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Arcipelago Omosex: 

stesso sesso, diversi affetti? 

Questo dell’omosessualità è un tema estremamente complesso che ha 

profondissime implicazioni di ordine etico, sociale, culturale, teorico, 

psicoanalitico. È un tema estremamente ampio.  

Entriamo subito nel merito di una questione identitaria…E’ evidente che non sono 

Vittorio Lingiardi che su queste tematiche sicuramente ne sa moltissimo; per altro 

Vittorio è un amico e un collega che stimo molto e che è molto presente in quello 

che vi andrò a dire, così come è molto presente un’altra collega, Angela Gesuè, 

che ha appena pubblicato un libro molto interessante sulle tematiche 

dell’omosessualità.  

Ci sono io con le mie esperienze, le mie idee. Io non ho mai scritto qualcosa di 

specifico sull’omosessualità, però ne ho parlato in qualche occasione ed è una 

tematica di cui mi sono occupato abbastanza. Fra l’altro non credo neanche di 

essere identificato come uno psicoanalista che si occupa di omosessualità e 

quindi utilizzato anche come interlocutore per situazioni cliniche riguardanti 

l’omosessualità. Il che mi sembra un’ottima cosa e lo sento un privilegio perché 

alcuni psicoanalisti omosessuali dicono che per gli omosessuali sia meglio avere a 

che fare con uno psicoanalista dello stesso orientamento sessuale. Io non credo 

che sia una buona cosa anche perché tende a portare a ritenere che per una 

certa problematica ci vogliano psicoanalisti che hanno la stessa problematica. 

Quindi il fatto di non essere identificato come psicoanalista in questo campo mi 

va bene. Contemporaneamente mi sono reso conto che in questo momento io 

ho in trattamento cinque omosessuali (3 maschi e 2 femmine) che non sono un 

numero da poco e che ne avrò visti credo una trentina nel tempo della mia 

professione, il che mi fa dire che qualche idea sull’argomento me la sono fatta. 

Cominciamo da un citazione. 

“La sessualità è un argomento molto complesso, sul quale esiste anche un conflitto 

di interpretazioni. È un campo oscuro, profondo, magmatico, difficilmente 
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definibile. È una parte dell'esistenza dove entrano particolarmente in gioco il 

subconscio e l'inconscio, dove le spiegazioni razionali possono trovare, nei singoli 

ma anche nei gruppi sociali e nelle culture, una resistenza interiore che non si 

lascia convincere. Ciò è dovuto anche al fatto che ci sono certamente dentro di 

noi caverne oscure e labirinti impenetrabili".  

Sarebbe divertente giocare per vedere chi indovina l’autore della citazione…è 

Carlo Maria Martini, che è stato, come è noto, arcivescovo di Milano. È 

abbastanza affascinante che ci sia una competenza, un contatto con le 

tematiche che riguardano l’area della sessualità da parte di un uomo che 

sicuramente era molto intelligente e molto attento, ma che apparteneva alla 

Chiesa.  

Rimaniamo sempre in campo diciamo ecclesiastico per avvicinarci alle tematiche 

dell’omosessualità. Papa Francesco nel 2013, interrogato sulle vicende della 

cosiddetta lobby gay in Vaticano, rispondeva dicendo: “se una persona è gay e 

cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?”. Una posizione 

che non è totalmente in linea con quello che ha detto in altri momenti; quando 

era ancora Vescovo in Argentina ha avuto delle posizioni decisamente più chiuse, 

meno problematiche rispetto alla tematica; però questa è l’ultima dichiarazione 

che papa Francesco ha fatto sul tema, finora.  

Questo mi permette di spiegare il concetto che ho dato come titolo “arcipelago 

omosex”. Tutti sappiamo cos’è un arcipelago: è un insieme di isole, talmente tante 

che in alcuni casi è addirittura impossibile contarle, definirle e anche identificarle 

geograficamente e dettagliatamente. Ecco questa, secondo me, è la modalità 

con la quale attualmente bisogna rapportarsi al concetto di omosessualità. Non 

esiste una omosessualità, ci sono gli omosessuali e c’è una moltitudine di modalità 

con le quali l’omosessualità viene vissuta, viene espressa, entra in relazione con 

persone dello stesso sesso o con persone di differenti sessi. In qualche modo 

sembrerebbe, se non ci fosse un problema etico e clinico, che si potrebbe 

utilizzare lo stesso concetto che si usa per i disturbi del comportamento alimentare. 

Un tempo si diceva anoressia, bulimia, ora si parla di DCA, ossia un arcipelago di 

modi di manifestarsi che ci rimanda al fatto di considerare che ogni individuo è 

veramente unico, a sé stante. Che il nostro tentativo di fare delle categorie o delle 

riflessioni che generalizzano e ci permettono di avere dei punti di riferimento nel 

muoversi, è particolarmente complesso. Necessario, ma complesso.  

Qualche mese fa ho potuto incontrare a Venezia questa favolosa installazione 

che mi ha colpito tantissimo. E’ di un artista spagnolo, basco, di Barcellona. Jaume 

Plensa (2015) 
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Sono delle teste di alabastro di dimensioni enormi che nella loro indefinitezza 

potrebbero avere fattezze femminili o maschili. In realtà sono delle adolescenti, 

figlie di amici dell’artista, tutte con storie problematiche. C’è una Paola, una 

Anna, un’Anita. Vedete questi occhi socchiusi, questo sguardo. Non so perché ma 

mi sembrava parlasse di qualcosa come l’indefinitezza, la dolcezza, l’attesa, la 

sofferenza. Poi ho scoperto che questo scultore nel catalogo che accompagna la 

mostra ha scritto queste parole che mi hann molto colpito: “io sono più interessato 

all’anima che al corpo, ma occuparsi dell’anima comporta anche occuparsi del 

suo contenitore ovvero del suo corpo, mentre cercando di capire il corpo si può 

cercare di capire molto di più dell’anima”. Questo per dire che siamo sempre in 

una circolarità di tematiche e pensieri.  

