seleziona le aree che ritieni siano le più positive della vostra
relazione e che credi siano condivise dal tuo partner
Seleziona le aree che ritieni siano le meno positive della tua
relazione e che andrebbero migliorate
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COMUNICAZIONE: Nella nostra relazione vi è una
comprensione reciproca e parliamo delle nostre
emozioni
 INTERESSI E SVAGHI Condividiamo alcune attività
del tempo libero ma ognuno è libero di coltivare le
proprie amicizie e interessi.
 GESTIONE DEI CONFLITTI: Siamo capaci di parlare
dei nostri conflitti e di trovare una soluzione alle nostre
divergenze
 GESTIONE DEGLI ASPETTI ECONOMICI Abbiamo
la stessa opinione riguardo a come andrebbero gestite le
finanze
 RELAZIONI AMICALI E FAMILIARI Andiamo
d’accordo con parenti e amici del nostro partner
 CONSUETUDINI E TRATTI CARATTERIALI DEL
PARTNER: valutiamo positivamente e in modo
reciproco le consuetudini ed i tratti caratteriali del
partner
 FUNZIONI E RUOLI: Condividiamo le decisioni e le
responsabilità di ognuno all’interno della coppia.
 FEDE, MORALE SPIRITUALITA' I nostri principi
etici e religiosi sono affini
 SESSO Parliamo tranquillamente e senza imbarazzo di
ciò che ci piace o non ci piace della nostra intesa
sessuale
Dopo che ognuno di voi ha scelto le aree positive e quelle
critiche del vostro rapporto, discutete con il vostro compagno/a
prima sui punti di forza e poi sulle aree che intendete migliorate.
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Quale risposta del tuo compagno/a non ti saresti aspettato/a?
Quali sono le aree che avete condiviso maggiormente? Quali
sono invece quelle dove vi è stata maggiore discordanza?

INCREMENTARE I MOMENTI DI SVAGO E IL TEMPO
LIBERO INSIEME
Se desiderate far durare la vostra relazione e far sì che essa sia
sempre più piacevole e intensa, vi suggerisco di programmare
un appuntamento romantico col vostro partner. Riuscire a
progettare e a svolgere insieme delle attività di svago e del tempo
libero, è un ottimo presupposto per rafforzare la vostra unione e
sentirsi emotivamente coinvolti.
Ciascuno risponda per proprio conto:
1. Quando ripensi ai momenti trascorsi insieme al tuo
partner quali appuntamenti/esperienze hai preferito?
2. Che cosa ti piace di più fare insieme al tuo partner?
3. Quali attività/esperienze che ancora non avete fatto ti
piacerebbe svolgere insieme?
Confrontate ciò che è emerso e stilate una lista di
appuntamenti futuri. Elencate l’ ordine temporale in cui
realizzerete i vostri appuntamenti stabilendo Il Tempo stimato
ed Il budget per realizzarlo
3. Con il calendario alla mano, annotate un appuntamento
alla settimana per i prossimi tre mesi, questo affinché fare
delle cose piacevoli insieme diventi una prassi nel vostro
rapporto
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SESSUALITA’ ED AFFETTIVITA’
L'intimità emotiva e quella fisica sono intrinsecamente
connesse. Le coppie che hanno costruito una migliore intimità
emotiva sono anche quelle più soddisfatte della loro sessualità.
Manifestare la propria affettività è un’abilità generalmente
appresa nel corso dell’infanzia grazie all’osservazione delle
manifestazioni di affetto all’interno della propria famiglia. Così
chi dei due è più spontaneo e disinibito nell’esprimere il proprio
affetto probabilmente ha avuto dei genitori che possedevano le
stesse modalità affettive, mentre chi tra i due è più reticente e
trattenuto nelle manifestazioni d’affetto, probabilmente
discende da una famiglia in cui esse erano mancanti o espresse
raramente. In tutte e due le ipotesi è fondamentale discutere della
vostra educazione a riguardo e di come essa abbia inciso sulle
modalità di vivere l’affettività. Suggerisco un confronto aperto
e sincero sui seguenti quesiti:
 Per te cosa vuol dire“affetto”?
 Come veniva espresso l’affetto dai vostri genitori
quando eravate piccoli?
 In che modo reagivate alle manifestazioni di affetto da
parte dei vostri genitori o alla loro eventuale assenza?
 In che modo vi esprimeva il suo affetto vostro padre ?
 In che modo vi esprimeva il suo affetto vostra madre?
 Quante manifestazioni fisiche di affetto (abbracci, baci,
carezze) vorresti ricevere dal partner? Poco (2/3 volte a
settimana ), abbastanza (almeno una volta al giorno),
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molto (più volte al giorno), moltissimo (ogni momento
trascorso insieme)
Quante manifestazioni fisiche di affetto (abbracci, baci,
carezze) vorresti dare al partner? Poco (2/3 volte a
settimana ), abbastanza (almeno una volta al giorno),
molto (più volte al giorno), moltissimo (ogni momento
trascorso insieme)
Che atteggiamento avevano i tuoi genitori nei confronti
del sesso?
E’ mai successo che una precedente relazione sia finita
perché sentivi delle mancanza d'affetto o perché c’erano
problemi a livello sessuale? ;
Parlate della vostra visione della pornografia e della
prostituzione.
Di che cosa sentite necessità per essere emotivamente
ben predisposti per fare sesso?
Siete a vostro agio quando state per intraprendere un
approccio sessuale con il partner?
Con quanta frequenza vorreste fare sesso?
Quali pratiche o posizioni sessuali preferite?
Quali pratiche o posizioni sessuali vi mettono a disagio?
Cosa potreste fare per rendere la vostra vita sessuale più
eccitante ed appagante?

LA SUDDIVISIONE DEI RUOLI NELLA COPPIA
Classificate sia voi che il vostro partner, per ordine di
importanza, le responsabilità reciproche relative alla gestione
della casa e del vostro menage economico e domestico
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DISCUSSIONE
1. In seguito alla compilazione dei propri elenchi, avviate un
confronto ed una discussione. Emergono cose che non vi
aspettavate?
2. I ruoli sono suddivisi maggiormente in relazione alle
preferenze e capacità individuali o in base ad altri criteri?
3. Riflettete su quanto la suddivisione dei ruoli all’interno della
vostra coppia somigli o differisca
dai ruoli assunti dai vostri genitori nella loro relazione quando
eravate piccoli.
4. Parlate di ciò che vorreste modificare nella classificazione dei
ruoli che avete stilato.
5. Se emergono discordanze, rileggete il vostro elenco, trovando
un compromesso sulle mansioni che ognuno di voi potrà
svolgere.
Esercizio: Invertire ruoli, mansioni e responsabilità
all’interno della coppia emersi nelle classificazione
precedente per sette giorni durante i quali farete ciò che
abitualmente spetta al vostro partner. Questo permetterà di
conquistare una maggiore stima vicendevole e di apprezzare e
riconoscere ciò che l’altro fa per voi.
COSA MI ASPETTO DALLA RELAZIONE?
Le aspettative che si nutrono nei confronti di come dovrebbe
essere un rapporto sentimentale influiscono enormemente sul
modo di vivere la relazione con il partner. In pratica, vi sentiti
insoddisfatti o appagati dal vostro rapporto di coppia in base a
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ciò che, consapevolmente o inconsapevolmente, vi aspettate dal
rapporto.
Le coppie danno inizio ad una convivenza avendo fiducia e
confidando che la vita in comune darà una svolta in positivo alla
propria vita. Le problematiche si verificano nel momento in cui
tali desideri e aspettative non sono realistici. Le frasi successive
rappresentano le aspettative ideali che accomunano molte
coppie. Dopo averle lette, selezionate quelle che ritenete siano
vere. A turno, condividetele e discutetele reciprocamente.
1. Il/la mio/a compagno/a appagherà tutte le mie esigenze.
2. Il passare del tempo appianerà le nostre divergenze
3. Se sono costretto a chiedere a lui / lei le cose che
desidero, non valgono più.
4. Nella nostra relazione non ci dovranno mai essere dei
litigi e delle crisi
5. Nascondere delle cose al mio partner è accettabile se dire
la verità dovesse provocargli dispiacere
6. Se non siamo romantici vuol dire che non ci amiamo
7. Il nostro rapporto resterà invariato nel tempo.
8. Il trasporto che il mio/a compagno/a ha per il sesso è
uguale al mio.
9. Siamo le due metà di un’unica mela
10. Senza di lui non sono niente
11. Niente avrà la forza di scalfire il nostro amore.
12. Credo di sapere già tutto quello che devo sapere sul mio
compagno/a.
13. Lui/Lei mi conosce alla perfezione
14. E’ sufficiente amarsi per una buona relazione di coppia
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15. È preferibile non svelare qualcosa che possa creare
problemi non indispensabili alla nostra relazione
16. Se il mio partner mi dovesse tradire, lo/la perdonerei
Discussione
1. Elencate le affermazioni sulle quali concordate e sulle
quali non siete d’accordo ed avviate una discussione di
coppia
2. Sono presenti delle affermazioni che potrebbero
innescare delle possibili delusioni o criticità future?

TRACCIATE UN QUADRO DEL VOSTRO RAPPORTO
La differente educazione che ognuno di voi ha ricevuto dalle
rispettive famiglie di origine, può causare delle incomprensioni
nel rapporto, questo perché ognuno ha interiorizzato visioni
specifiche e differenti dal partner rispetto alla vicinanza
affettiva, la leadership, la dipendenza, l’autonomia, la divisione
dei ruoli all’interno del rapporto. E’ utile pertanto che,
paragonando la vostra famiglia con quella del vostro
compagno/a, attiviate un confronto ed uno scambio sulle
seguenti tematiche:.
 Incontri di famiglia nelle feste
 Il celebrare le ricorrenze come anniversari e compleanni
 I pranzi e le occasioni conviviali
 La regole disciplinari ed educative
 La vicinanza affettiva fra i vostri genitori
 La suddivisione dei ruoli tra i vostri genitori
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1) Quante e quali differenze e similitudini avete riscontato
tra le vostre famiglie?
2) In che modo esse potrebbero incidere sulla vostra
relazione?
3) Quali abitudini o caratteristiche delle vostre famiglie di
origine vorreste replicare?
4) Da quali abitudini o caratteristiche delle vostre famiglie
di origine vorreste prendere le distanze?
COME SENTIRSI PIU’ VICINI EMOTIVAMENTE
Se vi percepiti emotivamente distanti, completate le seguenti
affermazioni per condividere le emozioni con il vostro
compagno/a.
•
Sono contento quando ...
•
Ciò che temo maggiormente è …
•
Se potessi avere più tempo a disposizione …
•
Non ho mai rivelato a nessuno che ...
•
Mi imbarazza. . . .
•
Il mio desidero più profondo è …
Alcuni suggerimenti per sentirsi più vicini emotivamente sono:
 Accantonare alcune attività che vi impegnano troppo e
che portano via del tempo prezioso alla vostra relazione
 Frequentate insieme iniziative benefiche o prendete parte
ad attività di volontariato
 Progettate un viaggio di svago
 Fate insieme una lista di cose che vi piacerebbe
realizzare nella vostra vita
 Iscrivetevi insieme ad un corso
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Cercate un'attività di svago o di divertimento che potete
svolgere con il vostro partner.
Rivolgete dei complimenti quotidiani al vostro
compagno/a

COME RECUPERARE LA VOSTRA AUTONOMIA
Alcuni suggerimenti per recuperare la propria indipendenza che
sentite limitata dal rapporto di coppia, sono:
 Instaurate nuove amicizie, conservate e frequentate
quelle che avete
 Intraprendete un’attività di svago, un hobby o coltivate
interessi in cui il vostro partner non è partecipe.
 Concedetevi del tempo in solitudine per dedicarvi solo a
voi stessi
 Attraverso le tecniche di comunicazione assertiva
comunicate al vostro partner che avete maggiormente
bisogno dei vostri spazi personali e che una coppia che
funziona è quella in cui ognuno ha la sua indipendenza
SIAMO COMPATIBILI?
Discutete a turno dei tratti del vostro carattere (rigidità, pigrizia,
riservatezza, ecc … ) e successivamente rispondete alle seguenti
domande
1. In cosa i nostri caratteri sono simili?
a. In che modo le nostre affinità possono diventare delle risorse
per il nostro rapporto?
b. In che modo le nostre diversità possono rappresentare degli
ostacoli al nostro rapporto?
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2. In cosa i nostri caratteri differiscono?
a. In che modo le nostre divergenze caratteriali possono
diventare delle risorse per il nostro rapporto?
b. In che modo le nostre divergenze caratteriali possono
diventare degli ostacoli il nostro rapporto?
COME SUPERARE LE DIFFERENZE CARATTERIALI.
. ALCUNI SUGGERIMENTI:
 Non tentate di cambiare il carattere del vostro
compagno/a … rischiereste di rovinare il rapporto.
 Se ci sono dei problemi di coppia mettetevi in
discussione in prima persona e provate voi a cambiare i
comportamenti che riconoscete come dannosi per il
rapporto
 Tenete a mente che è stata proprio la personalità del
vostro compagno/a a farvi innamorare inizialmente !
PROGETTI DI COPPIA
Identificate e circoscrivete, separatamente, quelli che sono i
vostri progetti individuali e quelli di coppia per il futuro. Fate in
modo che i progetti menzionati siano realizzabili e ben
specificati. Poi rispondete ai seguenti quesiti
 Vi ha stupito qualche progetto del vostro partner?
 Quali sono i progetti più rilevanti per voi e perché?
 Ci sono delle difficoltà oggettive nella loro realizzazione
?
 Come si coniugano i vostri progetti con quelli del
partner?
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Come ciascuno può concorrere a realizzarli?
Quale è il primo step per il loro successo?

