Tra sabbia e sassi

La libertà di essere omosessuali
2010 © Arduino Sacco Editore

1

Tra sabbia e sassi

La libertà di essere omosessuali
2010 © Arduino Sacco Editore

1

Tra sabbia e sassi

2

Tra sabbia e sassi

2

Tra sabbia e sassi

Arduino Sacco Editore

3

Tra sabbia e sassi

Arduino Sacco Editore

3

Tra sabbia e sassi

Tra sabbia e sassi

ARDUINO SACCO EDITORE

ARDUINO SACCO EDITORE

La libertà di essere omosessuali

La libertà di essere omosessuali

Art director
CARLO ALBERTO CECCHINI

Art director
CARLO ALBERTO CECCHINI

Proggetto grafico
GRUPPO REDAZIONALE
(PIM Pictures ’68 Lab.)

Proggetto grafico
GRUPPO REDAZIONALE
(PIM Pictures ’68 Lab.)

Cover Graphics
LUCA PELLEGRINI

Cover Graphics
LUCA PELLEGRINI

Editing e impaginazione
LUCA MOZZICARELLI

Editing e impaginazione
LUCA MOZZICARELLI

Coordinamento editoriale
RITA MONACO

Coordinamento editoriale
RITA MONACO

Web master
VERONICA SACCO

Web master
VERONICA SACCO

Realizzazione editoriale & stampa
GRUPPO REDAZIONALE
(Floyd & Mercury Concept)

Realizzazione editoriale & stampa
GRUPPO REDAZIONALE
(Floyd & Mercury Concept)

Direzione editoriale
GRUPPO REDAZIONALE
(Parva Inutilia Management)

Direzione editoriale
GRUPPO REDAZIONALE
(Parva Inutilia Management)

Proprietà letteraria riservata
© 2010 Arduino Sacco Editore
Sede operativa Roma – Tel. 06/4510237
Prima edizione Agosto 2010

Proprietà letteraria riservata
© 2010 Arduino Sacco Editore
Sede operativa Roma – Tel. 06/4510237
Prima edizione Agosto 2010

Finito di stampare
dal centro stampa editoriale della
Arduino Sacco Editore
Via Luigi Barzini 24 – 00157 Roma

Finito di stampare
dal centro stampa editoriale della
Arduino Sacco Editore
Via Luigi Barzini 24 – 00157 Roma