L’omosessualità non è più considerata una malattia. Nel 1973, durante le riflessioni 

sulla costituzione del nuovo DSM, è stato deciso che la categoria diagnostica 

“omosessualità” dovesse essere eliminata. Così è stato e nel 1980 diventa ufficiale 

il DSM III; nello stesso anno l’OMS derubrica l’omosessualità dalle malattie. Nel 1991 

l’Associazione Psicoanalitica Americana apre il training di formazione anche ai 

candidati ufficialmente e dichiaratamente omosessuali. Ma sia nella vita 

quotidiana sia nella vita psicoanalitica, i problemi non sono così risolti e semplici. 

Volevo raccontarvi un piccolo episodio: giusto una settimana fa sono andato a 
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cena con un gruppo di persone che considero intelligenti, sensibili, attente a varie 

problematiche della vita. A un certo punto una di loro mi chiede: “cosa stai 

facendo in questi giorni?” “sto leggendo”, “cosa leggi?”, “leggo per preparare un 

convegno sull’omosessualità”, “ma l’omosessualità non è una malattia, vero?”. 

Confermo e rinforzo l’affermazione. Attimo di silenzio, domanda successiva: “ma 

perchè viene?”. C’è una contraddizione particolarmente acuta in questo fatto: se 

non è una malattia non viene, è una condizione. Ma questo spiega come attorno 

alla tematica dell’omosessualità ci sia una complessità di vicende nostre, e molto 

interne, che ci influenzano e ci condizionano. C’è una ricerca molto interessante 

che hanno svolto Vittorio Lingiardi e Paola Capozzi attorno al 2000, pubblicata sull’ 

International Journal of Psychoanalysis, nella quale sono stati intervistati 600 

psicoanalisti italiani rispetto al loro pensiero sull’omosessualità e a come si 

relazionano all’omosessualità. È interessante questo dato che è emerso: il 90% del 

campione risponde che non è assolutamente dell’idea che siano necessarie e 

possibili terapie riparative sull’omosessualità, che è come dire “non la 

consideriamo uno stato patologico, ma è una condizione della vita e in quanto 

tale si affronta come altre situazioni che arrivano da noi”. Dopo di che, quando gli 

si chiede “cosa ne pensate dell’omosessualità?”, il campione degli psicoanalisti 

SPI per il 50%, e quelli junghiani per il 25%, ritengono che sia un sintomo. 

Nuovamente siamo di fronte a questa contraddizione: se non è una malattia, non 

è nemmeno un sintomo; se non è una malattia, uno non ti chiede da cosa venga. 

D’altra parte la relazione con le tematiche dell’omosessualità ci tocca molto 

profondamente.  

Io ho una collocazione anagrafica che dice qual è stata la mia storia nel rapporto 

con le tematiche dell’omosessualità. Nasco in un’epoca per la quale non ho 

esperienze e contatti diretti con le problematiche dell’omosessualità; sicuramente 

durante gli anni dell’adolescenza mi sono trovato a giocare, scherzare, ironizzare, 

a fare battute, magari anche piccoli episodi di vessazione, nei confronti di 

qualche compagno. Peraltro avevo un compagno di classe che si chiamava 

Amos che aveva la mamma che si chiamava Egle, che era un biondino, piuttosto 

corposo e cicciotto con la frangetta...succedeva che si scherzasse con lui anche 

su queste tematiche. Poi mi è successa un’esperienza nella mia vita che mi ha 

fatto cambiare. Siamo nel 1969. La mia famiglia decide di ospitare negli scambi 

culturali un ragazzo americano, che per me è diventato veramente un fratello, 

tutt’ora siamo ancora in contatto. Bob passa un anno intero con noi, poi torna in 

America e ritorna anni dopo in Italia a Milano per lavoro. Siamo nel 1982, ci 

vediamo e una sera chiacchierando mi dice “sai, devo raccontarti una cosa”. Fa 

coming out e mi dice che lui è omosessuale, che l’ha sempre saputo, che si è 

sempre sentito tale, che ha fatto un lungo percorso di presa di contatto con 

queste tematiche, che ha fatto una prima terapia mentre era all’Università con 

uno psicoanalista che applicava le terapie riparative per cui cercava di 
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convincerlo che non era omosessuale. Bob ha interrotto questa terapia e ne ha 

fatta una seconda dove ha incontrato un analista che l’ha aiutato a lavorare 

sull’integrazione di questa sua vicenda. Quindi ha iniziato una relazione affettiva, 

ha un suo compagno, vive in uno stato americano dove ci si può sposare, per cui 

in questo momento il suo matrimonio ha la stessa età della mia relazione 

matrimoniale con mia moglie, quindi siamo molto vicini.  

Quando però lui fece coming out la mia reazione fu di shock e la risposta che 

diedi fu "ma…interessante…mi serverà per il lavoro". Siamo ancora amici, siamo 

come fratelli. Sicuramente per merito suo, che è stato capace di tollerare questa 

mia reazione. 

Secondo episodio. Sono in sala parto, sta nascendo il mio secondo figlio. Lancia 

un urlo spaventoso e un'infermiera dice" ah, che bell'urlo! Proprio come un 

soprano". Io guardo un'infermiera e le dico "ne riparliamo fra 15 anni di questo". 

E così è stata anche la psicoanalisi, lo ricordo benissimo. Siamo nel 1979. Finisco 

l'Università, mi laureo. Insieme a un mio carissimo amico e collega, andiamo 

ambedue al Centro Milanese di Psicoanalisi a prendere i nominativi per iniziare 

l'analisi, ci dividiamo i nomi. Lui va da uno, che è un bravissimo analista, una 

persona molto stimata, il quale gli fa questa domanda: "ma lei quando incontra 

una donna da cosa è colpito?". Lui risponde "in una persona io guardo gli 

occhi…". L'analista si ferma, lo guarda e gli dice "ho grosse perplessità nel 

prenderla in analisi per un progetto didattico, perché lei ha detto persona e non 

donna." Il che lasciava intendere che avesse delle problematiche dell'area 

omosessuale. Dato che ai tempi dell'Università ci chiamavano Castore e Polluce, 

capite che mi sono sentito anch’io dentro questo problema…. Il mio amico, poi, 

ha scelto un altro analista e ha fatto un suo percorso. Ricordo anche che negli 

stessi anni, poco dopo, nel 1985, al Centro Milanese ci fu un ciclo 

sull'omosessualità; quei lavori erano più complessi e più articolati, siamo già in 

epoca successiva a quando l'omosessualità non è più una malattia, è già 

derubricata, eppure ricordo che un analista molto stimato, esperto in adolescenti 

e bambini, dichiarò esplicitamente "quando arriva da me in trattamento uno che 

si dichiara omosessuale, il mio compito è quello di farlo diventare eterosessuale". 