L’ AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE
La gestione degli aspetti economici rappresenta una delle cause
più frequenti di litigio nelle coppie e questo perché il denaro per
ognuno dei due partner rappresenta la sicurezza, l’indipendenza,
l’autonomia. Le coppie parlano di denaro più che di qualsiasi
altra cosa, a prescindere da quanto ne dispongano. La criticità
maggiore per molte coppie è stabilire cosa comprare e come
spendere il denaro
Un partner maggiormente predisposto alla sicurezza finanziaria,
avrà più facilmente obiettivi economici legati all’ oculatezza e
al far economia, al contrario il partner più portato a spendere,
vorrà permettersi agiatezza e lussi, dissipando magari le finanze
faticosamente accumulate. Realizzare di comune accordo un
rendiconto finanziario, attraverso una ripartizione sistematica tra
le uscite e le entrate, vi consente di monitorare i costi e gestire
meglio il budget di coppia. Un metodo per limitare gli scontri
relativi ai soldi è quello di dialogare e condividere gli obiettivi
economici a breve e a lungo termine.
Individuate e definite i vostri obiettivi economici
Ciascun partner elenchi separatamente i propri obiettivi
monetari a breve (da 6 mesi ad un anno) e a lungo termine (da
uno a 5 anni). Successivamente confrontateli.
 Le vostre liste hanno qualche elemento in
comune?
 In che cosa si differenziano?
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Stabilite individualmente e come coppia degli
obiettivi economici comuni.
Discutete di come ognuno di voi può concorrere al
conseguimento di questi obiettivi.
Rileggeteli ogni tanto in modo da non perdere di
vista il quadro generale delle vostre finanze

GUIDA PER STILARE IL BUDGET:
RETRIBUZIONE MENSILE
Tot partner 1:
Tot partner 2:
Tot coppia:
CASA








affitto/mutuo
Luce e gas:
tassa sui rifiuti:
TV:
Internet:
Telefono:
Cellulare:

AUTO



Carburante
Manutenzione/usura

ALIMENTAZIONE

Spesa mensile:

Ristoranti/pizzerie. .
SPESE SANITRIE

Visite specialistiche

Analisi cliniche

Farmaci/integratori
ASSICURAZIONI:

Auto:
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Casa/Fondo pensionistico ecc. :

ABBIGLIAMETO
ACQUISTI PERSONALI (escluso abbigliamento)
ACQUISTI PER LA CASA (escluse spese alimentari
SERVIZI

Pulizie

Bucato:
ALTRE SPESE

Regali:

Divertimento:

Asilo nido:

Figli:

Altro:
TOTALE ENTRATE COPPIA:
SPESE TOT:
DEBITI:
RISPARMI

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
Il conflitto è uno scontro, una divergenza, una controversia
relazionale, in cui i partecipanti si battano per affermare ognuno
le proprie ragioni, a scapito dell’altro. Il conflitto rappresenta un
aspetto inevitabile di qualsiasi relazione umana e non può essere
in alcun modo eliminato. E’ utopia ritenere che tra due partner
vi siano sempre un’intesa ed un armonia perfette, è più fruttuoso
e realistico accettare che discordanze e divergenze siano aspetti
usuali e connaturati alle relazioni umane. Il conflitto, tuttavia,
all’interno di un rapporto, può essere gestito in modo produttivi,
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anche se ciò richiede maturità personale e determinazione.
Gestire efficacemente le divergenze, all’interno della coppia,
pur essendo una sforzo impegnativo, ha enormi vantaggi, perché
consente di vivere relazioni equilibrate e appaganti
(Francescato, Putton, 1995; ). Le coppie soddisfatte e
consolidate non eludono i contrasti relazionali, ma li affrontano
con modalità efficaci, riuscendo ad essere reciprocamente
rispettosi in modo da rafforzare la loro relazione. Alcune
persone, tuttavia, possono considerare il conflitto come una
condizione ingestibile, distruttiva o eccessivamente penosa e ciò
provoca degli stati emotivi negativi che vengono affrontati con
dei metodi non sempre utili. Un partner può, ad esempio, avere
la tendenza a tiranneggiare sull’altro in modo aggressivo, per poi
sentirsi in colpa per le proprie reazioni impulsive. L’altro, in
modo antitetico, può, per indole, essere incline a sopportare
passivamente, ad essere arrendevole ed avvertire,
conseguentemente, un senso di impotenza, avvilimento e
sconforto. In queste occasioni è necessario capire che vi sono
strategie più efficaci nel gestire i problemi relazionali e che, se
messe in pratica, eviterebbero emozioni e stati d’ animo negativi
quali delusione, risentimento, collera.
Le divergenze di idee sono comuni e frequenti all’interno di una
coppia, ma l’importante è apprendere a gestirle. Alcuni
suggerimenti utili a tal fine sono:
1. Esaminate tutti gli elementi della situazione su cui non
concordate ed il modo in cui ogni fattore incide su ogni scelta
possibile. Alcune decisioni saranno prese di conseguenza mentre
altri propositi saranno negoziati. Condividere un quadro
generale può superare le divergenze di opinione.
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2. Domandatevi per chi di voi due la problematica è più
importante, infatti potreste decidere di cedere se capite che la
questione sta molto a cuore al vostro partner
3. Se il partner non ha svolto un compito di cui si doveva
occupare o se voi vi sentite più capaci nel svolgere quell’attività,
con delicatezza proponete di aiutarlo o di interessarvene. E’
preferibile concordare su un cambio di responsabilità, invece di
ribadire“dato che tu non lo fai, sarò costretto/a farlo io!”Il
partner esonerato da quel compito dovrebbe però assumersi altri
incarichi ed oneri all’interno della coppia
4. Spiegate e apprendete l’uno dall’altro invece che presumere
che il vostro partner già sappia come fare le cose. In alcune
situazioni uno dei due ha una visione più chiara della situazione
rispetto all’altro, in questi casi spiegate al partner come
analizzate la situazione e non date per scontato che lui la veda
allo stesso modo
5. Tenete sempre a mente che il 90% delle volte non si litiga per
il contenuto e per la situazione contingente, ma per un problema
di relazione, in pratica il problema non è se andare al cinema o
rimanere a casa, ma stabilire chi dei due ha più potere e vince in
quello scontro relazionale
Molti litigi potrebbero essere evitati se ognuno imparasse a
manifestare la propria disapprovazione verso alcuni
comportamenti del partner in modo utile e produttivo, invece che
risultare sgradevoli ed irrispettosi. La critica costruttiva è la
capacità di esprimere un giudizio critico nei confronti del
comportamento del partner senza risultare offensivi, ma dando
al tempo stesso delle indicazioni per poter migliorare (Gottman,
2013) Per imparare a fare ciò:
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poni attenzione a giudicare solo il comportamento del
tuo partner
 non rivolgere giudizi di merito sulla sua persona (Es. Tu
sei disordinato, maleducato, aggressivo, pigro, ecc …
 esprimi con assertività come ti fa sentire il suo
comportamento problematico (Es: quando osservo
questo tuo comportamento mi sento triste, deluso,
ansioso, ecc …).
 Non generalizzare il comportamento problematico, ma
contestualizzalo, evitando locuzioni del tipo“sempre”,
“continuamente”,“mai”,ecc…
 Fai precedere la critica evidenziando qualche aspetto
positivo del tuo partner o del suo comportamento.
La critica distruttiva è invece quella che svaluta l’altro, lo
offende, attacca la sua autostima, è una critica all’intera persona
e non solo al suo comportamento, è decontestualizzata e
generalizzata.
Esempio:“Non ne posso più di riordinare il tuo porcile !!”;“Sei
sempre disordinato e non imparerai mai a tenere in ordine la
nostra casa!”. Riformulazione della stessa frase attraverso una
critica costruttiva“quando torno a casa e la trovo in disordine,
mi sento in ansia perché per me è importante vivere nell’ordine.
So che sei stanco/a e che lavori molto, ma mi piacerebbe se
riuscissi, gentilmente, a tenere più in ordine le tue cose”.
Altro esempio:“sei stato tutto il giorno a casa a non fare niente
e non hai nemmeno fatto la spesa! Sei un parassita!”.
Riformulazione:“So che oggi hai sentito la necessità di
riposarti, ma il fatto di non trovare nulla in frigo dopo che ho
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lavorato tutto il giorno mi sconforta, per favore la prossima
volta cerca di uscire almeno per fare la spesa”
Esercizio: provate ognuno a turno a riformulare, come
nell’esempio appena mostrato, le 5 maggiori critiche che
rivolgete al vostro partner, provando a renderle costruttive
ALCUNI CONSIGLI PER GESTIRE I CONFLITTI (tratto
da Francescato, Putton, 1995)
 Scegliete il tempo e il luogo per parlare.
 Circoscrivete la situazione problematica.
 Esponetele le modalità in cui ciascuno di voi prende
parte alla situazione problematica.
 Descrivete le modalità precedenti utilizzate per
gestire le situazioni problematiche e che sono fallite
 Brainstorming. In modo libero e creativo buttate giù per
iscritto le prime soluzioni che vi vengono in mente per
affrontare la questione spinosa e successivamente, senza
valutare e disapprovare nessuna idea, . condividete i
vostri pensieri e cercate di ad annotare 10 eventuali
soluzioni
 Esaminate e vagliate ciascuna delle eventuali
soluzioni in modo obiettivo
 Condividete quale tra le soluzioni individuate possa
essere messa in pratica per prima
 Concordate in modo specifico il modo in cui ciascuno
concorrerà per arrivare alla soluzione.
 Fissate un successivo colloquio per parlare dell’
evoluzione della situazione problematica
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Complimentatevi reciprocamente a vicenda per i
progressi fatti

CALMARSI E FARE UN BEL RESPIRO …
Alcuni scontri relazionali si intensificano progressivamente
all’aumentare della collera e dell’aggressività.
I partner cominciano ad denigrarsi, a umiliarsi o a urlare. Parlano
uno sopra l’altro, non si ascoltano, si svalutano reciprocamente
e si sminuiscono a vicenda. Si attiva, allora, la tipica risposta
difensiva del“combatti o fuggi”.
In queste situazioni è usuale pronunciare parole che poi ci fanno
sentire in colpa ed è difficilissimo arrivare ad un confronto
costruttivo. Suggerisco allora di sospendere la discussione per
tranquillizzarsi, per riconoscere le proprie emozioni e per
riflettere su come gestire le criticità relazioni che hanno
determinato il conflitto
1. Ammettete la vostra necessità di prendervi una pausa se:
State serrando i pugni? Siete avvampati in viso?
State respirando con affanno? State piangendo? Avvertite la
necessità di urlare o di scagliare degli
oggetti ? Temete la collera del vostro partner? Vi rendete conto
di essere emotivamente trattenuti? In tutti questi casi:
Cercate di individuare i segnali che vi indicano che l’ interazione
è divenuta troppo aggressiva per essere affrontata in modo utile
Quali risposte emotive vi fanno comprendere che avete la
necessità di fermarvi?
2. Invitate il partner a interrompere la discussione,
affermando frasi del tipo“Sono troppo infuriato/a per discuterne
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ora, mi serve una pausa. Concedimi, per favore, un po’ di tempo
per pensarci sopra”.
Rammentatevi di domandare una pausa per voi stessi, risulta
inefficace affermare“Prenditi una pausa!”.
3. Tranquillizzatevi e placatevi, respirando profondamente,
facendo una passeggiata, guardano la TV ecc. .
Intrattenetevi in qualche attività che vi permetta di calmarvi e di
riprendervi da quello stato emotivo negativo
Quali strategie avete utilizzato per tranquillizzarvi?
4. Tenete a mente quello che è rilevante
 Cercate di ricordare i pensieri e le emozioni precedenti
alla discussione
 Riflettete sulle affermazioni che avreste potuto
pronunciare in modo assertivo per far comprendere al
partner le vostre emozioni
 Rimanete in silenzio mentre riflettete sulle affermazioni
ed emozioni del vostro partner
 Rammentatevi che la sola modalità per uscirne vincenti
entrambi è collaborare per identificare insieme una
soluzione giusta per tutti e due.
5.Provate nuovamente a comunicare quando sarete più lucidi
e in grado di tener presenti le tecniche di assertività e di ascolto
attivo esposte in precedenza.

