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L’identità omosessuale 

Dall’articolo L'identità omosessuale: cos'è, a che serve, come si cucina, pubblicato in 

"La fenice di Babilonia" (1996), scritto da Giovanni Dall'Orto  

  

Ognuno di noi deve faticosamente, da solo, trovare la propria. L'identità è infatti 

per definizione il risultato di un lavoro individuale: se manca questo lavoro, manca 

l'identità. 

Non è possibile proporre, imporre o togliere ad un'altra persona un'identità: il 

massimo che si può fare in questo campo è confonderle le idee riempiendole il 

cervello di informazioni sbagliate e fuorvianti, oppure viceversa chiarirle le idee 

fornendole dati che l'aiutino a decidere in senso positivo. Proprio quello che fa la 

società con le persone omosessuali, o quello che cerchiamo di fare noi gay e lesbiche 

militanti con le persone omosessuali che non si sono ancora "accettate" come gay.  

L'identità, ho detto, è il frutto, il risultato di un processo. Eppure quando noi 

pensiamo alla nostra identità, al nostro "io sono", lo facciamo come fosse piuttosto il 

punto di partenza del nostro essere, e non certo un punto di arrivo… 

La mia identità si forma non attraverso la contemplazione di me stesso (per quanto 

splendido io sia...), bensì attraverso il continuo confronto fra ciò che io penso di 

essere, e ciò che gli altri pensano che io sia. 

Faccio un esempio. Io posso anche convincermi di essere Napoleone e assumerne 

quindi l'identità, ma non sarà certo per il fatto che io credo d'essere Napoleone che 

lo sarò davvero: sarò al più, e sarò giudicato (giustamente) un matto che si crede 

Napoleone.  

Sono dunque gli altri a stabilire la nostra identità? Naturalmente no.  

L’identità non può esserci imposta dall'esterno. 

Per riprendere l'esempio di prima: non basta certo che gli altri mi dicano che io sono 

Napoleone per convincermi di esserlo… L'identità nasce insomma dal sottile equilibrio 

fra la vocina che dentro di me dice: "io sono", e quello che attorno a me gli altri mi 

dicono "tu sei"… 

Spostarsi al di qua o di là di quella linea è catastrofico: sia dando retta solo a se 

stesso sia dando retta solo agli altri finisco per perdere il contatto con la realtà, che 

è fatta sempre da me più gli altri, al tempo stesso.  

Ma cosa succederà, vien da chiedersi, quando "ciò che gli altri pensano di me" contiene 

una dose più grande dell'abituale di calunnie e intenzionali denigrazioni? 

Qui stiamo già parlando di identità omosessuale, perché ciascuno di noi ha vissuto sulla 

propria pelle le conseguenze (devastanti) che si hanno quando la vocina degli "altri" 

che dice "tu sei" mente spudoratamente e sempre.  



Cosa succederà, chiedevo, se gli "altri" mentono nel dire "tu sei"? Succederà quello 

che è accaduto a dodici-diciotto anni a tutti noi froci1 e lesbiche: diventerà 

difficilissimo assumere un'identità equilibrata, tale da non creare contraddizioni in noi 

stessi.  

Se infatti coloro che amano le persone del loro sesso sono chiamate "omosessuali", e 

se io scopro che io amo le persone del mio sesso, ne consegue che io sono omosessuale, 

e mi definirò tale, no? Ebbene, no: sappiamo fin troppo bene che questo sillogismo non 

è mai così semplice. 

Se infatti l'omosessualità non fosse presentata nel modo in cui è presentata nella 

nostra società, il ragionamento sarebbe semplice e banale come quello che ho appena 

fatto. Il punto è che per fare quel ragionamento ho dovuto trascurare un elemento 

molto importante: la propaganda anti-omosessuale, che introduce una serie di 

distorsioni tali da rendere impossibile quel tipo di sillogismo. 

In effetti il ragionamento che fanno praticamente tutti gli e le omosessuali quando 

scoprono le loro pulsioni è più o meno questo, molto tortuoso: 

"Se coloro che amano le persone del loro sesso sono chiamate/i "omosessuali", e se 
le/gli omosessuali sono (come tutti ben sanno) assassini, ladri e stupratori, e se io 
scopro che io amo le persone del mio sesso ma non sono e so benissimo di non essere 
né un assassino, né un ladro né uno stupratore, ne consegue che...". Ne consegue che a 

questo punto io avrò un gran casino nella testa, non saprò più come definirmi, né 

quale identità assumere: ecco cosa ne consegue. 

  

Ne consegue che per poter accettare la mia identità di omosessuale io dovrò, per 

prima cosa, riuscire a sgrovigliare chi fra me e la società sbaglia. 

Devo riuscire a dimostrare a me stesso che la società mente quando afferma che 

lesbiche e gay sono assassini, ladri e stupratori: se invece non riesco a farlo (e molti 

esseri umani non hanno gli strumenti intellettuali - che sono politici prima che culturali 
- per farlo), allora dovrò rinunciare a quell'identità.  

Ora, la dimostrazione del fatto che la società mente sarebbe di per sé semplice, se 

non esistesse un imponente apparato propagandistico che ha per solo scopo impedire 

di reperire le informazioni utili a smontare il preconcetto secondo cui ogni 

omosessuale è assassino, ladro e stupratore. 

  

La costruzione della propria identità omosessuale risulta così uno dei processi più 

dolorosi, laceranti, ansiogeni che si possa chiedere a un essere umano.  

Non c'è solo il problema dell'essere "diverso": c'è in più anche il problema che Hans 

Christian Andersen, che guarda caso era omosessuale, ha sintetizzato tanto bene nella 

favola del Brutto anatroccolo: il "complesso del brutto anatroccolo", il "complesso del 

cùculo".  