4

4

Tra sabbia e sassi

Tra sabbia e sassi

Milena Milone

Milena Milone

La libertà di essere
omosessuali

La libertà di essere
omosessuali

ARDUINO SACCO EDITORE

ARDUINO SACCO EDITORE

5

5

Tra sabbia e sassi

Prefazione
6

Tra sabbia e sassi

Prefazione
6

Tra sabbia e sassi

Coloro che, in epoche passate, hanno ritenuto che
l’omosessualità fosse una malattia probabilmente
sapevano di sostenere una tesi che non avrebbe
potuto essere dimostrata e che il loro dire non
avrebbe trovato alcun supporto neppure nella mera
logica dei fatti: la presunta patologia dei gay e delle
lesbiche in quale parte dell’organismo si sarebbe
manifestata? Nel fisico, nella mente? Nessuno
scienziato o ricercatore di fama ha mai enunciato in
merito convinzioni di sorta. Si sa invece, e non solo
da oggi, che l’omosessualità esistendo in quasi tutto il
mondo animale rappresenta, per l’intera fauna, una
sorta di sessualità altra, diversa ma altrettanto
naturale, rispetto a quella considerata l’unica regolare
giacché finalizzata alla riproduzione.
Si è spesso parlato di rapporti contro natura nel
descrivere le preferenze erotiche dei gay e delle
lesbiche, in realtà invece, tali rapporti sono
perfettamente naturali poiché appunto esistono in
natura; la vera innaturalità, al contrario, sta proprio
nel prodotto della cultura il quale, essendo frutto
dell’elaborazione del pensiero umano, per ciò stesso,
non può collocarsi tra gli elementi naturali.
Il principio che, da sempre, ha sconvolto
l’esistenza dei maschi e delle femmine è,
innanzitutto, inscritto nelle regole che governano il
comportamento sessuale dei due generi: va da sé
infatti che, per definizione, lo scopo dei dettami sia
esattamente quello di soffocare ogni impulso istintivo
e ciò ha inevitabilmente stravolto l’essenza di cui si
nutre l’erotismo.
Ne consegue che la libertà sia una categoria
7
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Coloro che, in epoche passate, hanno ritenuto che l’omosessualità fosse una malattia probabilmente sapevano di
sostenere una tesi che non avrebbe potuto essere dimostrata
e che il loro dire non avrebbe trovato alcun supporto neppure nella mera logica dei fatti: la presunta patologia dei
gay e delle lesbiche in quale parte dell’organismo si sarebbe
manifestata? Nel fisico, nella mente?
Nessuno scienziato o ricercatore di fama ha mai enunciato in merito convinzioni di sorta. Si sa invece, e non solo
da oggi, che l’omosessualità esistendo in quasi tutto il mondo animale rappresenta, per l’intera fauna, una sorta di terzo
sesso.
Si è spesso parlato di rapporti contro natura nel descrivere le preferenze erotiche dei gay e delle lesbiche, in realtà
invece, tali rapporti sono perfettamente naturali poiché appunto esistono in natura; la vera innaturalità, al contrario, sta
proprio nel prodotto della cultura il quale, essendo frutto
dell’elaborazione del pensiero umano, per ciò stesso, non
può collocarsi tra gli elementi naturali.
Il principio che, da sempre, ha sconvolto l’esistenza dei
maschi e delle femmine è inscritto nelle regole che governano il comportamento sessuale dei due generi: va da sé infatti
che, per definizione, lo scopo dei dettami sia esattamente
quello di soffocare ogni impulso istintivo.
Ne consegue che la libertà sia una categoria comportamentale a cui l’uomo non può più aspirare da quando la sua
naturalità ha lasciato il posto alla cultura e il primo passo si
è compiuto proprio nell’ambito della sessualità con la tabuizzazione dell’incesto.
Claude Levi Strauss, e molti altri antropologi, individuano, nella prima regola che l’uomo si è dato, il principio che
sancisce lo scambio delle donne. Il maschio infatti, secondo
7
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comportamentale a cui l’uomo non può più aspirare
da quando la sua naturalità, in senso lato, ha lasciato
luogo alla cultura attraverso il primo divieto che,
appunto, si è apposto proprio nell’ambito della
sessualità con la tabuizzazione dell’incesto.
Claude Levi Strauss e molti altri antropologi
individuano, nella prima regola sociale che l’uomo si
è dato, il principio che sancisce lo scambio delle
donne. Il maschio, infatti, secondo questi studi, vieta
a se stesso di usare sessualmente delle sue femmine
le quali, di conseguenza, restano a disposizione di
altri uomini; per la stessa ragione, da qualche parte, ci
saranno dei maschi che rinunceranno alle loro donne
le quali verranno a lui riservate. Tale proibizione
dunque non si esaurisce come regola a sé stante ma
costituisce il principio del dono per eccellenza.
La veicolazione del mondo femminile, voluta dal
maschio, creerebbe dunque
i presupposti per
l’esercizio della prostituzione ma soprattutto darebbe
inizio alla dicotomia sessuale e alla concezione
fallocentrica nei rapporti di coppia.
I maschi si sono sempre scambiati le femmine tra
di loro basti pensare al fatto che, tuttora in molti posti
del mondo, il fidanzato chiede la mano della ragazza
che vuole sposare al padre di lei il quale, spesso
tramite una transazione di beni economici, gliela
cede; oppure alla sempre attuale e tristissima
circostanza nella quale le prostitute risultano essere