SCUSARSI E PERDONARE
In tutte le relazioni vi sono divergenze, crisi e frustrazioni. In
alcune circostanze il torto che pensiamo aver ricevuto dal partner
è qualcosa di banale, come l’aver scordato un anniversario o di
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svolgere un compito. In altre occasioni, il torto potrebbe essere
molto più doloroso e difficile da perdonare, come nel caso di
un'infedeltà. Imparare a scusarsi e a perdonare può risanare e
ristabilire un rapporto compromesso
Il perdono è la scelta di rifiutarsi di mettere in atto dannose
ripicche e ritorsioni nei confronti del partner, sentendosi
svincolati dall’ astio e dal risentimento. Perdonare non significa
cancellare i torti subiti e non è sempre possibile e tempestivo,
ma può verificarsi in un secondo momento. Non siate impazienti
se il vostro partner non riesce a perdonarvi subito, lasciategli i
suoi tempi.
Come scusarsi per un torto:
 Riconoscete che il vostro comportamento è stato
scorretto o ha arrecato dolore
 Provate a comprendere il dispiacere che avete provocato
all’altro
 Prendetevi la responsabilità dei vostri comportamenti
 Promettere che non agirete più in quel modo.
 Chiedete scusa e pregate il partner di perdonarvi.
 Perdonate voi stessi
Come riuscire a perdonare:
 Identificate la vostra sofferenza e il vostro risentimento.
 Siate chiari su ciò che vi aspettate dal partner per il futuro
 Abbandonate l’idea di vendicarvi, ma pretendete un
comportamento più rispettoso dei vostri sentimenti
 Non accusate ed incolpate il partner
 Ditegli che lo perdonate
 Agite per la riappacificarvi con lui/lei
184

ESERCIZI
INDIVIDUALI
PER
L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA

COMBATTERE

Come si è visto l’ omofobia interiorizzata rappresenta uno dei
maggiori ostacoli per coinvolgersi in relazioni sentimentali con
partner dello stesso sesso. Essa viene definita dalla letteratura
come la presenza di atteggiamenti e pensieri negativi nei
confronti del proprio orientamento omosessuale che portano ad
una destabilizzazione emotiva, a conflitti interiori e ad una
perdita dell’autostima. Ne consegue una dissonanza cognitiva
causata dal ritenere che la propria identità omosessuale e l’
attività omoerotica siano espressione di qualcosa di
profondamente sbagliato all’interno di sé stessi (Meyer, Dean,
1998).
E’ possibile modificare questi PENSIERI AUTOMATICI
imparando ad identificarli per ridurne l’influenza negativa che
hanno su di te e sulla tua identità; attraverso l’esercizio. e con un
po’ di impegno hai la possibilità di controllare l’insieme dei
pensieri negativi sull’omosessualità che attraversano la tua
mente. Il dialogo interno è il dialogo che tu hai con te stesso e
che si manifesta attraverso previsioni, considerazioni,
indicazioni, interpretazioni su di te, sugli altri e sugli eventi che
affollano incessantemente la tua mente, in concomitanza alle tue
attività quotidiane e a tutto quello che ti succede e ti inducono a
provare determinate emozioni e a comportarti in un certo modo.
I pensieri negativi che hai sulla tua omosessualità, rispecchiano
le tue convinzioni ed in generale, il tuo sistema cognitivo, cioè
l’insieme delle funzioni e dei meccanismi che consentono di
elaborare i pensieri ed il loro contenuto (Wells, 2003). Le
convinzioni sono quelle asserzioni incondizionate - su di te e
sulla realtà- di cui sei poco consapevole e che appaiono come
assiomi inconfutabili e che probabilmente hai interiorizzato a
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causa dei discriminanti pregiudizi eterosessuali sociali e
familiari. Ad esempio alcune convinzioni distorte, che sono
fonte del tuo malessere interiore, e che derivano dal tipo di
educazione ricevuta e dagli stereotipi sociali possono
essere:“l’omosessualità è contro natura”;“i gay commettono
peccato”,“il sesso anale è una perversione”,“gli omosessuali
sono disprezzati da tutti”. Le assunzioni invece sono delle
sentenze relative a eventi contingenti che rispecchiano le tue
convinzioni profonde e che si manifestano attraverso
affermazioni come queste:“se mi dichiaro nessuno mi
accetterà”,“se sono lesbica vuol dire che ho qualcosa di
sbagliato”,“se sono gay significa che non sono normale”;
“nessuno vorrà stare con me”ecc …
Se il tuo dialogo interno è composto in gran parte da questi
pensieri negativi automatici di cui sei poco consapevole,
sperimenterai disagio e stati d’animo negativi. Potresti, allora,
ritenere erroneamente che combattere, respingere, sopprimere,
controllare, arrestare o cambiare questi pensieri negativi relativi
alla tua omosessualità possa essere la risposta al tuo problema,
ma non è utilizzando facili e banali tecniche di autoconvincimento che troverai la soluzione o conseguirai un
cambiamento permanente. Ripetere a sé stessi banali espressioni
ottimistiche come ad esempio“sono il migliore”,“nessuno è più
bravo di me”potrà farti sentire anche peggio perché quando ti
senti solo, depresso o atterrito, l’utilizzo di un’affermazione
positiva qualsiasi e l’attesa che questa frase sia sufficiente a
modificare la tua situazione, potrebbe amplificare una
DISSONANZA
COGNITIVA
tra
le
convinzioni
sull’omosessualità che in te sono intrinsecamente consolidate e
la reiterazione ossessiva di una formula magica di cui
sostanzialmente non sei convinto del tutto. Anzi il tentare di
auto-convincerti che vada tutto bene, può generare ingannevoli
186

aspettative di sollievo, ma conferma di fatto la tua convinzione
radicata di essere“diverso”,“sbagliato”,“incompreso”, ecc …
Cosa puoi fare quindi?
1. prima di tutto, dal momento che i pensieri negativi sono
generalmente involontari ed automatici impara ad
AUMENTARE LA TUA CONSAPEVOLEZZA, cioè
riconosci il momento in cui i pensieri negativi che hai nei
confronti dell’omosessualità tua o altrui affiorano nella tua testa.
In ogni momento puoi, bloccarti per un istante e interrogarti:“a
cosa sto pensando adesso e perché? Cosa ha suscitato questo
pensiero?”. Questo ti servirà ad essere sempre più consapevole
dell’origine e della natura dei pensieri disfunzionali e rammenta
che servono tempo, impegno ed esercizio costante per
sviluppare consapevolezza. A tal proposito ti suggerisco un
esercizio che ti invita a registrare ed annotare, nel momento in
cui si presentano, i pensieri disfunzionali che hai
sull’omosessualità, senza però esaminarli o fissandoti su essi.
Annota il loro contenuto, il contesto in cui sono affiorati nella
tua mente e le emozioni o sensazioni che hai provato in seguito.
CONTENUTO
DEL PENSIERO
DISFUNZIONAL
E

CONTESTO
AMBIENTALE/RELAZIONAL
E IN CUI IL PENSIERO
E’EMERSO

EMOZIONI
PROVATE E
GRADO DI
MALESSERE
SPERIMENTAT
O IN
RELAZIONE A
QUEL
PENSIERO
(SCALA DA 1 A 5 CON
1 =NESSUN DISAGIO
2= MINIMO DISAGIO;
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3=DISAGIO
MODERATO ; 4
=DISAGIO
CONSISTENTE 5
=MASSIMO DISAGIO

2. Ragiona sul fatto che TU NON SEI SOLO QUELLO CHE
PENSI: impara a non identificarti con i tuoi pensieri negativi e
a distanziartene poiché essi emergono e svaniscono a
prescindere dalla tua volontà. Impara ad agire sulle convinzioni
che hai radicato per raggiungere un risultato durevole.
3. I PENSIERI NON RAPPRESENTANO EVENTI
CONCRETI E NON SONO REALI., ma esprimono solo il
riflesso di alcune tue convinzioni e paure irrazionali
sull’omosessualità. Impara ad osservarli con obiettività, distacco
e indifferenza, come se non ti appartenessero.
4. Fai in modo che essi attraversino la tua mente senza seguirli,
valutarli, o fissandoti su di essi perché altrimenti otterrai l’effetto
opposto di renderli più potenti e ricorrenti.
NON CERCARE DI SCONFIGGERE E DI NEGARE I
PENSIERI DISFUNZIONALI, ma rimani indifferente ed
impassibile al loro presentarsi, in questo modo li priverai di
energia ed essi assumeranno per te sempre minor importanza.
5. RILASSA IL CORPO E LA MENTE: ricordati ogni tanto
di fare dei respiri profondi per ossigenare il tuo fisico, impara a
sentire il tuo corpo e le tue emozioni, volgendo delicatamente
l’attenzione sulla postura che assumi in quell’istante, le
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sensazioni che stai provando, e cerca di avvertire le zone più
contratte o più tese provando a rilassarle attraverso la
respirazione.
6. SOSTITUISCI i pensieri negativi ed irrazionali che hai
sull’omosessualità con altri più utili e razionali, facendo in modo
che questi ultimi rappresentino un’efficace alternativa al
pensiero automatico negativo. Ad esempio un esercizio che ti
suggerisco a questo proposito è il seguente. Dapprima elenca
tutti i pensieri negativi più frequenti e più avversi che hai nei
confronti dei tuoi impulsi omoerotici e delle idee generali
sull’omosessualità. Poi ad uno ad uno disconfermali e
sostituiscili con affermazioni più appropriate ed aderenti alla
realtà come nell’ esempio
.
PENSIERI AUTOMATICI
DISFUNZIONALI
L’omosessualità è contro natura

PENSIERI REALISTICI ED
ADATTIVI
L’omosessualità è una modalità
naturale e alternativa di vivere la
sessualità
I gay commettono peccato
Un peccato morale è fare del male
a qualcuno e questo non riguarda
assolutamente l’essere gay
Il sesso anale è una perversione
Il sesso anale è una pratica sessuale
comune perché la zona anale è per
natura erogena
Gli omosessuali sono disprezzati da Solo le persone ignoranti e bigotte
tutti
disprezzano gli omosessuali ed il
loro disprezzo è determinato da
una mancata conoscenza
Se mi dichiaro nessuno mi accetterà Se mi dichiaro le persone che mi
amano continueranno a volermi
bene comunque
Se mi accetto e vivo serenamente
Nessuno vorrà stare con me
la mia omosessualità troverò la
persona adatta a me
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Se sono lesbica vuol dire che ho Non c’è nulla di sbagliato
qualcosa di sbagliato
nell’essere lesbica, il valore di una
persona
trascende
il
suo
orientamento sessuale
Se sono gay significa che non sono La normalità è un concetto astratto
normale
e l’essere gay non rappresenta in
alcun modo una patologia
I miei impulsi omoerotici sono I miei impulsi omoerotici sono
disgustosi e dovrei sentirmi in colpa una manifestazione del mio essere
a provarli
e come tali sono legittimi e
naturali e se amo me stesso posso
permettermi di vivere
spontaneamente tutte le mie
sensazioni
...
... .