Quindi è una problematica, una complessità molto grossa che si muove nella 

nostra testa e anche nel movimento psicoanalitico; molta psicoanalisi, fino agli 

anni '70/'80 ha avuto delle posizioni molto chiare di chiusura e rimaneva nell’ottica 

di cercare dove fosse il problema.  

Freud ha scritto moltissimo e per parecchi anni sul tema. A me piace fermarmi su 

queste due affermazioni che sono quelle che fanno più agio al mio discorso 

attuale e, pur avendo detto più cose diverse anche più complesse (ha sviluppato 

molti pensieri anche sulle ragioni dello sviluppo dell'omosessualità), voglio 
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soffermarmi su queste due affermazioni che sono quelle che sento più in linea con 

un approccio laico. 

1920 "l'impresa di trasformare un omosessuale pienamente sviluppato in un 

eterosessuale non offre prospettive di successo molto migliori dell'impresa 

opposta".  

Simpatico Freud!  

Ancora nel 1920: "La psicoanalisi non è chiamata a risolvere i problemi 

dell'omosessualità, deve accontentarsi di rendere palesi i meccanismi psichici che 

sono stati determinanti per la scelta oggettuale e poi di ripercorrere a ritroso la via 

che ricollega tali meccanismi con le disposizioni pulsionali del soggetto", cioè nulla 

di riparativo. 

Ancor più famosa (citato da tutti gli autori che hanno riflettuto sull'omosessualità) è 

quella del 1935. Una mamma americana gli scrive chiedendogli se la psicoanalisi 

può cambiare l'orientamento sessuale del figlio e Freud risponde: "l'omosessualità, 

cara signora, non è certo un vantaggio, ma non è nulla di vergognoso, non è un 

vizio, non è una degradazione e non può essere classificata come malattia. Noi la 

consideriamo una variante della funzione sessuale causata da un certo arresto 

dello sviluppo sessuale". Posizione estremamente chiara come spesso accade a 

Freud, molto anticipatoria e intuitiva di trasformazioni e approcci che ci sarebbero 

stati successivamente. 

Credo comunque che L'omosessualità sia una tematica di straordinaria 

importanza perché, come sostengono molti, uno di questi è Giuseppe Pelizzari 

nell'introduzione al libro della Gesuè, "l'omosessualità è un paradigma della 

psicoanalisi contemporanea". Questo è un concetto che condivido molto: così 

come oggi la psicoanalisi è costretta a rinunciare a un apparato teorico rigido 

che si rivela incapace di capire e contenere la complessità clinica, anche 

l’omosessualità non può essere chiusa in una definizione rigida. Come vi dicevo, 

credo che l’arcipelago sia un’immagine adeguata per poter approcciare 

l’omosessualità e anche la complessità del soggetto umano che fatica ad entrare 

entro categorie rigide e predefinite o semplificanti. Quindi, di fronte a questa 

tematica, dobbiamo porci in una posizione di riconoscimento della complessità, 

accettazione della stessa e in questo senso, forse, è anche vero che fra le tante 

diversità con le quali ci confrontiamo, l’omosessualità è la più attuale metafora o 

rappresentazione della diversità.  

Perché stiamo parlando anche degli psicoanalisti? Nel mio modello io faccio 

riferimento a una psicoanalisi che posso chiamare di tipo relazionale o 

bipersonale, dove chiaramente è in gioco il nostro interlocutore e le persone che 

incontriamo, ma soprattutto siamo in gioco noi, o meglio, anche noi. O sia noi, sia i 
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nostri interlocutori. E per questo è molto importante, nel momento in cui parliamo 

del nostro lavoro con i pazienti di orientamento omosessuale, che riflettiamo 

attentamente su di noi, sul nostro versante. Perché in realtà da uno psicoanalista 

ci si dovrebbe aspettare che sappia ascoltare, e ascoltare vuol dire farlo davvero 

con una mente estremamente libera. Il “senza memoria e senza desiderio”di Bion 

rimanda a una disponibilità d’animo e di mente che permetta di ascoltare l’altro, 

di ascoltarlo veramente, completamente, senza pregiudizi, per conoscere l’altro 

che è di fronte a noi e permettergli di sentirsi riconosciuto, cosa fondamentale 

nella relazione analitica, ma anche nella vita. Se passa questa sequenza che 

parte da un ascolto vero e reale per conoscerti, posso far sì che tu ti possa sentire 

riconosciuto.  

Questo rimanda, nel rapporto con persone con orientamento omosessuale, a una 

tematica che è quella della neutralità. È curioso a ben pensarci. La neutralità, che 

per molti analisti attenti alle dinamiche relazionali appartiene a un momento 

discutibile della teoria psicoanalitica, per quanto riguarda l’omosessualità è 

invece fondamentale.  Con queste persone è indispensabile assumere una 

posizione di estrema e attentissima e sofisticatissima neutralità da parte nostra. 

Anche perché, a volte, la neutralità si rompe anche in maniera inconsapevole. Vi 

porto un ultimo esempio personale, perchè credo che sia utile che ci 

confrontiamo anche sulle nostre vicende e sui nostri limiti. 