proprietà del loro protettore il quale le passa al cliente
dietro pagamento.
E’ ovvio che la società umana debba
necessariamente poggiare la sua organizzazione su
regole ben precise, pena l’avvento del caos, ma è
altrettanto vero che in tal modo la spontaneità, la
8
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questi studi, vieta a se stesso di usare sessualmente delle sue
femmine le quali, di conseguenza, restano a disposizione di
altri uomini; per la stessa ragione, da qualche parte, ci saranno dei maschi che rinunceranno alle loro donne le quali
saranno a lui riservate. Tale proibizione dunque non si esaurisce come regola a sé stante ma costituisce il principio del
dono per eccellenza. La veicolazione del
mondo
femminile, voluta dal maschio, creerebbe i presupposti per
l’esercizio della prostituzione ma soprattutto darebbe inizio
alla dico-tomia sessuale e alla concezione fallocentrica nei
rapporti di coppia. I maschi si sono sempre scambiati le
femmine tra di loro basti pensare al fatto che, tuttora in
molti posti del mondo, il fidanzato chiede la mano della
ragazza che vuole sposare al padre di lei il quale, spesso
tramite una transa-zione di beni economici, gliela cede;
oppure alla sempre at-tuale e tristissima circostanza nella
quale le prostitute risul-tano essere proprietà del loro
protettore il quale le passa al cliente dietro pagamento.
E’ ovvio che la società umana debba necessariamente
poggiare la sua organizzazione su regole ben precise, pena
l’avvento del caos, ma è altrettanto vero che in tal modo la
spontaneità, la ferinità di cui l’uomo è pur sempre dotato
venga soffocata. La memoria storica, che consente agli umani di evolvere nel mondo del pragmatismo, non è atta a
modificare l’essenza vitale di cui è composto il re del
creato. La sua intelligenza non è conforme per soffocarne
l’istin-tività.
I gay sono sempre stati molto più perseguitati delle lesbiche. La ragione sta nel fatto che essi sono particolarmente
invisi al potere che trae i suoi assunti proprio dalla forza
insita nella virilità e identifica nel sesso forte la parte, tra i
due generi, cui è assegnato il comando. Il pene, infatti, è
segno distintivo del maschio e ne determina il valore tramite
la capacità di sottomettere le8 femmine. L’omosessuale, in8
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ferinità di cui l’uomo è pur sempre dotato venga
soffocata. La memoria storica, che consente agli umani di evolvere nel mondo del pragmatismo, non è
atta a modificare l’essenza vitale di cui è composto il
re del creato: la sua intelligenza non è finalizzata a
soffocarne l’istintività.
I gay sono sempre stati molto più perseguitati
delle lesbiche. La ragione sta nel fatto che essi sono
particolarmente invisi al potere il quale trae i suoi
assunti proprio dalla forza insita nella virilità e
identifica nel sesso forte la parte, tra i due generi, cui
è assegnato il comando. Il pene, infatti, è segno
distintivo del maschio e ne determina il valore
tramite la capacità di sottomettere le femmine.
L’omosessuale, invece, spreca la propria virilità
poiché manca al patto che unisce il mondo maschile
nell’assoggettare ai propri voleri quello femminile,
inoltre usa la sua sfera erotica per soddisfare il suo
piacere individuale e sfugge così alla regola
generalizzata che nega, peraltro a chiunque, la
categoria della libertà sessuale.
Ad una prima analisi sembrerebbe che la storia
antica dia dimostrazione di quanto, in altri tempi,
l’omosessualità maschile sia stata accettata e di come
addirittura fosse considerata un valore.
In realtà nell’antica Ellade una disciplina ferrea
governava il mondo degli erastes e degli eromenos e
nulla era lasciato alla libera iniziativa: l’adulto
dunque doveva attenersi alla regola che gli imponeva
di frequentare solo giovinetti e non uomini suoi
coetanei, nel rapporto sessuale egli doveva ricoprire
esclusivamente il ruolo attivo e dovevano esserci
caratteristiche ben precise riguardo al presunto non
coinvolgimento sentimentale dei due, inoltre il
9
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vece, spreca la propria virilità poiché manca al patto che
unisce il mondo maschile nell’assoggettare ai propri voleri
quello femminile, inoltre usa la sua sfera erotica per soddisfare il suo piacere individuale e sfugge così alla regola
generalizzata che nega a chiunque la categoria della libertà
sessuale.
Ad una prima analisi sembrerebbe che la storia antica dia
dimostrazione di come, in altri tempi, l’omosessualità maschile sia stata accettata e come addirittura fosse considerata
un valore.
In realtà nell’antica Ellade una disciplina ferrea governava il mondo degli erastes degli eromenos e nulla era lasciato alla libera iniziativa: l’adulto doveva attenersi alla
regola che gli imponeva di frequentare solo giovinetti e non
uomini suoi coetanei; nel rapporto sessuale egli doveva
ricoprire esclusivamente il ruolo attivo; dovevano esserci
caratteristiche ben precise riguardo al presunto non coinvolgimento sentimentale dei due; il concetto di insegnamento
era l’elemento che consentiva l’attuazione di tale pratica, e
così via.
Dunque ciò che all’uomo è vietato è la libertà di vivere