CAP 9 APPROCCI TERAPEUTICI CON GAY E
LESBICHE
LE TERAPIE RIPARATIVE
Le terapie riparative o di conversione racchiudono un insieme di
tecniche terapeutiche indirizzate al riorientamento sessuale del
soggetto e mirano a trasformare un omosessuale in
eterosessuale, tentativo non solo infruttuoso e dai dubbi effetti
terapeutici, ma deontologicamente avverso all’inoppugnabile
principio deontologico del “primum non nocere”. Questi
approcci clinici partano dal presupposto che l’infanzia di un
soggetto omosessuale sia stata minata da un trauma o da una
genitorialità carente, da cui scaturirebbe una mancanza di virilità
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nel gay e di femminilità nella lesbica. Lingiardi (2007) afferma
che nonostante i presunti successi dichiarati da questi interventi
riparativi, rimane criptico se essi siano rappresentati da una
effettiva conversione dell’orientamento sessuale o se, più
realisticamente, siano espressione di una dannosa repressione
del comportamento omosessuale, conseguita intensificando
difese disadattive come la negazione e la dissociazione
(Lingiardi, 2007). Dal punto di vista terapeutico, concordo
pienamente con le indicazioni dell’APA e con le linee guida di
Lingiardi e Nardelli (2014) sul trattamento di persone con
orientamento omosessuale o bisessuale, nel ritenere ogni forma
di terapia di conversione antiscientifica e pericolosa. Questi
trattamenti, frutto di un retaggio psicanalitico ormai superato
che non tiene conto delle recenti evidenze empiriche che
dimostrano la sostanziale analogia, dal punto di vista
dell’adattamento e dell’equilibrio psichico, tra persone
omosessuali, bisessuali ed eterosessuali, nascondono dei forti
pregiudizi
clinici
sull’omosessualità,
inquadrandola
anacronisticamente come una condizione patologica.
IL TRATTAMENTO PSICODINAMICO
L’approccio più efficace al trattamento con clienti omosessuali è
quello basato sulla psicoterapia affermativa che sottintende una
visione positiva dell’orientamento omosessuale, considerandolo
una variante naturale ed alternativa della sessualità umana e che
si prefigge, come obiettivo terapeutico, quello di accettare con
orgoglio e serenità il proprio orientamento sessuale al fine di
vivere relazioni sentimentali appaganti e durature con partner
dello stesso sesso.
Se nella concezione freudiana l'omosessualità è il risultato di un
arresto evolutivo, in un’ottica antitetica ed emancipativa,
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rappresenta uno degli esiti possibili del complesso di Edipo
(Chodorow, 1995; Isay, 1989), conseguentemente la psicoterapia
affermativa convalida totalmente l'orientamento omosessuale e
lo valuta come una legittima e naturale disposizione erotica e
affettiva, mettendo in risalto l'impatto dello stigma culturale nel
generare malessere emotivo nei gay e nelle lesbiche.
Fatta questa premessa, la psicoterapia dinamica rappresenta un
tipo di intervento che può aiutare questi clienti ad esplorare, in
un setting sicuro, accogliente e non giudicante, quei conflitti
inconsci vissuti a causa dell’omofobia interiorizzata e delle
discriminazioni subite in contesti familiari, amicali, scolastici e
lavorativi.
Secondo l’indirizzo psicodinamico, le situazioni di disagio
psichico nascono dalla rimozione di desideri su base istintuale,
operata attraverso istanze repressive interiorizzate di tipo
morale. Le cause dei conflitti inconsci che procurano sofferenza
alla persona con orientamento omosessuale o bisessuale
riguardano spesso l’esigenza di espressione di bisogni e desideri
affettivi di tipo omoerotico che confliggono con le istanze
repressive di tipo etico - disciplinare, assimilate in un contesto
parentale e sociale eterosessuale ed omofobo e che sono state
fatte proprie dal soggetto.
È possibile delineare un quadro comune ai malesseri
sperimentati dai soggetti omosessuali in trattamento
psicoterapico, in connessione all’omofobia interiorizzata e allo
stress derivante dall’appartenere ad una minoranza sessuale e le
difficoltà nell’ affrontare e superare l’ansia che si genera dalle
situazioni di conflitto tra l’Es (manifestazione delle pulsioni
oggettuali omoerotiche) ed il Super-Io (tentativo di controllo e
repressione di queste pulsioni). A partire da questa matrice
conflittuale, alcuni sintomi sono derivati dal tentativo inefficace,
di controllare l’ansia connessa a pensieri e sensazioni di tipo
omosessuale; altri si esprimono attraverso l’attivazione di diversi
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meccanismi di difesa che si configurano sia come tentativi vani
di negare, arginare, isolare o razionalizzare questi impulsi
omoerotici, sia si esprimono come sintomi (dipendenze da
sostanze, fobie, psicosomatosi, ipocondria, ecc..)
Sul piano psicologico si osservano, oltre ad iper-emotività, un
sentimento costante d’insoddisfazione ed avvilimento, vissuto
come inevitabile ed affiora un sentimento di sordo rancore verso
i genitori, gli altri, il destino, come di chi debba essere risarcito
di un torto ingiustamente patito, oppure vi è un forte bisogno
inconscio di punizione, di odio per se stessi per non essere
all’altezza dei quegli standard eterosessuali interiorizzati e
rappresentanti la volontà del genitore interno. Il soggetto ha
consapevolezza del carattere sproporzionato e malevolo di
queste sue esperienze, ma non riesce a mettere in relazione i
propri disturbi ad una causa psicologica interna chiaramente ben
identificata.
I comportamenti conseguenti sono testimonianza di un’
affettività repressa e coartata e di una reale incapacità
d’investimento libidico, di un’impossibilità di abbandono alla
relazione con un partner dello stesso sesso. Anche le funzioni
vegetative sono profondamente coinvolte, potendosi verificarsi
disturbi del sonno, dell’appetito, e delle funzioni viscerali. La
vita sessuale può essere in qualche modo perturbata e questa
alterazione può esprimersi in una precisa condotta inadeguata
sotto forma di promiscuità sessuale, disturbi erettili nell’uomo ,
anorgasmia, frigidità nella donna. A volte l’impossibilità di
provare un autentico piacere sessuale non si esprime in un
sintomo chiaramente definito, ma si traduce con un distacco dalla
sessualità talora razionalizzato con motivazioni etiche, oppure in
un’impossibilità ad un autentica partecipazione al coito.
Frequente è anche l’astenia, testimonianza diretta del
sovraccarico energetico indotto dalla dinamica conflittuale.
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La sintomatologia è frequentemente dominata, da un disturbo
fondamentale di ansia che non si manifesta sempre con le stesse
caratteristiche e può essere espressa sia come ansia fluttuante,
cioè stato di attesa spiacevole, tensione immotivata,
apprensività; oppure come ansia somatizzata, avvertita non
come disagio psicologico, ma come minaccia corporea, sotto
forma di disturbi soggettivi vaghi, apparentemente riferita a
disfunzioni somatiche.
Il meccanismo psichico della formazione dei sintomi può essere
descritto, nella sua dinamica strutturale, come:
A) Un impulso inconscio di natura omosessuale,
B) Che si scontra con il contesto delle regole sociali
eterosessuali introiettate dal soggetto attraverso il Super Io e
l’educazione
C) La
rimozione
dell’impulso
omoerotico,
frenato
nell’inconscio.
D) Una situazione o una serie di situazioni traumatiche che
portano al limite la tensione inconscia in un tempo troppo breve
ed ad un livello troppo acuto perché possa tentarsi una
riorganizzazione psichica reattiva dell’Io.
E) Impressione penosa: il conflitto viene congelato, ostruito,
come una carica esplosiva innescata, attraverso esiti inconsci
simbolici.
F) In questo modo, pur rimanendo coperto nella forma
originaria dall’amnesia di rimozione, il conflitto mette in atto la
sua potenziale attività.
G) In seguito al fallimento della rimozione, l’energia
disarmonica che scaturisce dal conflitto tenderà ad esprimersi
parzialmente, per quanto possibile, in forma compromissoria, nel
comportamento del soggetto, attraverso meccanismi di
sostituzione, condensazione, di spostamento, elementi di
copertura, ecc..
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3.12 Obiettivi terapeutici del trattamento psicodinamico
Gli interventi terapeutici rivolti a persone omosessuali e
bisessuali che presentano un’egodistonia e problemi di
accettazione devono strutturarsi su un setting iniziale di
contenimento e di supporto, che favorisca la libera espressione
di Sé del cliente, a riparo da preconcetti clinici stigmatizzanti e
giudicanti. E’ necessario lavorare sul bisogno inconscio
dell’approvazione del proprio orientamento omosessuale,
portandolo a consapevolizzare come in realtà questo bisogno
derivi dalla introiezione di una visione genitoriale eteronormata
e ad una conseguente formazione di un Super Io severo e
punitivo che non permette la libera espressione delle pulsioni
omoerotiche per la paura inconscia di scatenare angosce
abbandoniche o il rifiuto da parte del genitore interno.
Gli obiettivi terapeutici nei casi di soggetti con elevata omofobia
interiorizzata saranno quindi:




effettuare un’attenta analisi della domanda. Spesso
per i clienti omosessuali la richiesta esplicita , presentata
al terapeuta è: “voglio iniziare una terapia per vivere più
serenamente la mia omosessualità”, mentre la domanda
implicita è : “dimmi che sono normale!”
rafforzare l’Io del soggetto e potenziare la sua autostima
rendendolo più sicuro, attraverso il distacco dalla
dipendenza dal giudizio sociale e dall’approvazione
altrui, sentendosi fiero di sé stesso in quanto persona
omosessuale o bisessuale. L’ IO, quando è molto elevata
l’omofobia interiorizzata si mostra debole, impotente
195













sottomesso al Super –IO, soverchiato dalle pressioni
sociali e genitoriali, incapace di soddisfare i bisogni leciti
ridimensionare la rigidità del Super-Io che si presenta,
ipermorale,
ipertrofico,
sadico,
intransigente,
condannando
qualsiasi
pensiero,
impulso
e
comportamento omoerotico e somministrando punizioni
al soggetto che si traducono in blocchi emotivi e
malessere
potenziare l’esame di realtà sviluppando nel cliente la
consapevolezza che l’omosessualità non è una patologia
ed egli ha diritto ad esprimere e a far emergere
liberamente i suoi bisogni di auto-affermazione,
autostima e sesso con amore con un partner dello stesso
sesso senza che essi vengano intaccati dalle sadiche e
ipertrofiche istanze morali che invadono il proprio Io con
la loro aggressività negativa.
favorire lo sviluppo dell’esame di realtà nei confronti
di quegli apprendimenti scorretti che inducono a ritenere
che ci sia qualcosa di sbagliato nell’essere omosessuali o
bisessuali o che sia necessario inseguire e attenersi a
modelli o stili di vita eteronormati che costringono a
dover dipendere dall’approvazione e dal giudizio degli
altri nell’effettuare le proprie scelte di vita.
far emergere l’affettività coartata ed inibita,
specialmente nell’ambito delle relazioni omoerotiche,
attraverso una catarsi dell’energia affettiva ed un suo
maggiore investimento positivo nella sfera sentimentale.
integrare le pulsioni omoerotiche con le altre parti
dell’ Io pervenendo ad una serena accettazione di tutte le
proprie sensazioni che devono essere accolte e vissute
con positività e naturalezza in quanto espressione di Sé.
sviluppare consapevolezza dei meccanismi di difesa
disadattavi che sostengono i conflitti inconsci scatenati
196

dall’omofobia interiorizzata come ad esempio la
negazione delle proprie pulsioni omoerotiche (io non
sono omosessuale), la razionalizzazione (la mia
omosessualità è una fase passeggera) ecc…
La piena e completa consapevolezza emotiva delle suddette
aree conflittuali rappresenterà il traguardo terapeutico
primario e segnerà la fine ed il successo della psicoterapia
intrapresa.