Ho in terapia ormai da un paio d’anni una paziente omosessuale sui 35 anni. Non 

viene per questa problematica, viene per delle difficoltà di tipo emotivo, 

depressivo, ansioso. Ha una relazione stabile, vive con il suo compagno, però un 

uomo abbastanza vivace, intraprendente; perciò è frequente che abbia delle 

altre relazioni sessuali con altri uomini. Ne stiamo parlando, ci lavoriamo. Questo 

lavoro non è molto diverso da quello che faccio quando viene un uomo che mi 

racconta di essere sposato felicemente, con dei figli e contemporaneamente ha 

un’amante, due amanti, tre amanti… Però lo specifico che mi accade con 

questo mio paziente è che ad un certo punto lui mi racconta che il suo 

compagno è molto interessato a un certo sport e lui ha pensato di aiutarlo a 

diventare più abile, magari di poter fare delle competizioni agonistiche e gli ha 

regalato un corso. Questo corso farà sì che il suo compagno sia molto impegnato 

in momenti della sera. E cosa succede a me mentre mi racconta queste cose? A 

me viene l’idea che, inconsciamente, gli stia offrendo un corso per poi poter 

essere più libero. Anche nelle sue trasgressioni e avventure. Ci sta come ipotesi, si 

può affrontare in tanti modi questo discorso, si può fare un’interpretazione più 

diretta, o prenderla alla larga. Invece, cosa mi viene in mente di dirgli? “Così poi 

Giovanni farà questo sport e lei, magari, potrà fare la majorette mentre lui fa 

queste gare”. Da dove viene fuori questa immagine della majorette? È indubbio, 

fa riferimento a un’area mia di difficoltà nel rapporto con l’orientamento sessuale 

del paziente.  
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Quella è stata un’uscita che ha a che fare con l’area dell’omofobia.  

Una delle cose più difficili con cui noi ci possiamo confrontare nel lavoro con i 

pazienti omosessuali è proprio l’area dell’omofobia. L’omofobia ha diversi aspetti 

con i quali si può manifestare. Ad esempio, nell’ambito psicoanalitico ci sono due 

cose che vengono sottolineate con molta attenzione: una è il cosiddetto “silenzio 

psicoanalitico”, ossia ci sono pochissimi lavori in cui si parla di esperienze di lavoro 

clinico con gli omosessuali, in cui ci si racconti “è venuto da me il paziente 

omosessuale che aveva delle problematiche di tal tipo nella vita, nelle relazioni 

affettive, nel rapporto con se stesso”. Non parlandone come omosessuale, ma 

come una persona che ha questo orientamento nella vita e alla quale poi 

succedono determinate cose. C’è quasi un silenzio. La stessa cosa sono i resoconti 

clinici psicoanalitici. C’è qualche resoconto sui cambiamenti che sono avvenuti 

nelle terapie con pazienti omosessuali che hanno cambiato il loro orientamento 

sessuale, ma è molto raro trovare il contrario. Qualcuno ipotizza che questa sia 

una delle tante manifestazioni di una forma di omofobia. 

Un’altra è una sorta di neutralità ambigua. Una cosa molto rischiosa nel lavoro 

con i pazienti omosessuali è che una nostra neutralità, se è ambigua, possa 

sviluppare, in persone che hanno problematiche importanti in riferimento al 

riconoscimento di una loro caratteristica specifica, una sorta di acquiescenza, 

adattamento, conformismo rispetto alle posizioni dell’analista. Questa diventa 

l’omofobia interna e inconsapevole del paziente stesso.  

Viene fatta questa distinzione fra omofobia interna, accompagnata da un 

sentimento di passività e di vergogna. Con questa ci confrontiamo molto nel 

lavoro con gli adolescenti che si trovano a contatto con sentimenti e sensazioni 

così complesse, difficili, vergognose, segrete da gestire. L’altra è quella chiamata 

internalizzata o interiorizzata che viene sentita come più attiva perché è più 

consapevole e ci fa essere in contatto con la stessa.  

C’è poi una differenza nel modo di rapportarci con i pazienti omosessuali quando 

siamo giovani terapeuti o analisti maturi. Nel primo caso è facile entrare in una 

sovrapposizione collusiva con il funzionamento del paziente, specie se abbiamo a 

che fare con adolescenti, quindi non problematizzare quello che sta accadendo 

rispetto alla vita sessuale che sta avendo. Nel secondo caso è facile che ci sia 

una sovrapposizione con l’aspetto genitoriale, e quindi con le emozioni che un 

genitore può avere nel confrontarsi con l’omosessualità di un proprio figlio. Anche 

il nostro rapporto con i nostri modelli clinici e teorici interni può influenzarci, quanto 

sono forti i nostri convincimenti, le teorie, le cose che abbiamo letto.  

Una delle vicende più oneste e più interessanti che abbia visto accadere nel 

corso di questi anni riguarda due psicoanalisti che hanno mostrato una 

trasformazione enorme dal punto di vista teorico. Uno è Kernberg, il quale dagli 
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scritti degli anni ‘70 a quelli degli anni ’90, ha cambiato radicalmente la sua 

teorizzazione riguardo all’omosessualità. L’altra è la Mc Douglas, anche lei negli 

anni ’60 scrisse delle cose durissime nei confronti dell’approccio all’omosessualità 

e che poi è cambiata in due passaggi successivi. Con molta franchezza ha 

affermato che all’inizio era pervasa da cattive teorie, come a riconoscere il 

cambiamento e il travaglio che dentro di noi ci può essere. Questo mostra 

l’importanza del nostro rapporto con i nostri modelli teorici e clinici. Credo che in 

questo senso l’omosessualità sia un paradigma interessante e stimolante per la 

psicoanalisi perché, come nella psicoanalisi abbiamo imparato che, più siamo 

dentro a teorie strette e rigide, meno riusciamo ad aiutare i nostri interlocutori e a 

capirli davvero, lo stesso vale per i modelli teorici e clinici rispetto all’omosessualità. 

