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PREMESSA

E’ QUELLO STATUS EMOTIVO 
RELATIVO ALL’ACCETTAZIONE 

PASSIVA DEL PROPRIO SENTIRE 
RISPETTO ALL’EDUCAZIONE 

RICEVUTA E ALL’AMBIENTE IN CUI 
VIVIAMO

LETTERALMENTE…  

“VENIR FUORI..”
… FAR VENIR FUORI

OMOFOBIA INTERIORIZZATA COMING-OUT OUTING

In questa ora di didattica andremo a vedere quali sono le sostanziali differenze di 
comportamento e di sentire proprie di una persona omo-bisessuale / trans rispetto a 
quelle di una persona, provocatoriamente chiamata “NORMALE”.. 



CHE COS’E’ L’OMOFOBIA?

Il termine “omofobia” viene utilizzato per indicare l’insieme di 
sentimenti, pensieri e comportamenti di insofferenza e l’intolleranza, 
verso gli omosessuali e l’omosessualità. Non è detto che siano 
dichiarati apertamente così consapevoli. Molte persone con elevato 
livello di istruzione e generalmente tolleranti a causa dell’ambiente 
culturale in cui sono cresciute non possono fare a meno di provare 
ansia, disagio o fastidio in presenza di persone omosessuali.



CHE COS’E’ L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA?

Per omofobia interiorizzata si intende quell’insieme 
di sentimenti negativi (ad esempio ansia, disprezzo, 
avversione) che gli omosessuali provano nei 
confronti dell’omosessualità, propria e altrui, cioè 
verso i sentimenti omoerotici, i comportamenti 
omosessuali, le relazioni tra persone dello stesso 
sesso, l’autodefinizione come gay o lesbica. 



CHE COS’E’ L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA?
L’omofobia interiorizzata è frutto dell’accettazione passiva (consapevole e soprattutto 
inconsapevole) da parte delle persone omosessuali, di tutti i pregiudizi, i comportamenti e le 
opinioni discriminatorie tipici della cultura omofoba in cui siamo immersi e incide 
profondamente, come agente patogeno, sul benessere delle persone omosessuali.

Già a partire dai percorsi educativi, in senso 
scolastico e in senso lato, degli ultimi 50 anni, 
non c’è mai stato un approccio neutrale 
all’omosessualità. Mai qualcuno, a scuola, ha 
spiegato con naturalezza che alcune persone 
sono omosessuali. 



CHE COS’E’ L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA?
Da quando nasciamo, i nostri genitori prima e la società poi, ci bombardano con messaggi 
educativi che sono delle vere e proprie frecce che si vanno a conficcare nella nostra mente. La 
prima è che dobbiamo rispettare e obbedire a un’autorità superiore (famiglia, poi scuola, e 
infine Chiesa e Stato). La seconda è che il sesso è peccato (e quindi il sesso “contro-natura” è 
doppiamente peccato).

Impariamo poi che i gay sono effeminati e le lesbiche 
mascoline, che i gay non sono veri uomini, che gli 
omosessuali si possono deridere, insultare ed 
eventualmente picchiare, che “frocio” è un insulto mille 
volte peggiore di “stronzo”.



CHE COS’E’ L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA?
L’ostilità appresa, non solo nell’interazione diretta tra le 
persone, ma anche attraverso i media, fa sì che la formazione 
e l’asserzione della propria identità sessuale costituiscano per 
l’individuo gay e lesbica un processo estremamente 
impegnativo.



L’OMOFOBIA INTERIORIZZATA COSTITUISCE QUINDI UN 
POTENZIALE IMPORTANTE FATTORE PATOGENO CHE PUÒ 
COMPORTARE:
• un disagio psicologico pervasivo e generalizzato, insicurezza, vergogna, senso di colpa 
• un aumento del rischio di insorgenza di malattie fisiche 
• un forte sentimento di inferiorità e autosvalutazione, vittimizzazione 
• una scarsa accettazione e stima di sé, fino a veri e propri sentimenti di odio profondo nei 

confronti di se stessi 
• occultamento del proprio orientamento sessuale e incapacità nel fare coming out 
• emarginazione con conseguente difficoltà nelle relazioni, timore di essere rifiutati 
• identificazione con gli stereotipi denigratori 
• gravi disturbi sessuali 
• abuso di alcol e stupefacenti 
• comportamenti autodistruttivi fino anche al suicidio



INTERSESSUALITA’



Con il termine “intersessualità” si fa riferimento ad 
una condizione in cui una persona presenta, sin dalla 
nascita, caratteri sessuali che non rientrano nella 
tradizionale classificazione di maschile e femminile. 
Tali elementi possono riguardare sia aspetti 
prettamente genetici, quali cromosomi, marker 
genetici, ormoni, piuttosto che aspetti esteriori 
evidenti quali gli organi riproduttivi, i genitali o le 
caratteristiche sessuali secondarie come il seno, la 
barba o la peluria, che comunemente ci aiutano a 
classificare una persona in un determinato sesso.