CONCLUSIONI
Una vita sentimentale completa ed appagante è un traguardo
oggi possibile anche per gay e lesbiche ed è un obiettivo
esistenziale che essi hanno il diritto di conseguire per la loro
personale autorealizzazione. Moltissimi studi dimostrano che le
persone che hanno relazioni sentimentali stabili e durature,
rispetto ai single, sono anche quelle che godono del maggior
benessere psicologico, poiché hanno un’insostituibile fonte di
sostegno e di supporto nei momenti di crisi e di malattia. Questo
è vero anche per gli omosessuali e: quelli che possono contare
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su un partner, sono coloro che conseguono un miglior equilibrio
psichico e sono più felici e soddisfatti delle loro vita. Ciò è stato
dimostrato anche da una recente ricerca su 1821 soggetti con
orientamento omoerotico e con più di 50 anni di età, risiedenti
negli stati americani che hanno legalizzato i matrimoni tra
persone dello stesso sesso: il 24% è sposato legalmente, il 25%
è convivente, la metà sono single. Quelli legalmente sposati,
presentano una migliore qualità di vita e maggiori risorse
economiche e sociali rispetto ai conviventi, i single, invece,
manifestano il peggior stato di salute psicofisica e minori risorse
sociali e finanziarie (Goldsen et al., 2017) Anche un altro studio
americano attesta che il matrimonio fornisce sostanziali benefici
di salute, psicologici e sociali (Herek, 2006) poiché le relazioni
legalizzate rappresentano un importante fattore di protezione nei
confronti dello stress per gli individui appartenenti alle
minoranze sessuali (Bariola, et al., 2015). Infatti, emerge che in
un campione di 2677 soggetti, quelli coniugati sono meno
depressi, presentano una minore omofobia interiorizzata e
inferiori livelli di stress (Riggle et al., 2010). Il 90% di
omosessuali americani (di un campione di 526 soggetti),
considera il matrimonio come un passo importante
principalmente perché conferisce dei vantaggi legali ed
economici, legittima la relazione e attesta la serietà del rapporto,
come avviene per le coppie eterosessuali (Haas, Whitton, 2015).
La percentuale di omosessuali che desidera impegnarsi in
relazioni stabili e durevoli è elevatissima: l’88% dei maschi e il
92% delle femmine (Barbagli, Colombo, 2001), sono pochissimi
invece quelli che prediligono i flirt occasionali. L’aspirazione a
coinvolgersi in un rapporto sentimentale duraturo è molto
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intenso, anche se le difficoltà ad intraprendere una relazione
sono molto più numerose che per gli eterosessuali, a causa dello
scarso numero di partner possibili e delle più esigue occasioni
d’incontro. Ciononostante un numero di gay oscillante tra il 40
ed il 49% ed un numero di lesbiche tra il 58 ed il 70% intrattiene
una relazione stabile e il numero di convivenze è in netta ascesa,
specie tra le donne piuttosto che tra gli uomini, al Nord più che
al Sud e per il ceto sociale medio-alto, nei cattolici non praticanti
e tra quei soggetti che accettano maggiormente la propria
omosessualità (Barbagli, Colombo, 2001). Vi sono ancora
numerosi ostacoli nel raggiungere questa fondamentale meta
esistenziale rappresentata dalla possibilità di avere una vita
sentimentale armoniosa e soddisfacente. Alcuni impedimenti
sono interni al soggetto e fanno riferimento al suo stile di
attaccamento, alla sua personale capacità di dare e ricevere in un
rapporto sentimentale e di creare un’intimità affettiva, al suo
grado di accettazione della propria omosessualità. Altre
difficoltà possono essere definite di“genere”e sono specifiche
delle relazioni omosessuali: due individui dello stesso sesso
portano in una relazione amorosa le caratteristiche peculiari che
connotano il genere di appartenenza: i maschi tendono ad essere
competitivi, autonomi e indipendenti, piuttosto che intimi.
Queste spinte all’autosufficienza, alla ricerca della libertà e all’
assenza di vincoli, generalmente rappresentano un forte ostacolo
alla capacità di sperimentare una relazione sentimentale duratura
ed appagante con un partner dello stesso sesso. Le donne, invece,
tendono a ricercare un’eccessiva vicinanza, ad essere emotive e
ad abbattere le distanze con l’altro, ciò in una relazione
sentimentale tra due donne può portare ad una perdita di
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autonomia e di indipendenza individuali, che possono essere
deleterie non solo per la riuscita della relazione, ma anche per la
realizzazione personale. Un altro fattore legato al genere, che
riguarda esclusivamente i maschi, e che può essere d’intralcio a
coinvolgersi in una relazione sentimentale duratura, è la
tendenza a separare la sessualità dall’affettività. La recente
diffusione di saune, dark room, chat finalizzate ad incontri
sessuali, mette in luce un mondo connotato da una sessualità
anonima, compulsiva e promiscua. Molti gay si trovano spesso
a creare un circuito vizioso in cui più accumulano partner
sessuali, più questa sessualità caotica e frenetica li allontana
dalla capacità di riuscire a stabilire una relazione appagante con
un partner, basata sull’intimità. La tendenza a vivere la sessualità
al di fuori della coppia, l’evitare una condivisione più intima e
più profonda, il voler a tutti i costi preservare la propria
autonomia all’interno della relazione, portano ad una precoce
dissoluzione della stessa.
Al contrario, per le coppie saffiche un impedimento alla
relazione, legato al genere, sta nella loro tendenza a creare un
rapporto fusionale e simbiotico con la partner, in cui l’assenza di
confini può rappresentare una minaccia per l’indipendenza e
l’autonomia individuali. Quando ci si sente totalmente invasi
dalla partner e non si riesce più a preservare degli spazi
personali, il rapporto diventa limitante per l’evoluzione
individuale e questo blocco può rappresentare un fattore
negativo per una relazione matura e felice.
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Per le coppie maschili, il successo della relazione, dipende
dall’impegno reciproco nell’elaborare i conflitti relativi
all’eccessivo bisogno di autonomia e alla capacità di superare la
sensazione di intrusione ed invasione quando il partner tenta di
instaurare una relazione più profonda e vincolante. Le unioni
femminili devono, invece, adoperarsi al superamento del
bisogno di dipendenza e fusionalità, con il fine di scendere a
compromessi con la propria partner, negoziando continuamente
gli spazi e le libertà di entrambi.
Altri ostacoli per le coppie omosessuali sono, invece, esterni e
relativi al contesto sociale e riguardano il mancato
riconoscimento istituzionale e culturale di queste unioni, il
rifiuto dei genitori e delle famiglie di origine, una società sempre
più consumistica, orientata alla disgregazione dei rapporti. Soli,
isolati e privi di legami interpersonali significativi, gli individui
sono più vulnerabili al consumo sconsiderato ed irriflessivo, per
questo la società del consumo di massa legittima a considerare
interscambiabili i partner e a privilegiare i bisogni individuali
piuttosto che quelli di coppia, predisponendo un terreno fertile
per il tradimento. Di conseguenza l’infedeltà, collettivamente
più accettata e giustificata, diviene un’esperienza sempre più
usuale nelle fragili coppie odierne e questo è valido sia per le
coppie eterosessuali che omosessuali.
Oltre a questa vulnerabilità generalizzata e culturale delle
relazioni, le unioni formate da individui dello stesso sesso
affrontano degli specifici ostacoli sociali. Infatti nella fase del
rapporto in cui entrambi i partner si adoperano per raggiungere
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degli scopi comuni, quali il progetto di una convivenza o
l’acquisto di una casa, la coppia omosessuale non può contare
sempre su una tutela giuridica che sancisca socialmente la loro
unione e crei le premesse per il riconoscimento della relazione
da parte di parenti e amici. Il supporto e l’ approvazione sociali
assumono un’influenza determinante e le famiglie sono
indispensabili per il successo della relazione e la stabilità del
rapporto. Infatti il rifiuto e la mancata accettazione della coppia
omosessuale da parte dei rispettivi genitori, possono risultare
dannosi per l’autostima e compromettere il successo della
relazione.
La mancata accettazione della propria omosessualità rappresenta
il primo grande impedimento nel vivere un rapporto di coppia
felice con un partner dello stesso sesso. L’ omofobia
interiorizzata si riferisce all’insieme dei sentimenti,
atteggiamenti, pensieri negativi che il gay o la lesbica
apprendono nei confronti dell’omosessualità, propria e altrui.
Essa discende dell’ accettazione acritica e inconsapevole degli
stereotipi e dei pregiudizi di una società eterosessuale ed
omofoba e l’esito di tali preconcetti stigmatizzanti, è quello di
vivere con repulsione e disgusto i propri sentimenti omoerotici,
determinando un’incapacità di instaurare una relazione
sentimentale appagante con un partner dello stesso sesso. Un
ulteriore ostacolo ad una vita di coppia soddisfacente, è per lo
più costituito da un fattore individuale e dipende dal tipo di
educazione ricevuta. A causa di problematiche inconsce ed
irrisolte nel rapporto con i propri genitori, il gay o la lesbica
possono aver interiorizzato uno stile di attaccamento insicuro,
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ambivalente o evitante, hanno appreso a non poter fare pieno
affidamento sul partner, così come non potevano farlo sui propri
genitori da piccoli, sono incapace a coinvolgersi totalmente in
un rapporto e hanno la tendenza ad aspettarsi risposte negative
da parte dell’altro. In questi casi, probabilmente, si sceglieranno
partner inadeguati e non si avrà la capacità di vivere in modo
sereno una relazione sentimentale. Gli omosessuali che hanno
introiettato un attaccamento insicuro (ambivalente o evitante)
non sono necessariamente destinati a vivere una vita
sentimentale infelice ed insoddisfacente, essi hanno sempre la
facoltà di sviluppare e migliorare la loro capacità di rapportarsi
in modo maturo ed evoluto al partner all'interno della relazione,
ciò può avvenire grazie allo sviluppo di un’ introspezione che
rivela il significato simbolico dei conflitti inconsci. Essere
consapevoli di sé e delle proprie dinamiche affettive, costituisce
l'elemento decisivo per sentirsi realizzati ed appagati nella vita
sentimentale ed è l’unica possibilità che consente di superare il
malessere causato dall’omofobia interiorizzata e di lottare per
vivere serenamente il proprio amore, anche contro i pregiudizi
sociali ed il rifiuto familiare.

BIBLIOGRAFIA
Andersen AE, Moberg C, Bengtsson Tops A, Garmy P (2017) Lesbian, gay and
bisexual parents' experiences of nurses' attitudes in child health care-A qualitative study
Journal of Clinical Nursing.
Antonelli P, Dèttore D, Lasagni I, Snyder DK, Balderrama-Durbin C (2014) Gay and

203

lesbian couples in Italy: comparisons with heterosexual couples. Family Process. 2014
Dec;53 (4) :702-16
Armesto J, Shapiro E (2011) Adoptive gay fathers: transformations of the masculine
homosexual self. J. GLBT Fam. Stud. 7, 72–92.
Badinter E (1993) : XY l’identità maschile. Milano, Longanesi.
Bailey J, Bobrow D, Wolfe M., Mikach S (1995) Sexual orientation of adult sons of gay
fathers. Dev. Psychol. 3, 124–129.
Baiocco R, Argalia M, Laghi F (2014) The desire to marry and attitudes toward samegender family legalization in a sample of Italian lesbians and gay men. J. Fam. Iss. 35,
181–200.
Barbagli, M,
Colombo, A (2007) Omosessuali moderni. Gay e lesbiche in Italia, Editore Il Mulino
Bariola E, Lyons A, Leonard W (2015) The mental health benefits of relationship
formalisation among lesbians and gay men in same-sex relationships Australian and New
Zealand Journal of Public Health. 2015 Dec;39 (6) :530-5.
Barrett H, Tasker F (2001) Gay fathers and their children: what we know and what we
need to know. Lesb. Gay Psychol. Rev. 3, 3–10.
Bell, AP, Weinberg, M.S, (1978) Homosexuality: A study of diversity among men and
women. New York: Simon, Schuster
Bell, A, Weinberg, M, Hammersmith, S (1981) Sexual Preference: Its Development in
Men and Women. Bloomington: Indiana University Press
Beaty LA (1999) Identity development of homosexual youth and parental and familial
influences on the coming out process. Adolescence. 1999 Fall;34 (135) :597-601.
Berger P, Luckman T (1969) La realtà come costruzione sociale, il Mulino, Bologna.
Berkowitz D (2008) A sociohistorical analysis of gay men's procreative consciousness. J.
GLBT Fam. Stud. 3, 57–190.
Berkowitz D (2011a) It was the Cadillac of adoption agencies: intersections of social
class, race, and sexuality in gay men's adoption narratives. J. GLBT Fam. Stud. 7, 109–
131.
Bergman K, Rubio
R, Green R, Padron E (2010) Gay men who become fathers via surrogacy:the transition
to parenthood. J. GLBT Fam. Stud. 6, 111–141.
Berkowitz D, Marsiglio W (2007) Gay men: negotiating procreative, father, and family
identities. J. Marr. Fam. 69, 366–381.
Bibarz TJ, Stacey J (2010) How does the gender of parents matter? J. Marr. Fam. 72, 3–
22.
Bilodeau BL,
Renn KA (2005), Analysis of LGBT identity development models and implications for
practice in New directions for student services
Blake L, Carone N, Slutsky J, Raffanello E, Ehrhardt A, Golombok S (2016) Gay
father surrogacy families: relationship with surrogates and egg donors and parental
disclosure of children's origins. Fertil. Steril. 106, 1503–1509.
Blumstein PE, Schwartz, P, (1983) American Couples. Money, work, sex. New York:
Morrow
Blumstein P ,
Schwartz P , (1990), Intimate relationships and the creation of sexuality, in Mcwhirter
D. P., Sanders SA, Reinisch JM (a cura di), Homosexuality/Heterosexuality: Concepts

204

of sexual orientation, Oxford University Press, New York, pp. 307-321.
Boni F (2002) La pederastia nell'antica Grecia, Fabio Croce editore
Bigner J, Jacobsen R (1989a) The value of children to gay and heterosexual fathers. J.
Homosex. 18, 163–172. 10.
Bigner J, Jacobsen R (1989b) Parenting behaviors of homosexual and heterossexual
fathers. J. Homosex. 18, 173–186.
Bigner J, Jacobsen R (1992) Adult responses to child behavior and attitudes toward
fathering: gay and nongay fathers. J. Homosex. 23, 99–112.
Bodri D, Nair S, Gill A, Lamanna G, Rahmati M, Arian-Schad M, Smith V, Linara
E, Wang J, Macklon N, Ahuja KK (2017) Shared motherhood IVF: high delivery rates
in a large study of treatments for lesbian couples using partner-donated eggs
Reproductive Biomedicine Online. Dec 5. pii: S1472-6483 (17) 30624
Bos HM, Van Balen F, Van den Boom DC (2005) Lesbian families and family
functioning: an overview Patient Education and Counseling. Dec;59 (3) :263-75.
Bos H (2010) Planned gay father families in kinship arrangements. Aus. N. Z. J. Fam.
Ther. 31, 356–371.
Bozett F (1980) Gay fathers: how and why they disclose their homosexuality to their
children. Fam. Relat. 29, 173–179.
Brewaeys A, van Hall EV (1997) Lesbian motherhood: the impact on child development
and family functioning Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology. 1997
Mar;18 (1) :1-16.
Bry LJ, Mustanski B, Garofalo R, Burns MN, (2017) Management of a Concealable
Stigmatized Identity: A Qualitative Study of Concealment, Disclosure, and Role Flexing
Among Young, Resilient Sexual and Gender Minority Individuals. Journal of
Homosexuality. 2017;64 (6) :745-769
Bucher J (2014) But he can't be gay: the relationship between masculinity and
homophobia in father-son relationship. J. Men Stud. 22, 222–237.
Button SB (2001) Organizational efforts to affirm sexual diversity: a cross-level
examination in Journal of applied psychology, 86, pp. 17-28.
Calzo, JP, Antonucci, TC, Mays, VM, Cochran, SD (2011) Retrospective recall of
sexual orientation identity development among gay, lesbian, and bisexual adults.
Developmental Psychology 2011 Nov;47 (6) :1658-73.
Carneiro FA, Tasker F, Salinas-Quiroz F, Leal I, Costa PA(2017) Are the Fathers
Alright? A Systematic and Critical Review of Studies on Gay and Bisexual Fatherhood
Frontiers in Psychoogyl. 2017 Sep 21;8:1636. Cass VC (1979), Homosexual identity
formation: a theoretical model in Journal of homosexuality, 4 (3), pp. 219-235.
Castiglioni M, Faccio E (2010) Costruttivismi in psicologia clinica Teorie metodi
ricerche UTET Università
Chodorow N (1978), The reproduction of mothering, University of California Press,
Berkeley
Chow, Pizza Ka-Yee, Cheng, Sheung-Tak, (2010) Shame, internalized heterosexism,
lesbian identity, and coming out to others: A comparative study of lesbians in mainland
China and Hong Kong. Journal of Counseling Psychology, Vol 57 (1), Jan 2010, 92-104