L’ultimo punto che vorrei affrontare rispetto all’omofobia (come indicato con 

chiarezza dai vari analisti che si occupano di queste tematiche) è che va trattata 

con molta attenzione, sia nello psicoanalista (il che richiede un grande lavoro sul 

nostro controtransfert o addirittura sul nostro transfert), ma è importantissimo che le 

aree attorno all’omofobia vengano trattate anche nel paziente omosessuale. Non 

sono impazzito, sto parlando di persone che hanno già definito il loro 

orientamento sessuale, riconosciuto come omosessuale, e che però spesso hanno 

dentro delle tematiche di omofobia. Io ho un paziente quarantenne omosessuale, 

riconosciuto, dichiarato ufficialmente. Fa una fatica enorme nel vivere relazioni 

interpersonali stabili e continuative. Ci stiamo lavorando moltissimo, perché è 

consapevole che il suo problema è quello di non sopportare gli omosessuali, non 

tollera come sono gli omosessuali. Capite che questo crea un certo problema; 

sarebbe come se un eterosessuale affermasse di non riuscire ad avere una 

relazione stabile con una donna perché per lui le donne sono insopportabili e 

intollerabili nel loro modo di muoversi, relazionarsi, vestirsi, truccarsi, pettinarsi. Se un 

eterosessuale misogino ha qualche problema nel poter avere una relazione 

stabile, capite quanto possa essere difficile per un omosessuale che ha dentro di 

sé un aspetto di omofobia, che è più complesso rispetto alla misoginia, ma ha 

degli aspetti simili. Ecco, chi lavora con gli omosessuali, o se n’è occupato 

teoricamente, ritiene che sia importantissimo questo lavoro sugli aspetti omofobi, 

più o meno inconsapevoli anche dei pazienti che si dichiarano e sono 

consapevolmente omosessuali. 

Stesso sesso, diversi affetti?  

No, stesso sesso, uguali affetti.  

Nel senso che il modo di vivere l’affettività, la sessualità, fatti i dovuti distinguo e 

riconoscimento delle complessità che comporta essere omosessuale nel nostro 

mondo, le problematiche che vivono nelle relazioni interpersonali, non sono poi 

così differenti. Credo almeno che quelli che non arrivano alla nostra osservazione 
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probabilmente sono persone che vivono la loro omosessualità in maniera 

sintonica. 

Dice con molta acutezza Angela Giosuè che “per lavorare correttamente con 

pazienti omosessuali o che soffrono per un’incertezza circa il loro orientamento 

sessuale, è necessario arrivare a considerare in modo imparziale sia le attività e le 

ideazioni omosessuali, sia quelle eterosessuali poiché entrambe possono essere 

espressioni di difese o entrambe espressioni di un desiderio. È solo a questo punto 

che si può ritenere di aver raggiunto una sufficiente neutralità”. Questa è la 

neutralità che a me piace e che cerco di praticare nel lavoro analitico, di 

apertura all’incontro con l’altro nel modo più disponibile possibile. 

Mi piace citarvi dei film: due sono film sull’argomento, quasi documentari, possono 

essere usati nella didattica, nella formazione, nella discussione con le classi. Il 

primo si chiama “Diversi ma uguali”. E’ un film molto bello, tratta di ragazzi 

adolescenti che si dichiarano e si riconoscono omosessuali che fanno un lavoro di 

gruppo, in diverse classi di tre istituti milanesi, con adolescenti non omosessuali. E’ 

un confronto tra le storie personali di questi ragazzi e l’incontro con la diversità. È 

un film molto toccante. 

Ma ancora più commuovente è il secondo dello stesso regista che è “Due volte 

genitori”, dove sono intervistati genitori di ragazzi che si sono dichiarati 

omosessuali. Ecco perché “due volte genitori”, come dice acutamente un papà: 

“io quando mio figlio ha dichiarato la sua omosessualità, mi sono sentito che 

dovevo ridiventare genitore, avere un nuovo figlio”.  

L’altro è un film dell’anno scorso di Maria Sole Tognazzi “Io e lei”, un film con 

Sabrina Ferrilli e Margherita Buy. Non è un film straordinario, ma mostra proprio la 

questione “stesso sesso, uguali affetti”, perché mostra la vicenda di una relazione 

omosessuale fra due donne adulte con tutte le difficoltà, le complessità di 

vicinanza, allontanamento, interruzione, discontinuità in una relazione. La stessa 

storia poteva essere raccontata tranquillamente con una coppia eterosessuale; è 

un film che mostra con molta naturalezza questo aspetto della stessa modalità di 

vivere gli affetti. 

Un altro è un film che sta per uscire, bellissimo, “Carol”. E’ la storia di Patricia 

Highsmith, che è una famosa giallista americana (nel film è Cate Blanchette) che 

incontra una ragazza in un grande magazzino. Da questo incontro nasce una 

relazione amorosa. È un film che parla molto gradevolmente e con grande 

intensità della complessità dell’incontro fra due persone dello stesso sesso.  

Ancora due citazioni. La prima, a mio avviso molto bella, di Bollas del 1992, quindi 

abbastanza precoce nell’epoca in cui sta cambiando l’approccio 

all’omosessualità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith
https://it.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith
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“ogni tentativo di costruire una teoria generale dell’omosessualità può essere 

soddisfatto solo a prezzo di gravi distorsioni nelle discrete e importanti differenze fra 

omosessuali, atto che potrebbe costituire un genocidio intellettuale”.  

Parole forti però proprio a rimandare al concetto di arcipelago e della 

complessità. 

L’altra frase, anche questa bella, è di Giuseppe Sabucco. 

 “La psicoanalisi è messa alla prova dalla natura paradossale dell’omosessualità, 

malattia inesistente e condizione umana studiatissima dalla psicoanalisi stessa. Per 

curare la quale quest’ultima, la psicoanalisi, ha rischiato di perdere la sua anima 

rivoluzionaria. È solo riuscendo a uscire dall’idea di curare o capire l’omosessualità 

che la psicoanalisi può riprendere a essere dentro la vita” 

Adolescenza e omosessualità.  

