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Omosessuali oggi 

Dal testo Omosessuali moderni (Il Mulino, 2001) di Barbagli e 

Colombo.  

La popolazione omosessuale di oggi… non è del tutto omogenea, perché 

in alcuni dei suoi strati marginali permangono modi di pensare e di agire del 

passato. Ma le differenze che si scorgono al suo interno sono ben poca cosa 

rispetto a quelle esistenti fra coloro che ne fanno parte (gli omosessuali 

moderni) e gli uomini e le donne che, in altri periodi storici, hanno 

desiderato ed amato persone dello stesso sesso. 

Gli omosessuali moderni non hanno bisogno di assumere il genere opposto 

per farsi una ragione dei propri sentimenti, definire la propria identità, 

attrarre persone dello stesso sesso… quando diventano adulti, non si presentano 

come uomini “effeminati” e come donne “mascoline”. Essi non interpretano più i 

comportamenti omoerotici come attivi o passivi, perché queste categorie hanno perso 

gran parte dell’importanza che hanno avuto un tempo.  Lo scarto d'età fra partner è 

molto minore che in passato... Cosa ancora più importante, a questo scarto non 

corrisponde oggi, di solito, alcuna asimmetria né sociale né sessuale. Nelle coppie gay, 

e ancora più in quelle lesbiche, i rapporti fra partner si basano sull'eguaglianza e sulla 

reciprocità. Il confine tra comportamenti omosessuali ed eterosessuali è diventato 

sempre più invalicabile e la quota della popolazione maschile che nel corso della vita ha 

rapporti omoerotici è oggi molto più bassa di un tempo. Gay e lesbiche moderni hanno 

una tendenza all'endogamia di genere e d'identità che non ha riscontro nel passato. 

Se nella fase precedente la definizione della propria identità il 60% di loro ha 

rapporti eterosessuali, in quella seguente tutti o quasi tutti li hanno solo omoerotici. 

lnfine, essi dispongono di un gran numero di luoghi d'incontro, non più solo spontanei e 

misti, ma organizzati ed esclusivi, d'associazioni volontarie, di una rete d'attività 

commerciali e di servizi (gestita da appartenenti alla comunità gay e lesbica), che 

favoriscono il processo di coming out e rafforzano la loro identità.  

 

1) In base a questo testo, prova a individuare i cambiamenti che sono avvenuti tra gli 

omosessuali per quanto riguarda: 

 atteggiamenti di uomini e donne  

 la differenza di età tra i partner 

 i rapporti all’interno della coppia 

 la tendenza per le persone eterosessuali ad avere rapporti omosessuali 

 la presenza di luoghi d’incontro specifici, di associazioni e di servizi rivolti alla 

comunità LGTB 



 

2) Quali conseguenze hanno tutti questi cambiamenti per quanto riguarda il coming 

out? 

 

 