205

Clair JA, Beatty JE, Maclean TL (2005) Out of sight but not out of mind: managing
invisible social identities in the workplace in Academy of management review, 30, pp. 7895.
Cole SW, Kemeny ME, Taylor SE, Visscher BR (1996), Elevated physical health risk
among gay men who conceal their homosexual identity in Health psychology, 15 (4), pp.
243-251.
Coleman E,
Rosser BRS, Strapko N (1992) Sexual and intimacy dysfunction among homosexual
men and women. Psychiatr. Med. 1992; 10 (2) : 257–271.
Commissioner for Human Rights (2011) Discrimination on Grounds of Sexual
Orientation and Gender Identity in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing.
Connell RW (2005) Masculinities. Berkeley, CA: University of California Press.
Costa P, Pereira H, Leal I (2012) Same-sex parenting: State of the art and search for
normalization. Psicologia 26, 55–69
Costa P, Bidell M (2017) Modern families: parenting desire, intention, and experience
among Portuguese lesbian, gay, and bisexual individuals. J. Fam. Iss. 38, 500–521.
Coulombe S,, de la Sablonnière R ( 2015) The Role of Identity Integration in Hedonic
Adaptation to a Beneficial Life Change: The Example of“Coming Out”for Lesbians and
Gay Men. The Journal of Social Psychology. 2015 Jul-Aug;155 (4) :294-313
Coxon AP, Coxon NH, Weatherburn P, Hunt AJ, Hickson F, Davies PM, McManus
TJ (1993) Sex role separation in sexual diaries of homosexual men. AIDS. 1993 Jun;7
(6) :877-82.
Cozzolino M., Quattrini F., (2002) Le disfunzioni sessuali: omosessuali ed eterosessuali
a confronto, in J., Baldaro Verde,. Genazzani AR (a cura di), Identità sessuale: percorsi a
confronto. Roma: CIC Edizioni Internazionali
Crawford I., Solliday E (1996) The attitudes of undergraduate college students toward
gay parenting. J. Homosex. 30, 63–77.
Crosbie-Burnett M, Helmbrecht L (1993) A descriptive empirical study of gay male
stepfamilies. Fam. Relat. 42, 256–262.
Dalla, D (1987), Ubi Venus mutatur. Omosessualità e diritto nel mondo romano,
«Seminario giuridico della Università di Bologna», n. 119, Milano, Giuffrè, 1987,
Dall’ Orto, G (1990), Figli diversi, Sonda, Milano.
Dank, B (1971) Coming out in the gay world. Psychiatry 34: 180-97
D’Augelli AR (1994), Identity development and sexual orientation: toward a model of
lesbian, gay and bisexual development in Trickett E. J., Watts R. J., Birman D., “Human
diversity: perspectives on people in context”, San Francisco: Jossey-Bass.
D’Augelli AR, Pilkington NW, Hershberger SL (2002) Incidence and mental health
impact of sexual orientation victimization of lesbian, gay, and bisexual youths in high
school. School Psychology Quarterly. 2002;17 (2) :148–167.
DeHaan S, Kuper LE, Magee JC, Bigelow L, Mustanski BS (2013) The interplay
between online and offline explorations of identity, relationships, and sex: A mixedmethods study with LGBT youth. Journal of Sex Research. 2013;50:421–434
Del Favero R, Palomba M (1996) Identità diverse. Psicologia delle omosessualità.
Counseling e psicoterapia per gay e lesbiche Kappa Edizioni

206

Dempsey D (2012a) Gay male couples' paternal involvement in lesbian-parented
families. J. Fam. Stud. 18, 155–164.
Dempsey D (2012b) More like a donor or more like a father? Gay men's concepts of
relatedness to children. Sexualities 18, 155–164
Dempsey D (2013) Surrogacy, gay male couples and the significance of biogenetic
paternity. New Genet. Soc. 32, 37–53.
Dempsey D (2013) Surrogacy, gay male couples and the significance of biogenetic
paternity. New Genet. Soc. 32, 37–53.
Diamond LM (2008) Sexual fluidity Understanding women's love and desire. Harvard
University Press; Cambridge, MA: 2008
Dijkstra P, Barelds DP, Groothof HA (2013) Jealousy in response to online and offline
infidelity: the role of sex and sexual orientation. . Scandinavian Journal of Psychology.
2013 Aug;54 (4) :328-36
Downing J, Richardson H, Kinkler L, Goldberg A (2009) Making the decision: factors
influencing gay men's choice of an adoption path. Adopt. Q. 12, 247–271.
Duncombe J, Marsden D (1993). Love and intimacy: The gender division of emotion
and emotion work. A neglected aspect of sociological discussion of heterosexual
relationships. Sociology. 1993;27:221–241.
Durso LE, Meyer IH (2013) Patterns and Predictors of Disclosure of Sexual
Orientation to Healthcare Providers among Lesbians, Gay Men, and Bisexuals. Sexuality
Research, Social Policy 2013 Mar 1;10 (1) :35-42.
Elliott S, Umberson D (2008) The performance of desire: Gender and sexual
negotiation in long-term marriages. Journal of Marriage and Family. 2008;70:391–406.
Ellis AL., Riggle ED (1996) The relation of job satisfaction and degree of openness
about one’s sexual orientation for lesbians and gay men in. Journal of homosexuality, 30
(2), pp. 75-85.
England P (2010) The gender revolution: Uneven and stalled. Gender, Society.
2010;24:149–166.
Erera P, Segal-Engelchin D (2014) Gay men choosing to co-parent with heterosexual
women. J. GLBT Fam. Stud. 10, 449–474.
Erez C, Shenkman G (2016) Gay dads are happier: subjective well-being among gay
and heterosexual fathers. J. GLBT Fam. Stud. 12, 451–467.
Farr RH, Patterson CJ (2013) Coparenting among lesbian, gay, and heterosexual
couples: associations with adopted children's outcomes. Child Dev Jul-Aug;84 (4) :122640.
Fassinger RE
(1991), The hidden minority: issues and challenges in working with lesbian women and
gay men Counseling psychologist, 19 (2), pp. 157-176.
Fiore C (1991) Il sorriso di Afrodite. Rapporto sulla condizione omosessuale in Italia (a
cura di C. Fiore), Vallecchi, Firenze 1991.
Floyd FJ, Bakeman R (2008 ) Coming-out across the life course: implications of age
and historical context. Archives of Sexual Behavior. 2006 Jun;35 (3) :287-96.
Fracher JC, Kimmel. MS (1989) Hard Issues and Soft Spots: Counseling Men About
Sexuality. In M. S. Kimmel, M. A Messner (Eds) Men’s Lives New York Macmillan

207

Francescato D, Ghirelli G (1998) Fondamenti di Psicologia di Comunità. Roma: NISCarrocci Editore
Francescato D, Putton A, Cudini S (2001) Star bene insieme a scuola Strategie per
un'educazione socio-affettiva dalla materna alla media inferiore, Carocci Editore
Francescato D, Putton A (1995) Stare meglio insieme Oltre l'individualismo: imparare a
crescere e a collaborare con gli altri, Mondadori
Francescato D (2012) Quando l'amore finisce Editore, Il Mulino
Francescato D (2010) Amarsi da grandi. Vivere con gioia anni preziosi, Mondadori
Frederick DA, Fales MR (2016) Upset Over Sexual versus Emotional Infidelity Among
Gay, Lesbian, Bisexual, and Heterosexual Adults. Archives of Sexual Behavior. 2016
Jan;45 (1) :175-91
Fromm E (1957) L’arte di amare, Mondadori, 2016
Fond G, Franc N, Purper-Ouakil D (2012) Homosexual parenthood and child
development Encephale. 2012 Feb;38 (1) :10-5
Ganong K, Larson E, (2011) Intimacy and belonging: The association between sexual
activity and depression among older adults. Society and Mental Health. 2011;1:153–172.
Gagné P, Tewksbury R, McGaughey D (1997), Coming out and crossing over identity
formation and proclamation in a transgender community in Gender, society, 11 (4), pp.
478-508.
Garnets L, D'Augelli A (1994) Empowering lesbian and gay communities: a call for
collaboration with Community Psychology. American Journal of Community Psychology.
1994 Nov; Vol 22 (4) : 447-465
Garnets L, Kimmel D (1993) Psychological perspectives on lesbian and gay male
experiences. New York: Columbia University Press
Gates G, Badgett M, Macomber J, Chambers K (2007) Adoption and Foster Care by
Gay and Lesbian Parents in the United States. Williams Institute
Ghizzani A (1996) Le disfunzioni sessuali nell’omosessuale. In Rifelli G. : Sessuologia
Clinica, Masson, 1996.
Ghizzani A (2004) La disfunzione sessuale nell’ambito della coppia omosessuale. Riv.
Sessuologia; 28 (3) : 135-141.
Gianino M (2008) Adaptation and transformation: the transition to adoptive parenthood
for gay male couples. J. GLBT Fam. Stud. 4, 205–243.
Giddings L, Nunley JM, Schneebaum A, Zietz J (2014) Birth cohort and the
specialization gap between same-sex and different-sex couples. Demography. 2014
Apr;51 (2) :509-34.
Gilligan
C (1983) In a different voice, Harvard University Press, Cambridge, MA
Goffman E (1963) Stigma: notes on the management of spoiled identity, Prencitce Hall,
Englewood Cliffs, (trad. it. : Stigma, Giuffrè editore, Milano 1983)
Goldberg AE, Smith JZ, Perry-Jenkins M (2012) The division of labor in lesbian, gay,
and heterosexual new adoptive parents. Journal of Marriage and Family. 2012;74:812–
828
Goldberg A,
Downing J., Moyer A (2012a) Why parenthood, and why now? Gay men's motivations
for pursuing parenthood. Fam. Relat. 61, 157–174

208

Goldsen J, Bryan AE, Kim HJ, Muraco A, Jen S, Fredriksen-Goldsen KI (2017) Who
Says I Do: The Changing Context of Marriage and Health and Quality of Life for LGBT
Older Adults. Gerontologist. , 2017 Feb;57 (suppl 1) :S50-S62.
Golombok S, Tasker F (2010) Gay fathers, in The Role of the Father in Child
Development, ed Lamb M. E., editor. (Hoboken, NJ: John Wiley, Sons; ), 319–340.
Gottman JM, Levenson RW, Gross J, Fredrikson BL, McCoy K, Rosenthal L, Ruef
A, Yoshimoto D., (2003) Correlates of gay and lesbian couples’ relationship satisfaction
and relationship dissolution. Journal of Homosexuality, 45 (1), 23-43
Gottman J (2013) Intelligenza Emotiva per la CoppiA Rizzoli Editore
Grabski B, Kasparek K (2017) Sexual problems in homo- and bisexual men - the
context of the issue. Psychiatria PolskA 2017 Feb 26;51 (1) :75-83.
Grov C, Bimbi DS, Nanin JE, Parsons JT (2006), Race, ethnicity, gender and
generational factors associated with the coming-out process among gay, lesbian and
bisexual individuals in The journal of sex research, 43 (2), pp. 115-121
Guastini G (2005), Omosessualità: dalla Lex Scatinia al Cardinale Ratzinger, Rivista di
Sessuologia, vol. 29, n. 1, Bologna, Cleup.
Guastini G (2005), La coppia saffica, Rivista di Sessuologia, vol. 29, n. 1, Cleup,
Bologna
Haas SM, Whitton SW (2015) The Significance of Living Together and Importance of
Marriage in Same-Sex Couples Journal of Homosexuality. 2015;62 (9) :1241-63
Hayman B, Wilkes L (2017)De novo Families: Lesbian Motherhood J Homosex. ;64 (5)
:577-591.
Harris, CR (2002) Sexual and romantic jealousy in heterosexual and homosexual adults.
Psychological Science. 2002 Jan;13 (1) :7-12
Hazan C, Shaver P, (1995) L'amore di coppia inteso come processo di attaccamento in:
L. Carli (a cura di) Attaccamento e rapporto di coppia, R. Cortina, Milano
Herek GM (2006) Legal recognition of same-sex relationships in the United States: a
social science perspective The American Psychologist. 2006 Sep;61 (6) :607-21
Igartua KJ, (1998) Therapy with lesbian couples: the issues and the interventions.
Canadian Journal of Psychiatry. 1998 May;43 (4) :391-6.
Leeker O, Carlozzi A (2014) Effects of sex, sexual orientation, infidelity expectations,
and love on distress related to emotional and sexual infidelity Journal of Marital and
Family Therapy. 2014 Jan;40 (1) :68-91.
Lelleri R, Pratti G, Pietrantoni L (2008) Omogenitorialità: I risultati di una ricerca
italiana. Dif. Soc. 4, 71–84.
Jay K, Young A (1979), The gay report: Lesbians and gay men speak out about sexual
experiences and lifestyles, Summit Books, New York.
Jenkins D (2013) Boundary ambiguity in gay stepfamilies: perspectives of gay biological
fathers and their same-gender partners. J. Div. Remarr. 54, 329–348.
Jordan KM, Deluty RH (1998) Coming out for lesbian women: its relation to anxiety,
positive affectivity, self-esteem, and social support. Journal of Homosexuality. 1998;35
(2) :41-63.
Julien D, Chartrand E, Simard MC, Bouthillier D, Bégin J (2003) Conflict, social