Entriamo ora nella parte più complicata e complessa perché gli adolescenti sono 

persone che nel rapporto con la sessualità e l’affettività presentano decisamente 

qualche complessità. L’adolescenza è la fase in cui si sta definendo 

compiutamente la propria identità, il proprio orientamento, il proprio modo di 

vivere le relazioni affettive; capite che l’omosessualità quando compare in 

adolescenza aggiunge una complessità maggiore e impone una delicatezza nel 

nostro intervento. Con grande franchezza, se io incontro un quarantenne, 

dichiaratamente omosessuale, con tutte le problematiche nella vita affettiva e 

interpersonale, io lavoro con molta serenità sulla sua vicenda affettiva. 

L’omosessualità viene toccata perché è uno degli aspetti che lui porta, ma come 

se fossero altri aspetti delle sue caratteristiche di vita. Ma è chiaro che quando ho 

a che fare con un adolescente, la delicatezza del mio ruolo, della mia funzione, 

deve essere di una neutralità vera e autentica, ma anche di contatto con la 

diversità e la responsabilità che comporta il mio accompagnarlo in questa fase, in 

questo aspetto della sua vita. È chiaro che non sono segnale di consapevolezza 

omosessuale le esperienze che gli adolescenti fanno con persone dello stesso 

sesso, però è anche vero che, quasi sempre, questa consapevolezza di un 

orientamento di tipo omosessuale è presente già prima dell’adolescenza, spesso 

in preadolescenza e si consolida poi nelle fasi successive dello sviluppo. Spesso il 

compito con cui noi abbiamo a che fare, nella prima adolescenza sono le 

emozioni legate al fare esperienza, al tentativo di sperimentare e ripetere 

sensazioni di piacere piuttosto che misurarsi in una relazione. Quindi la sessualità è 

un grande piacere. 

Provo a vedere qualche macro quadro clinico, senza portare esempi specifici.  

Una sono le cosiddette omosessualità egosintoniche, ossia quegli adolescenti che 

arrivano e considerano la propria omosessualità un dato acquisito e si sentono 
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piuttosto in pace con loro stessi. Perché vengono a chiedere aiuto? Per gli stessi 

turbamenti che sperimentano i loro coetanei eterosessuali, quindi possessività, 

gelosie, timore del confronto, dubbi sulla propria avvenenza o sulla propria 

efficienza sessuale. Spesso questi ragazzi vivono più intensamente queste 

problematiche perché hanno più frequenti occasioni di incontro erotico. Questo è 

un tema importante: l’anticipazione che c’è attualmente e la facilità di incontri 

affettivi, ma anche sessuali, comportano il fatto che è molto più precoce per gli 

adolescenti non solo sentirsi omosessuali, perché attratti o perché le proprie 

fantasie erotiche si accompagnano a una figura dello stesso sesso, ma anche 

viverla. Allora le stesse problematiche che abbiamo, con qualche aspetto in più, 

in una precoce vita sessuale negli eterosessuali, quella che noi chiamiamo 

promiscuità, che è un elemento con cui spesso ci confrontiamo e che contrasta 

con lo sviluppo di una chiara identità non solo sessuale, ma di persona. Credo che 

con i ragazzi che vivono la loro omosessualità e la praticano, la agiscono molto 

più facilmente di un tempo, sia un problema estremamente delicato.  

Altre volte questi adolescenti vengono perché hanno già delle difficoltà oppure, 

con buona lungimiranza, prevedono le difficoltà che avranno nelle relazioni per il 

fatto di essere omosessuali, con le persone nel loro ambiente, con i loro familiari. 

Mi diceva una mamma “mia figlia è omosessuale”, “come facciamo con la 

nonna?”, “Alla nonna non lo diciamo!”, “e con lo zio?”, “lo zio non deve saperlo 

assolutamente!”. Questa difficoltà a gestire la comunicazione e la condivisione, 

con gli amici, con i compagni di scuola, nel mondo del lavoro. Oppure sono 

ragazzi che cominciano ad avere con buona intuizione la tematica della 

generatività, cioè “cosa ne sarà della mia possibilità di diventare padre o madre 

con il fatto di essere omosessuale?”. 

Un’altra categoria è quella dell’omosessualità e dubbio. E’ una domanda che vi 

sarete sentiti rivolgere spesso: “forse sono omosessuale?”. Questo dubbio che si 

presenta in maniera tormentosa, quasi che fosse una specie di attacco di panico 

per come subentra o un dubbio ossessivo, va considerato con grande attenzione 

perché chiaramente in molti di questi ragazzi l’incertezza sul proprio orientamento 

sessuale non è molto dissimile, anche se in maniera molto più sofisticata, dal 

dubbio di aver lasciato aperto o chiuso il rubinetto del gas, con qualche 

implicazione emotiva maggiore. È fondamentale con questi ragazzi avere ben 

presente che tentare di chiarire i loro desideri sessuali o il loro orientamento è 

tempo perso, o addirittura è nocivo, mentre la trappola in cui ci possono portare 

questi pazienti è di trattare questi disturbi relativi al dubbio della sessualità, senza 

affrontare preliminarmente la particolare e peculiare qualità delle relazioni e del 

funzionamento del pensiero. In questi ragazzi il problema è come funziona il 

pensiero rispetto a ogni area della loro esistenza che prende la forma del dubbio 

sull’orientamento sessuale, ma che in realtà è espressione di un’area rispetto 

all’incertezza, al bisogno di attenzione, alle ambizioni, all’incertezza sulle scelte 
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che riguarda molti altri aspetti della loro vita. Occuparsi specificatamente del 

dubbio sull’omosessualità è come prendere lucciole per lanterne e occuparsi di 

un aspetto molto parcellare del problema. 

Omosessualità e psicosi. Ho scritto omosessualità e psicosi perché è quella forma 

di manifestazione di pensieri e consapevolezze o dubbi sulla propria sessualità che 

compare in episodi psicotici di tipo delirante. In adolescenza è molto frequente 

che lo scompenso psicotico si manifesti con dei pensieri o dei convincimenti sulla 

propria sessualità o addirittura di aver avuto o subito relazioni omosessuali. 