                                            
1 Noi froci: la parola frocio è una parola del dialetto romanesco poi passata anche nell’italiano. È un 

insulto e come tale non va usata rivolgendosi ad una persona omosessuale. Alcuni gay però hanno deciso 

di appropriarsi di questo termine e lo usano senza connotazioni negative. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
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Gli ebrei, per fare un esempio, sono "diversi"; però nascono da famiglie ebraiche: viene 

loro insegnato che la loro "diversità", ha un significato ed un senso, imparano di essere 

parte di un gruppo. 

Le persone omosessuali invece, tutte le persone omosessuali, nascono da famiglie non-

omosessuali. Ciascuno e ciascuna di noi cresce credendo di essere non un cigno quale in 

realtà è, bensì un "brutto anatroccolo"; un'anatra "sbagliata", goffa, inadeguata.  

Questa sensazione non fa altro che alimentare il sospetto che la definizione che la 

società dà degli omosessuali come assassini, ladri e stupratori non sia poi del tutto 

sbagliata.  

Da qui nasce il terrore che possa essere vero il sospetto di celare dentro di me un 

assassino ladro stupratore che non ho ancora scoperto, ma che è lì appostato in 

agguato, pronto ad emergere non appena accetterò di definirmi, tremo a pronunciare 

la parola, "omosessuale". 

Da qui nasce la non-volontà di guardarsi dentro che caratterizza così 

drammaticamente le persone omosessuali: pensate a tutti quegli uomini gay che vivono 

la loro omosessualità cercando di non pensare mai a quello che sono e a quello che 

stanno facendo, che usano il sesso come una droga per non fermarsi mai a pensare, 

che arrivano ad "essere" solo in quanto "sono desiderati" per il sesso, secondo la 

famosa battuta: "Coito ergo sum"!  

Per farla breve: nasce da qui quella somma difficoltà ad "accettarsi" che fa sì che 

tutti noi conosciamo decine di persone omosessuali che, magari anche in età avanzata, 

non sono ancora "riuscite ad accettarsi", non sono cioè riuscite a far combaciare la 

loro esigenza interiore di assumere un'identità omosessuale con l'immagine che la 

società eterosessuale ed omofoba ha appiccicato all'identità omosessuale.  

L'ho detto all'inizio: la nostra identità si costruisce in una dialettica fra me stesso 

e gli altri, ma qui il gioco è truccato, la società usa intenzionalmente specchi 

deformanti: bara, mente.  

Questo discorso potrà sembrarvi forse un po' estremizzato, ma l'esistenza di questa 

dinamica è riconosciuta in primo luogo dai nostri nemici, a cominciare dai cattolici. 

Pensiamo solo, per esempio, con quale accanimento essi vogliono impedire che gli e le 

adolescenti abbiano sull'omosessualità informazioni direttamente dagli omosessuali: 

pensiamo ai casini che vengono fuori ogni volta che si va a parlare in una scuola: 

Consigli d'Istituto che protestano, genitori che danno fuori di testa eccetera.  

Il motivo: i ragazzi di quell'età sono impressionabili, la vista di omosessuali potrebbe 

"sviarli" dalla costruzione di un'identità comunque eterosessuale, potrebbe 

"suggestionarli" e via delirando. Tutte queste affermazioni postulano, come avrete 

notato, il dovere sociale di impedire che agli e alle adolescenti arrivino immagini di 

un sé diverso da quello eterosessuale. "Per il loro bene", ovviamente…  

Un altro punto importante nel discorso della costruzione delle identità: …le identità, 

tutte le identità, non sono mai scontate. Tutte le identità vanno negoziate.  

L'identità omosessuale non ci si limita ad "averla", magari per il solo fatto di essere 

omosessuale: l'identità omosessuale si conquista.  



Per chi inizia ad avere una vita omosessuale, l'identità omosessuale è un traguardo, 

non il punto di partenza.  

Questo che ho detto non è affatto così scontato come forse qualcuno sta pensando. 

La gente infatti è convinta che l'identità proceda di pari passo con i "modi di essere". 

Per esempio, se una è italiana, si sente italiana, se uno è uomo si sente "naturalmente" 

uomo eccetera. 

Ebbene, non è così: mai.  

Prendiamo proprio il caso appena citato dell'"essere uomo" o "essere donna".  

Cosa può esistere di più evidente, più chiaro, più netto, più semplice ed istintivo 

dell'essere maschio o essere femmina? Nulla. Noi sappiamo di essere "maschi" e 

"femmine", fin da quando eravamo alti così. Ci siamo sempre sentiti tali, per quanto 

addietro va la nostra memoria. È "ovvio" che io sia un essere umano di sesso maschile. 

È stata la prima cosa che hanno detto di me quando io sono nato, come del resto di 

chiunque di voi.  

Eppure l'esistenza del transessualismo sta lì a metterci in guardia contro la 

tentazione di credere che sia "naturale e istintivo" assumere la propria "identità di 

genere" (l'"identità di genere" è quella che ci fare dire: "io sono uomo", "io sono 

donna").  

L'esistenza dei transessuali ci dimostra che anche questa identità, perfino questa 

identità, va negoziata, e che insomma nessuna identità è "naturale".  

Tutte le identità sono arbitrarie, per quanto poi, a ben ragionarci, siano tutte 

necessarie, come dimostra il calvario che affrontano i transessuali per non rinunciare 

alla loro identità "anomala". 

 

1) In base a questa analisi, come si definisce l’identità di un individuo? 

2) Perché la definizione della propria identità è più difficile per una persona 

omosessuale? 

3) Perché la definizione della propria identità è più difficile per un omosessuale 

rispetto ad altri gruppi minoritari, a volte ugualmente discriminati, come gli ebrei? 
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