L’essere intersessuale non è certamente una 
malattia. Malgrado ciò e nonostante le 
variazioni biologiche presenti non implichino 
necessariamente problemi di salute (anche 
se talvolta può succedere), le persone con 
tali caratteristiche subiscono nel corso della 
loro vita o alla nascita una pesante 
medicalizzazione volta all’adeguamento del 
sesso biologico a quello considerato 
socialmente più accettabile.



Si tratta di procedure mediche molto invasive e irreversibili, 
che possono causare dolore e sofferenza, sia fisica che 
psicologica. Proprio per questo risulta un argomento di 
estrema delicatezza e anche la decisione degli interventi 
chirurgici deve essere effettuata con estrema 
consapevolezza. 
Talvolta, quando dei neogenitori si trovano difronte alla 
condizione di dover decidere sul futuro del proprio figlio 
appena nato, si sentono frastornati e non sanno cosa sia più 
giusto fare. Spesso prendono decisioni senza aver ricevuto 
una piena informazione rispetto alle conseguenze, a breve e 
lungo termine, degli interventi da affrontare e senza aver avuto 
modo di confrontarsi con persone che hanno seguito lo 
stesso percorso. Si trovano nella difficile situazione di dover 
prendere decisioni mai previste fino ad allora e di far i conti 
anche con pareri medici nettamente distanti uno dall’altro.



I bambini che hanno subìto una serie di 
interventi sul proprio corpo, possono 
riportare da adolescenti e adulti, un senso di 
violazione, talvolta hanno difficoltà ad 
accettare la propria immagine corporea e 
possono ritrovarsi “costretti” in un sesso che 
non gli appartiene. Proprio per questo, e per 
le inevitabili implicazioni, le famiglie avrebbe 
bisogno di un costante sostegno, medico e 
psicologico, per poter al meglio affrontare la 
situazione.





L'espressione coming out è usata per 
indicare la decisione di dichiarare 
apertamente il proprio orientamento 
sessuale e/o la propria identità di genere.

Questa espressione deriva dalla frase 
inglese coming out of the 
closet (letteralmente "uscire dall'armadio a 
muro"), cioè "uscire allo scoperto". 

Significa rivelare ad altri l’orientamento 
sessuale o l’identità di genere di una persona 

LGBT+, senza che lei lo sappia o senza 
averne avuto il consenso.  



Si può facilmente comprendere, dunque, come la differenza fra le due espressioni 
sia abissale: nel caso del coming out la dichiarazione dell’orientamento sessuale è 
volontaria, mentre l’outing consiste nel rendere noto l’orientamento sessuale di 
terzi che subiscono una rivelazione della propria inclinazione sessuale senza che 
essi siano d’accordo con questo.



IN FAMIGLIA

Fare coming out in famiglia è un esperienza che influenza le dinamiche relazionali sistema 
familiare e spesso suscita nelle persone gay e lesbiche emozioni negative intense, che 
ruotano principalmente attorno alla paura di non essere compresi, accettati e di essere rifiutati 
dai loro cari. 
L.S.Brown individua alcuni scenari ricorrenti che caratterizzano il funzionamento delle 
famiglie, nelle quali il segreto sull’orientamento sessuale viene mantenuto sia dalle persone 
gay e lesbiche che dai loro familiari.



IN FAMIGLIA: 

Il contatto con la famiglia d’origine è minimo e si evita di rispondere alle 
domande dei familiari sulla propria vita intima.  
Le persone gay e lesbiche si sentono quasi estranei ai loro familiari che a loro 
volta, percepiscono il rifiuto e sono incapaci di comprendere le cause di questa 
distanza emotiva.



IN FAMIGLIA: 

“So che lo sai”. In questo scenario si verifica una sorta di tacito accordo 
tra la persona gay e i suoi familiari rispetto al mantenimento di una 
certa riservatezza riguardo la propria vita privata. La negazione è il 
processo cardine che caratterizza le interazioni tra i membri della 
famiglia che, sebbene conoscano l’orientamento sessuale del loro 
familiare, continuano a relazionarsi a lui/lei come se fosse 
eterosessuale. La negazione viene usata in maniera consapevole per 
evitare i conflitti e eventuali rotture nelle relazioni familiari.



IN FAMIGLIA:  

“Non dirlo a tuo padre”. Il coming out in questo caso viene fatto solo con 
uno dei genitori o i fratelli/sorelle, di solito con i membri della famiglia che 
vengono percepiti dalla persona gay come maggiormente aperti e fonte di 
supporto. Si crea un sottosistema familiare in cui “chi sa” crea un’alleanza 
per mantenere il segreto nei confronti degli altri membri della famiglia, dai 
quali ci si aspetta una reazione irreparabilmente negativa. Il segreto 
riguarda quindi sia l’orientamento sessuale della persona gay, sia il fatto 
che qualcuno della famiglia ne sia a conoscenza.