Entriamo in un’area che è quella dello scompenso, del break down, della 

tematica delirante o persecutoria che è un modo in cui si manifesta la malattia 

psicotica in adolescenza, ma chiaramente, è tutta un’altra questione. 

Altra categoria molto delicata è la cosiddetta omosessualità contro. Ci sono 

adolescenti, particolarmente alle prese con dinamiche di conflitto e 

contrapposizione relazionale, che possono vivere il mondo come fosse un nemico, 

tentano di demonizzare l’ambiente che li circonda e di amplificare il rifiuto. Quale 

modalità più clamorosa se non quella di dichiarare un’omosessualità? 

L’omosessualità viene utilizzata come modalità dirompente, provocatoria, sfidante 

nei confronti dell’ambiente in cui vivono. L’orientamento sessuale rischia di 

diventare per loro un’identificazione del loro modo di essere senza avere 

effettivamente elaborato un reale orientamento in questo senso. In questo caso è 

molto importante che i sentimenti verso se stessi e verso l’esterno siano 

nettamente differenziati per aiutare i ragazzi a capire se la loro è una scelta che 

vale più come modo di sfida, di differenziazione con il mondo esterno o se è un 

percorso interno. Con questi ragazzi è molto difficile lavorare perché sono i più 

provocatori e sfidanti. La sfida può riguardare molte aree del loro 

comportamento, quando prende la sessualità diventano quelli che io chiamo i 

ragazzi del “coito ergo sum”. Una volta ho avuto un incontro con un ragazzo 

particolarmente drammatico, era uno di quelli che da adolescente frequentava 

(quindi potete immaginare il problema della responsabilità etica) i luoghi di 

scambi e di “cruising”, cioè locali in cui si va al buio, a chi tocca, tocca e con 

chiunque si incontrava aveva esperienze sessuali.  

Un’altra area è l’omosessualità e la paura della diversità. In qualche adolescente, 

e questa è la delicatezza del nostro lavoro, l’orientamento omosessuale può 

essere anche un modo con cui loro incanalano in maniera semplificata la paura 

del rapporto con l’altro sesso. Ovviamente il proprio sesso è molto meglio 

conosciuto. La vicinanza, il contatto e la possibilità di stare con i propri pari dello 

stesso sesso è più facile. Se c’è una problematica di fondo, quasi fobica, nei 

confronti dell’incontro con l’altro/l’altra, con i quali non si ha bene idea di con chi 

si ha a che fare, è chiaro che può essere che l’omosessualità diventi una via di 

uscita, un escamotage nei confronti di questa difficoltà nel rapporto con l’altro. 
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L’omosessualità e il segreto. Riguarda quegli adolescenti che sanno, sono 

consapevoli, riconoscono di essere omosessuali, ma non sanno assolutamente 

come fare a gestire la comunicazione con il mondo esterno. Il coming out, che è 

l’atto con il quale un omosessuale dichiara consapevolmente al mondo che lo 

circonda il proprio orientamento, non è automaticamente il modo di risolvere tutte 

le difficoltà, le problematiche dell’omosessuale. È un punto di arrivo per alcuni 

necessario e opportuno, ma non è la strada e la scorciatoia con cui tutti gli 

adolescenti possono risolvere il rapporto con questa difficile esperienza che 

stanno facendo e con le conseguenze che ha sul mondo esterno. In questi casi il 

lavoro sul rispetto del segreto e il mantenimento del segreto è un 

accompagnamento lungo, delicato e molto attento che va fatto. 

Omosessualità e “guarigione”. Ricordo solo un caso, ma mi è capitato di un 

giovane adulto che è arrivato a chiedermi “Dottore io sono omosessuale, adesso 

lei mi fa diventare eterosessuale”. C’è voluto del bello e del brutto per convincerlo 

che io non ero attrezzato per questa possibilità e lui mi ha portato tutta la 

documentazione clinica che esiste nel campo riguardo al tema. La psicoanalisi 

non lo fa più, è stato uno degli orrori della psicoanalisi, ma ci sono anche in Italia 

gruppi di orientamento più che religioso, fanatico, che si riuniscono sullo stile degli 

Alcolisti Anonimi per praticare la castità, che è, o un modo con il quale 

l’omosessualità non viene vissuta, o un passaggio transitorio per arrivare 

all’eterosessualità. Il lavoro con lui fu molto interessante perché gli dissi di non 

essere in grado di fare ciò che desiderava, ma gli proposi di lavorare insieme su di 

lui, indipendentemente dal suo progetto e lui accettò.  

Una categoria che mi sembra una delle più intriganti e complesse è quella che io 

ho chiamato omosessualità o piuttosto…. Sono quelli che ho definito le “Mara-

sessuali” o i “Luca-sessuali”, cioè quei ragazzi che non si definiscono 

necessariamente o chiaramente omosessuali, però stanno vivendo una relazione 

omosessuale, con Mara, nel caso di una ragazza, o con Luca, nel caso di un 

ragazzo. È interessante come abbiano scovato questo artifizio di non definirsi 

omosessuali ma definirsi “Mara-sessuale” o “Luca-sessuale”, cioè l’investimento 

massiccio su questo compagno o compagna, amico o amica. Il lavoro da fare 

con loro è molto interessante, sono ragazzi che poi non è raro che arrivino dopo 

un’estate raccontando che hanno iniziato una relazione eterosessuale e poi 

magari ritornino alla relazione omosessuale precedente. È complessa la vicenda, 

però quello che mi ha colpito in questi ragazzi è che, nella situazione attuale (la 

promiscuità, la precoce esperienza sessuale), l’orgogliosa e precoce dichiarazione 

sul proprio orientamento comporti dei problemi non da poco perché quando lo 

comunicano lo dicono ai familiari, ai compagni di classe e agli amici, ma se poi il 

loro orientamento non è omosessuale, ma è “Mara o Luca-sessuale”, diventa un 

po’ complesso fare una marcia indietro e ridefinire il proprio orientamento quando 

ufficialmente hanno dichiarato quello di tipo omosessuale. Credo che 
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l’adolescenza, fra le tante sfide che ci propone, fra le complessità e le fatiche, 

abbia anche questa, di dover accompagnare questi ragazzi nel definirsi. 