209

support, and relationship quality: an observational study of heterosexual, gay male, and
lesbian couples' communication. Jornal of Family Psychology. 2003 Sep;17 (3) :419-28.
Kalichman SC., Williams E, Nachimson D (1999), Brief behavioural skills building
intervention for female controlled methods of STD-HIV prevention: outcomes of a
randomized clinical field trial in International Journal of STD, AIDS, 10 (3), pp. 174181.
Kelly BC, Bimbi DS, Nanin JE, Izienicki H, Parsons J (2009) Sexual compulsivity and
sexual behaviors among gay and bisexual men and lesbian and bisexual women. T.
Journal of Sex Research. 2009 Jul-Aug;46 (4) :301-8. .
Kinsey, AC., Pomeroy WB, Martin CE (1948 ) Sexual Behavior in the Human Male
Indiana University Press, (1998)
Kirkpatrick M (1987) Clinical implications of lesbian mother studies. J Homosex.
1987;14 (1-2) :201-11
Kirkpatrick M, Morgan C (1980), Psychodynamic psychotherapy of female
homosexuality. In homosexual Behavior. A modern reappraisal ed. J. Marmor New York
Basic Book
Koedt A, (1970) The Myth of the Vaginal Orgasm New England Free Press, Chicago,
1970
Korchmaros JD, Ybarra ML, Mitchell KJ (2015) Adolescent Online Romantic
Relationship Initiation: Differences by Sexual and Gender Identification Journal of
Adolescence. 2015 Apr; 40: 54–64.
Kosciw JG, Palmer NA, Kull RM (2015) 9 Reflecting resiliency: openness about sexual
orientation and/or gender identity and its relationship to well-being and educational
outcomes for LGBT students American Journal of Community Psychol. 2015 Mar;55 (12) :167-78
Kosciw JG, Greytak EA, Diaz EM, Bartkiewicz MJ (2010) The 2009 National School
Climate Survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual and transgender youth in our
nation’s schools. GLSEN; New York: 2010. Krieger S (1983) The Mirror Dance.
Philadelphia, PA: Temple University Press.
Kurdek LA (1994) Areas of conflict for gay, lesbian and heterosexual couples: What
couples argue about influences relationship satisfaction. Journal of Marriage and the
family, 56, 923-934
Kurdek LA (2006) Differences between partners from heterosexual, gay, and lesbian
cohabiting couples. Journal of Marriage and Family. 2006;68:509–528.
Kurdek LA (2008) Change in relationship quality for partners from lesbian, gay male,
and heterosexual couples. Journal of Family Psychology. 2008 Oct;22 (5) :701-1.
Kurdek LA, Schmitt JP ( 1987) Perceived emotional support from family and friends in
members of homosexual, married, and heterosexual cohabiting couples Journal of
Homosexuality. 1987;14 (3-4) :57-68.
Kurdek LA, Schmitt JP (1986) Relationship quality of partners in heterosexual
married, heterosexual cohabiting, and gay and lesbian relationships Journal of
Personality and Social Psychology. 1986 Oct;51 (4) :711-20
Lane JD, Wegner DM (1995), The cognitive consequences of secrecy in Journal of

210

personality and social psychology, 69, pp. 237-253.
Lavner, Justin A, Waterman, Jill, Peplau, Letitia Anne (2014) Parent adjustment over
time in gay, lesbian, and heterosexual parent families adopting from foster care.
American Journal of Orthopsychiatry, Vol 84 (1), 2014, 46-53
Leiblum SR, Palmer MG, Spector IP (1995) Non-traditional mothers: single
heterosexual/lesbian women and lesbian couples electing motherhood via donor
insemination. J Psychosom Obstet Gynaecol. 1995 Mar;16 (1) :11-20
Lemke R, Weber M (2017)That Man Behind the Curtain: Investigating the Sexual
Online Dating Behavior of Men Who Have Sex With Men but Hide Their Same-Sex
Sexual Attraction in Offline Surroundings. Journal of Homosexuality. 2017;64 (11)
:1561-1582
Lick D, Tornello S, Riskind R, Schmidt K, Patterson C(2012) Social Climate for
sexual minorities predicts well-being among heterosexual offspring of lesbian and gay
parents. Sex. Res. Soc. Policy 9, 99–112.
Lingiardi V, Nardelli N (2014), Linee guida per la consulenza psicologica e la
psicoterapia con persone lesbiche, gay e bisessuali, Milano: Raffaello Cortina.
Mambrini L (2010) Lacan e il femminismo contemporaneo, Quodlibet, Macerata, 2010
pp. 102- 103
Marina S, Marina D, Marina F, Fosas N, Galiana N, Jové I (2010) Sharing
motherhood: biological lesbian co-mothers, a new IVF indication. Hum Reprod. 2010
Apr;25 (4) :938-41.
Mahler M (1977) Separation--Individuation: Essays in Honor of Margaret S. Mahler
(The Master Work Series) (v. 2) Paperback – July 7, 1977
Martos A, Nezhad S, Meyer, I (2015 ) Variations in Sexual Identity Milestones among
Lesbians, Gay Men and Bisexuals. Sexuality Research, Social Policy. 2015 Mar;12 (1)
:24-33
Meyer I, Dean L (1998) Internalized homophobia, intimacy and sexual behaviour among
gay and bisexual men. In: Herek G. ed. Stigma and sexual orientation. Thousand Oaks
CA: Sage; 1998
Miller B G., Kors S, Macfie J (2017) No differences? Meta-analytic comparisons of
psychological adjustment in children of gay fathers and heterosexual parents. Psychol.
Sex. Orient. Gend. Div. 4, 14–22.
Millet K (1971) La politica del sesso, Rizzoli, Milano 1971
Mitchell (1976 ) Psicoanalisi e femminismo–Nuovo Politecnico 77 Einaudi 1976
McLeod A, Crawford I, Zechmeister J (1999) Heterosexual undergraduates' attitudes
toward gay fathers and their children. J. Psychol. Hum. Sex. 8, 77–92.
McNally I, Adams N (2001)Psychosexual issues. In: Neal C, Davies D. ed. Issues in
therapy with lesbian, gay, bisexual and transgender clients. Buckingham, Philadelphia:
Open University Press; 200l. p. 83–102.
McWirher DP, Mattison AM, (1984) The male couple. Englewood Cliffs, N. J. :
Prentice-Hall
McWirther DP., Mattison AM., (1996) Male Couples, in R. P. Cabaj, T. S. Stein (a cura
di), Textbook of homosexuality and mental health. Washington, D. C., American

211

Psychiatric Press, pp. 319-337
Means-Christensen AJ, Snyder DK, Negy C (2003) Assessing nontraditional couples:
validity of the marital satisfaction inventory--revised with gay, lesbian, and cohabiting
heterosexual couples. Journal of Marital and Family Therapy. 2003 Jan;29 (1) :69-83
Miller B (1979) Gay fathers and their children. Fam. Coord. 28, 544–552.
Mordechai, J, Gottman RW. Levenson , J Gross, B L. Frederickson, K McCoy, L
Rosenthal (2008) Correlates of Gay and Lesbian Couples' Relationship Satisfaction and
Relationship Dissolution Journal of Homosexuality Volume 45, 2003.
Morris JF, (1997) Lesbian coming out as a multidimensional process. Journal of
Homosexuality. 1997;33 (2) :1-22.
Mosovsky S, Nolan BA, Markovic N, Stall R (2016) Moms study: Minority stress and
implications for lesbian mothers. Little is known about depressive symptoms among
mothers who identify as lesbian. Women Health. 2016 Nov-Dec;56 (8) :859-70.
Murphy D (2013) The desire for parenthood: gay men choosing to become parents
through surrogacy. J. Fam. Iss. 34, 1104–1124.
Nezu AM, Nezu CM, Lombardo E (2004)Cognitive-behavioral case formulation and
treatment design. A problem-solving approach. New York: Springer Publishing Company;
2004.
Nichols M, (2000) Therapy with sexual minorities, in S. R. Leiblum, R. C., Rosen (a cura
di), Principles and Practice of Sex Therapy. London: The Guilford Press
Owens ZD (2017) Is It Facebook Official? Coming Out and Passing Strategies of Young
Adult Gay Men on Social Media. Journal of Homosexuality. 2017;64 (4) :431-449.
Panozzo D (2015) Child care responsability in gay male-parented families: predictive
and correlative factors. J. GLBT Fam. Stud. 11, 248–277. ]
Parsons JT, Kelly BC (2008), Bimbi DS, DiMaria L, Wainberg ML, Morgenstern J.,
(2008) Explanations for the origins of sexual compulsivity among gay and bisexual men.
Archives of Sexual Behavior. 2008 Oct;37 (5) :817-26.
Patterson CJ (2000) Family relationships of lesbians and gay men. Journal of Marriage
and Family. 2000;62:1052–1069.
Patterson CJ, Tornello S. L (2010) Gay fathers pathways to parenthood: International
Perspectives. J. Fam. Res. 22, 103–116.
Patterson CJ (2009) Children of lesbian and gay parents: psychology, law, and policy
The American Psychologist. Nov;64 (8) :727-36
Pelka S (2009) Sharing motherhood: maternal jealousy among lesbian co-mothers. J
Homosex. 2009;56 (2) :195-217.
Perry NS, Huebner DM, Baucom BR, Hoff CC (2016) The complex contribution of
sociodemographics to decision-making power in gay male couples. Journal of Family
Psychology. 2016 Dec;30 (8) :977-986.
Peplau LA Rethinking women's sexual
orientation: An interdisciplinary, relationship-focused approach (2001) Personal
Relationships. 2001;8:1–19.
Peplau LA, Fingerhut AW (2007) The close relationships of lesbians and gay men.
Annual Review of Psychology. 2007;58:405–424.
Peplau LA, Spalding LR (2000) The close relationships of lesbians, gay and bisexuals,

212

in C. Hendrick e S. S. Hendrick (a cura di), Close relationships, Sage, pp. 111-124
Peterson L, Butts J, Deville D (2000) Parenting experiences of three self-identified gay
fathers. Smith Coll. Stud. Soc. Work 70, 513–521. 10
Petersen M (2016) Becoming gay fathers through transnational commercial surrogacy. .
Fam. Iss. 10. 1177/
Phillips SH (2003) Homosexuality: coming out of the confusion. The International
Journal of Psychoanalisis. 2003 Dec;84 (Pt 6) :1431-50.
Pietrantoni L (1998) La crisi familiare alla conoscenza dell’omosessualità del figlio/a,
Ecologia della mente, n. 1, pp. 2-10.
Piscitelli M (2003) Le disfunzioni sessuali nell’omosessualità maschile. Rivista di
sessuologia, 27 (1) : 49-53.
Piscitelli M (2004) : La terapia sessuale con pazienti omosessuali: un’introduzione. Riv.
di Sessuologia, 28 (3) : 142-148.
Power J, Perlesz A, McNair R, Schofield M, Pitts M, Brown R, et al., (2012) Gay and
bisexual dads and diversity: fathers in the work, love, play study. J. Fam. Stud. 18, 143–
154.
Quattrini F (2012) Psicopedagogia del rapporto anale- iissweb. It
Ragins BR., Singh R., Cornwell JM (2007), Making the invisible visible: fear and
disclosure of sexual orientation at work in Journal of applied psychology, 92 (4), pp.
1103-1118.
Reece M, Rosenberger JG, Schick V, Herbenick D, Dodge B, Novak DS (2010)
Characteristics of vibrator use by gay and bisexually identified men in the United States.
The Journal of Sexual Medicine. 2010 Oct;7 (10) :3467-76.
Ridge D, Ziebland S (2012) Understanding depression through a 'coming out'
framework. Sociology of Health, Illness. 2012 Jun;34 (5) :730-45
Riggle ED, Rostosky SS, Horne SG (2010) Psychological distress, well-being, and legal
recognition in same-sex couple relationships. Journal of Family Psychology. 2010
Feb;24 (1) :82-6.
Riggs D (2008) Lesbian mothers, gay male sperm donors, and community: ensuring the
well-being of children and families. Health Sociol. Rev. 17, 313–325.
Riley BH (2010), GLB adolescent’s coming out in Journal of child and adolescent
psychiatry nursing, 23 (1), pp. 3-10.
Ripper M (2008) Australian sperm donors: public image and private motives of gay, bisexual and heterosexual donors. Health Sociol. Rev. 17, 313–325.
Rosario M, Hunter J, Maguen S, Gwadz M, Smith R (2001) The coming-out process
and its adaptational and health-related associations among gay, lesbian, and bisexual
youths: stipulation and exploration of a model. American Journal of Community
Psychology. 2001 Feb;29 (1) :133-60
Ross MW, Mansson SA, Daneback K, Tikkanen R (2005) Characteristics of men who
have sex with men on the internet but identify as heterosexual, compared with
heterosexually identified men who have sex with women. Cyberpsychology, Behavior.
2005 Apr;8 (2) :131-9
Rosser S.,
Short B, Thurmes P (1998) : Anodyspareunia, the unacklodged sexual dysfunction: a