IN FAMIGLIA: 

Le reazioni dei genitori al coming out del figlio possono 
essere certamente diverse tra di loro e cambiare anche 
all’interno di uno stesso nucleo familiare ma gli 
atteggiamenti, i sentimenti, le emozioni, i comportamenti 
ruotano attorno a dei temi principali che sono stati individuati 
e descritti da Bernstein:



IN FAMIGLIA: 

Stigma sociale: i genitori pensano di poter essere considerati dei 
cattivi genitori dalla società per aver cresciuto un figlio “anormale” e 
provano vergogna ed umiliazione quando scoprono il suo 
orientamento sessuale.



IN FAMIGLIA: 

Auto denigrazione e/o colpevolizzazione del coniuge: a causa di alcuni pregiudizi social e 
culturali, alcuni genitori credono che essere gay sia dovuto a precise cause psicologiche e 
colpevolizzano se stessi o il loro partner o altre figure esterne alla famiglia (es. un insegnante, gli 
amici,etc). Le “cause” frequentemente individuate dai genitori per dare un senso all’orientamento 
sessuale del figlio sono:  
- esperienze negative del figlio con persone dell’altro sesso,  
- l’influenza del gruppo di amici o di altre persone LGBT,  
- problemi di salute avuti dalla madre durante la gravidanza,  
- il divorzio/ la separazione o i problemi di coppia dei genitori,  
- la credenza di essere stati genitori troppo severi, critici, distaccati o al contrario, iperprotettivi e 
permissivi,  
- l’assenza di modelli maschili o femminili positivi.



IN FAMIGLIA:  

Perdita: molti genitori soffrono perché non potranno 
condividere con i figli i rituali della famiglia tradizionale 
eterosessuale: matrimoni, nascite dei nipoti, etc.  
Questo aspetto è meno influente nei Paesi in cui sono presenti 
leggi che consentono alle persone gay e lesbiche di sposarsi e/o 
diventare genitori.



IN FAMIGLIA: 

Paura e preoccupazione: I timori più frequenti riguardano la 
discriminazione, l’emarginazione sociale o la violenza che i figli 
potrebbero subire a causa dell’omofobia presente nella società.  
In alcuni casi, i timori potrebbero essere determinati dai pregiudizi che 
ancora associano l’omosessualità all’impossibilità di avere relazioni 
stabili o al rischio maggiore di contrarre l’HIV.



IN FAMIGLIA: 

Paura di perdere il figlio: alcuni genitori temono di esprimere o 
mostrare in ogni modo le loro opinioni ed emozioni negative 
sull’omosessualità per paura del rifiuto da parte del figlio, verso il 
quale mantengono quindi un certo distacco emotivo. Il coming out 
produce una barriera nella relazione e spesso i genitori, per paura di 
una rottura relazionale, evitano domande o discussioni riguardo 
l’orientamento del figlio/a.



IN FAMIGLIA: 

Gli studi hanno dimostrato come le iniziali reazioni negative spesso, nel 
tempo, attraverso un processo di adattamento e coping, tendono a 
migliorare e ad includere una maggiore accettazione da parte dei 
genitori.  
I valori culturali e religiosi condivisi dalle famiglie chiaramente sono dei 
fattori che influenzano tale processo. L’aiuto di un professionista, formato 
sulle tematiche LGBT, potrebbe essere dunque una risorsa molto utile a 
fornire un supporto alle persone gay/lesbiche nella gestione del processo 
di coming out. 



AL LAVORO: TRANS
La prima modalità discriminatoria si esplicita in sede di colloquio di 
lavoro, dove la persona transgender, che viene identificata come tale in 
ragione del suo aspetto fisico o di documenti di riconoscimento, non 
conformi alla sua identità, nella maggioranza dei casi vede respinta la 
sua candidatura. Quest’ultima modalità causa tassi di disoccupazione 
più elevati nella popolazione transgender rispetto alla popolazione non 
transgender.    



AL LAVORO: TRANS
La seconda modalità discriminatoria è legata al costrutto della 
visibilità. Quella transgender è infatti una condizione che non può 
prescindere dal rendersi pubblica. Tale visibilità ha sempre 
un’immediata ricaduta su tutti gli aspetti della vita affettiva, familiare ed 
anche lavorativa, ponendo nell’immediato le persone interessate a 
rischio di discriminazione. Con il coming out la persona può subire 
mobbing verticale, da parte quindi di management e datori di lavoro, o 
orizzontale, da parte di colleghi e pari.     



AL LAVORO: TRANS

La prima fonte di imbarazzo quando ci 
si trova di fronte a una persona 

transessuale è non sapere se rivolgersi 
a lei al maschile o al femminile.



AL LAVORO: TRANS

QUALI POSSONO ESSERE, SECONDO 
VOI LE CONSEGUENZE DI TALE 

COMPORTAMENTO DA PARTE DELLE 
AZIENDE?
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