L’altra area è l’importantissima questione del rapporto dei genitori con 

l’omosessualità dei propri figli. Come nel lavoro con gli adolescenti è impensabile 

lavorare senza tener conto dei genitori dei nostri pazienti adolescenti, così, a 

maggior ragione, anche con i ragazzi che portano problematiche di 

omosessualità, il lavoro con i genitori è fondamentale. Questo perché la 

comunicazione dell’omosessualità in una famiglia porta nei ragazzi la sensazione 

che non era prevista in famiglia questa ipotesi. In assoluto l’accettazione, la 

disponibilità, la tolleranza è molto aumentata, molto meno drammatica, ma 

tuttora il racconto, lo svelamento di un’omosessualità in un figlio per lo meno 

innesca nei genitori una serie di emozioni e di pensieri che vanno dalla colpa 

(“cosa ho fatto io?”), alla delusione, rabbia, moltissima rabbia, preoccupazione 

legittima, paura di comportamenti trasgressivi o a rischio, stati fobici o persecutori 

o di vergogna sociale (“va bene, me l’hai detto, ora non parliamone più e non 

diciamolo a nessuno”), oppure preoccupazioni autentiche sul futuro di questi figli 

e sulla generatività. Con i genitori è importantissimo fare questo lavoro sulle 

conseguenze che può avere rispetto alla trasmissione della propria vita il contatto 

con l’omosessualità dei propri figli.  

Il bullismo omofobo  

Vi cito solo brevemente questo tema importantissimo. È un problema con cui si 

confrontano la maggior parte degli adolescenti che hanno la percezione, il 

convincimento o già la sicurezza di essere omosessuali. L’omosessualità viene 

stimata fra il 5% e il 10% della popolazione, negli adolescenti fra il convincimento, 

pensiero, messa alla prova, arriviamo vicini al 10%. Immaginate che ogni quattro 

classi di una scuola superiore (quindi 100 alunni), più o meno, dieci ragazzi vivono 

qualcosa attorno all’area dell’omosessualità, quindi circa due per classe. Di questi 

dieci ragazzi omosessuali, nove subiscono episodi di bullismo, quindi quasi la 

totalità dei ragazzi che hanno a che fare con l’omosessualità subiscono episodi di 

bullismo. Il bullismo è un problema enorme perché ha una conseguenza ormai 

riconosciuta che è quella di ripercussioni clamorose sullo sviluppo: tristezza, 

depressione, solitudine, ansia, difficoltà a relazionarsi, dispersione scolastica e poi 

comportamenti suicidari. Il suicidio è da due a quattro volte superiore fra gli 

adolescenti LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali o Transgender) rispetto ai coetanei 

eterosessuali. Se già il suicidio è la seconda causa di morte in adolescenza, questi 

dati ci dicono quanto è importante il lavoro che noi possiamo fare nei confronti 

del bullismo.  

Questione gender 
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Della famosa “questione gender” sembrano parlare solo quelli che pongono i 

divieti o fanno le interpellanze e le delibere nelle assemblee regionali. Perché ne 

parliamo così poco noi come psicoanalisti? Perché è così raro che noi entriamo in 

campo? Per affermare: “ma guarda che non stiamo parlando del fatto che avere 

uguali diritti vuol dire essere uguali come identità o come sesso; il sesso non è 

l’orientamento sessuale”. Ne parliamo così poco e invece l’intento dovrebbe 

essere quello di lavorare sulla questione del gender, chiamiamolo genere che è 

meglio, come modo per parlare del rispetto verso le persone, per evitare le 

discriminazioni e l’emarginazione.  

Come dice Michela Marzano, “Che si parli di persone eterosessuali o omosessuali 

non c'è amore senza accettazione e senza riconoscimento; non c'è amore senza 

possibilità di essere se stessi; non c'è amore senza autonomia e senza 

dipendenza”. Mi piace citare anche Zapparoli che in una comunicazione 

personale diceva: “si può considerare guarito uno psicotico quando si è disposti a 

dargli in sposa la propria figlia”. Fantastico!  

Mi sono permesso di farne un adattamento al mio discorso: forse si potrà 

considerare l’omosessualità completamente accettata e integrata nella nostra 

mente e nella nostra cultura quando saremo disposti ad accettare serenamente 

la possibilità che nostro figlio o nostra figlia sia omosessuale e che si sposino con il 

proprio compagno o la propria compagna.  

Francamente, credo che ci vorrà ancora un po’ di tempo per arrivarci! 

Chiudo con questa frase di Hannah Arendt che si è occupata di sistemi totalitari. 

“la tolleranza è la voglia di immaginare che un’altra persona possa avere 

ragione”.  

Penso che sia un buon atteggiamento etico nei confronti delle cose del mondo.  

Grazie per l’attenzione. 

 

Domanda: Mi chiedevo se nella sua attività clinica o nella preparazione 

dell’intervento avesse incontrato anche casi di omosessualità, sia in adolescenza 

che in età adulta, come conseguenza di abusi subiti in infanzia e come possono 

essere trattati nella clinica. 

No. È un’esperienza che non ho avuto, o meglio è una fantasia che spesso si 

accompagna all’omosessualità e che mi sono sentito portare dai genitori che, per 

cercare di dare una spiegazione su un orientamento sessuale del figlio, ricercano 

nel passato un episodio del genere, provano a ricordare di un sacerdote 

all’oratorio o di un educatore, un insegnante di ginnastica. È una fantasia che 
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riguardava i genitori rispetto al potersi dare una spiegazione. Sinceramente è una 

domanda alla quale, con molta onestà, non so rispondere. Se pensiamo all’abuso 

sessuale infantile come a un trauma, faccio fatica a pensare che ne possa 

derivare un orientamento sessuale serenamente vissuto, a meno che il trauma 

causi uno stato dissociativo. Però è una problematica che non conosco.  