213

validation study of painful receptive anal intercourse and its psychosexual concomitants
in homosexual men. Journal of sex and marital therapy, 24: 281-292.
Rothblum E (2009) An overview of same-sex couples in relationships: A research area
still at sea. In: Hope DA, editor. Contemporary perspectives on lesbian, gay, and bisexual
identities. Springer; New York: 2009. pp. 113–139.
Rotheram-Borus MJ, Fernandez MI, (1995) Sexual orientation and developmental
challenges experienced by gay and lesbian youths. Suicide Life Threatening Behavior.
1995;25 Suppl:26-34; discussion 35-9.
Rubin LB (1990) Intimate strangers: Men and women together. Harper Perennial; New
York: 1990.
Salvini A (1993) Personalità femminile e riproduzione umana: argomenti di psicologia
clinica, Lombardo editore, Roma
Salvini A (1998) Argomenti di psicologia clinica, Domeneghini Editore, Padova
Sanders DS (1980) A psychotherapeutic approach to homosexual men in J. Marmor (ed.
) Homosexual Behavior: A Modern Reappraisal, New York: Basic Books.
Savage D, Miller T (2013), Le cose cambiano. Storie di coming out, conflitti, amori e
amicizie che salvano la vita, Milano: Isbn edizioni.
Savin-Williams RC (1988) Theoretical perspectives accounting for adolescent
homosexuality in Journal of adolescent health, 9 (6), pp. 95-104.
Savin-Williams RC, Ream GL (2003), Sex variations in the disclosure to parents of
same-sex attractions in Journal of family psychology, 17 (3), pp. 429-438.
Savin-Williams RC., Rodriguez RG (1993), A developmental, clinical perspective on
lesbian, gay male, and bisexual youths in Gullotta T. P., Adams G. R., Montemayor R.,
“Adolescent sexuality: advances in adolescent development”, Thousand Oaks: Sage
Publications Inc.
Schick V, Rosenberger JG, Herbenick D, Reece M (2012) . Sexual behaviour and risk
reduction strategies among a multinational sample of women who have sex with women.
SexuallyTransmitted Infection. 2012 Oct;88 (6) :407-12
Shidlo A (1994) Internalized homophobia: conceptual and empirical issues in
measurement. In Greene B Lesbian and gay psychology: theory, research and clinical
applications (pp. 176-205) Thousand Oaks, CA
Schullo SA, Alperson BL (1984) Interpersonal phenomenology as a function of sexual
orientation, sex, sentiment, and trait categories in long-term dyadic relationships. Journal
of Personality and Social Psychology. 1984 Nov;47 (5) :983-1002
Šević S, Ivanković I, Štulhofer A, (2016) Emotional Intimacy Among Coupled
Heterosexual and Gay/Bisexual Croatian Men: Assessing the Role of Minority Stress. .
Archives of Sexual Behavior. 2016 Jul;45 (5) :1259-68
Shenkman G, Shmotkin D (2014) Kids are joy: psychological welfare among Israeli
gay fathers. J. Fam. Iss. 35, 1926–1939.
Shenkman G, Shmotkin D (2016) The association between self-perceived role and
meaning in life among gay and heterosexual fathers. J. Fam. Psychol. 30, 552–561.
Simon RW, Nath LE (2014) Gender and emotion in the United States: Do men and
women differ in self-reports of feelings and expressive behavior? American Journal of

214

Sociology. 2004;109:1137–1176.
Sirota T (2009) Adult attachment style dimensions in women who have gay or bisexual
fathers. Arch. Psychiatr. Nurs. 23, 289–297.
Skeen P, Robinson B (1985) Gay fathers' and gay nonfathers' relationship with their
parents. J. Sex Res. 21, 86–91
Skeen P, Robinson B (1984) Family backgrounds of gay fathers: a descriptive study.
Psychol. Rep. 54, 999–1005.
Skinner MD, Goodfriend W (2009) Perceptions of positive relationship traits in gay
and lesbian couples. Journal of Homosexuality 2009;56 (3) :319-35
Sobočan AM, (2011) Female same-sex families in the dialectics of marginality and
conformity. J Lesbian Stud. 2011;15 (3) :384-405
Stacey J (2006) Gay male parenthood and the decline of paternity as we knew it.
Sexualities 9, 27–55. 10
Stenberg RJ (2000), La freccia di Cupido. Come cambia l’amore: teorie psicologiche.
Rdizioni Eriksono, Trend
Tasker F (2005) Lesbian mothers, gay fathers, and their children: a review. Journal of
Development and Behavioral Pediatric:JDBP. Jun;26 (3) :224-40.
Tuazon-McCheyne J (2010) Two dads: gay male parenting and its politicization - a
cooperative inquiry action research study. Aus. N. Z. J. Fam. Ther. 31, 311–323.
Toomey RB, Ryan C, Diaz RM, Card NA, Russell ST (2010) Gender-nonconforming
lesbian, gay, bisexual, and transgender youth: school victimization and young adult
psychosocial adjustment. Developmental Psychology. 2010;46 (6) :1580–1589.
Tornello S, Patterson C (2015b) Timing of parenthood and experiences of gay fathers: a
life course perspective. J. GLBT Fam. Stud. 11, 35–56.
Tornello S, Kruczkowski S, Patterson C (2015a) Division of labor and relationship
quality among male sex-sex couples who became fathers via surrogacy. J. GLBT Fam.
Stud. 11, 375–349.
Troiden RR (1979), Becoming homosexual: a model of gay identity acquisition in
Psychiatry, 42, pp. 362-373.
Umberson D, Thomeer, MB, Lodge AC (2015) Intimacy and Emotion Work in Lesbian,
Gay, and Heterosexual Relationships Journal of Marriage Family. 2015 Apr 1; 77 (2) :
542–556.
Van Ewyk J, Kruger LM (2017) The Emotional Experience of Motherhood in Planned
Lesbian Families in the South African Context: … Look How Good a Job I'm Doing,
Look How Amazing We Are. J Homosex. ;64 (3) :343-366.
Van Rijn-van Gelderen L, Bos HWM, Jorgensen TD, Ellis-Davies K, Winstanley A,
Golombok S, Rubio B, Gross M, Vecho O, Lamb ME ( 2018) Wellbeing of gay fathers
with children born through surrogacy: a comparison with lesbian-mother families and
heterosexual IVF parent families Human Reproduction. Jan 1;33 (1) :101-108
Van Wyk PH, Geist CS (1984) Psychosocial development of heterosexual, bisexual, and
homosexual behavior. Archives of Sexual Behavior. Dec;13 (6) :505-44.
Villani A, Frigessi A, Liljeros F, Nordvik MK, de Blasio BF (2012) A characterization
of internet dating network structures among nordic men who have sex with men. PLoS

215

One. 2012;7 (7) :e39717.
Waite J, Gallagher M (2001), The case for marriage. E-book
Waldner LK, Magruder B (1999) Coming out to parents: perceptions of family
relations, perceived resources, and identity expression as predictors of identity disclosure
for gay and lesbian adolescents. Journal of Homosexuality. 1999;37 (2) :83-100.
Wells G (2011) Making room for daddies: male couples creating families through
adoption. J. GLBT Fam. Stud. 7, 155–181.
Wells A, Papageorgiou C. (2003) Metacognitive therapy for depressive rumination. In
C. Papageorgiou and A Wells (Eds. ), Depressive rumination: Nature, theory, and
treatment (pp. 259-273) Chichester, UK: Wiley.
West C, Zimmerman DH (2009) Accounting for doing gender. Gender, Society.
2009;23:112–122
Willi J (2004) La collusione di coppia, Franco Angeli
Wolf DG (1979) The lesbian community. Berkely: University of California Press
Whitton SW, Scott SB, Dyar C, Weitbrecht EM, Hutsell DW, Kuryluk AD, (2017 )
Piloting relationship education for female same-sex couples: Results of a small
randomized waitlist-control trial. Journal of Family Psychology. 2017 Oct;31 (7) :878888
Whitton SW,
Weitbrecht EM1, Kuryluk AD, Hutsell DW (2016) A randomized waitlist-controlled
trial of culturally sensitive relationship education for male same-sex couples. Journal of
Family Psychology. 2016 Sep;30 (6) :763-8
Wojnar DM, Katzenmeyer AJ (2014) Experiences of preconception, pregnancy, and
new motherhood for lesbian nonbiological mothers Obstet Gynecol Neonatal Nurs. JanFeb;43 (1) :50-60.
Young KS (1998 ), Caught in the Net, Wiley, New York
Zimman L (2009), The other kind of coming out: transgender people and the coming out
in Gender, language, 3 (1), pp. 53-80.

SITOGRAFIA
www. adult. friendfinder. com
www. amiche-lesbo-it. onirc. com/
www. gay. it
www. gaytribu. it
www. grindr. com
www. incontrogay. i

216

www. outpersonals. com
www. 321chat. com
www. miss777. com
www. tradonne. com
www. it. gay-parship. com
www. lezpop. it
www. sardiniapost. it
https://www. bergamonews. it
www. republica. it
www. iissweb. it
www. ilfattoquotiano. it
http://www. ilgiornale. it

FILMOGRAFIA

A Date for Mad Mary (2016) regia di Darren Thornton
Almost Adult (2016) regia di Sarah Rotella
A Million Happy Nows (2017) regia di Albert Alarr
A single man (2009) regia di Tom Ford
Bad Girl (2016) regia di Fin Edquist

217

Beautiful Thing (1996) di Hettie MacDonald
Below Her Mouth (2016) April Mullen
Belli e dannati (1991) regia di Gus Van Sant
Boys don't Cry (1999) regia di Kimberly Peirce
Bruising for besos (2016) regia Adelina Anthony
Carol (2015) regia di Todd Haynes
Chiamami col tuo nome (2017) regia di Luca Guadagnino
Der Kreis (Il Circolo) (2014) regia di Stephan Haupt
Il diario (2015) regia di Paolo Sideri
Io e lei (2015) regia di Maria Sole Tognazzi
I ragazzi stanno bene (2010) regia di Lisa Cholodenko
I segreti di Brokeback Mountain (2005) regia di Ang Lee
Happy Together (1997) regia di Wong Kar-wai
La vita di Adele ( 2013) diretto da Abdellatif Kechiche,
Le fate ignoranti (2001) regia di Ferzan Özpetek,
Lo sconosciuto del lago (2013) regia di Alain Guiraudie.
Love Is Strange – I toni dell’amore (2014) regia di Ira Sachs
Maurice (1987) regia di James Ivory
Milk (2008) regia di Gus Van Sant
My Beautiful Laundrette (1985) regia di Stephen Frears
Moonlight (2016) regia di Barry Jenkins

218

Pariah (2011) regia di Dee Rees
Philadelphia (1993) regia di Jonathan Demme.
Pride (2014) regia di Matthew Warchus
Rara - una strana famiglia (2016) Pepa San Martín
Signature Move (2017) di Jennifer Reeder
Suicide Kale (2017) regia di Carly Usdin
Thelma (2017) regia di Joachim Trier
The Handmaiden (2016) Chan-wook Park
The Hours (2002) regia di Stephen Daldry
The Normal Heart (2014) regia di Ryan Murphy
The Way He Looks (2014) regia di Daniel Ribeiro
Violette (2013) regia di Martin Provost
Weekend (2011) regia di Andrew Haigh
Women Who Kill (2016) regia di Ingrid Jungermann

i

219