la propria sessualità senza vincoli.
Infatti l’esercizio del potere si basa essenzialmente sulla
sottomissione dei cittadini a costrizioni applicabili al maggior numero di persone e nulla è più consono all’uopo di
quanto sia la sessualità. Non per nulla anche le coppie etero
devono sottostare a regole più o meno restrittive: la moralità
e anche certe confessioni religiose impongono che il connubio uomo-donna sia finalizzato alla procreazione e al compimento della famiglia tradizionale. Al maschio è sempre
stato non solo consentito ma spesso imposto dalla consuetudine di usare delle prostitute. Infatti le famose case chiuse,
che costituivano una vera istituzione alla luce del sole e che
furono in auge in Italia fino 9al 1958, da un lato davano al
9
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concetto di insegnamento era l’elemento che
ufficialmente qualificava l’attuazione di tale pratica.
Dunque ciò che all’uomo è vietato è la libertà di
vivere la propria sessualità senza vincoli.
Infatti l’esercizio del potere si basa essenzialmente
sulla sottomissione dei cittadini a imposizioni
applicabili al maggior numero di persone e nulla è
più consono all’uopo della sessualità stessa. Non per
nulla anche le coppie etero devono sottostare a regole
più o meno restrittive: la moralità e anche certe
confessioni religiose impongono che il connubio
uomo-donna sia finalizzato alla procreazione e al
compimento della famiglia tradizionale. Al maschio
è sempre stato non solo consentito ma spesso
imposto dalla consuetudine di usare delle prostitute.
Infatti le famose case chiuse, che rappresentavano
una vera istituzione alla luce del sole e che furono in
auge in Italia fino al 1958, mentre da un lato davano
al sesso forte la possibilità di disporre
incondizionatamente di femmine a pagamento,
dall’altro imponevano ai maschi stessi una sorta di
obbligo a usarne per dimostrare la loro virilità.
Tuttavia tale servizio prevedeva soprattutto che
l’assoluto asservimento delle femmine al cliente
assumesse la connotazione di fatto naturale giacché
soddisfaceva la più importante delle esigenze
maschili. Le norme che i vari stati, di volta in volta,
hanno approvato per impedire che la prostituzione
continuasse ad essere istituzionalizzata non sono
valse a rendere le donne libere di vivere l’erotismo a
loro esclusivo piacimento. Anzi, in tutto il mondo,
oggi come sempre, pur nella clandestinità, il mercato
del sesso si incrementa sempre più tanto da
inglobare, tra coloro che si vendono, non solo le
10
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sesso forte la possibilità di disporre delle femmine a pagamento e dall’altro imponevano ai maschi stessi una sorta di
obbligo a usarne per dimostrare la loro virilità. Tuttavia tale
servizio prevedeva soprattutto che l’assoluto asservimento
delle femmine al cliente assumesse la connotazione di fatto
naturale giacché soddisfaceva la più importante delle esigenze maschili. Le norme che i vari stati, di volta in volta,
hanno approvato per impedire che la prostituzione continuasse ad essere istituzionalizzata non sono valse a rendere
le donne libere di vivere l’erotismo a loro esclusivo piacimento. Anzi, in tutto il mondo, oggi come sempre, pur nella
clandestinità, il mercato del sesso si incrementa sempre più
tanto da inglobare, tra coloro che si vendono, non solo le
classiche prostitute ma anche i così detti trans , i quali
essendo spesso maschi a tutti gli effetti dimostrano quanto e
come una componente di omosessualità sia presente anche
tra gli uomini apparentemente eterosessuali.
Non meraviglia dunque che la storia si sia interessata
poco o nulla del lesbismo. Da Saffo a Virginia Woolf si sa
davvero poco delle pratiche omosessuali femminili e tale
assenza di informazioni dimostra come l’erotismo delle
donne, nella mente dell’uomo, non abbia ragione di esistere
quando non sia stimolato dal pene. Perfino nell’epoca della
caccia alle streghe la sessualità delle donne venne incriminata per essere al servizio del demonio e non per essere
consumata tra femmine, continuando così a sottolineare la
disposizione al meretricio presente nell’unità bio-psichica di
cui le femmine sono composte. Da Eva alle dark lady descritte nell’iconografia mondiale le donne hanno sempre provocato catastrofi nella vita degli ignari maschi ma nulla si è
detto del lesbismo che costituirebbe per l’altra metà del cielo una categoria sessuale libera di essere vissuta come tale e
non soggetta al maschio. Nell’immaginario collettivo, dunque, le femmine usano della loro sessualità esclusivamente
10
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classiche prostitute ma anche i così detti trans, i quali
essendo spesso maschi a tutti gli effetti dimostrano
quanto e come una componente di omosessualità sia
presente anche tra gli uomini apparentemente
eterosessuali.
Non meraviglia dunque che la storia si sia
interessata poco o nulla del lesbismo. Da Saffo a
Virginia Woolf si sa davvero poco delle pratiche
omosessuali femminili e tale assenza di informazioni
dimostra come l’erotismo delle donne, nella mente
dell’uomo, non abbia ragione di esistere quando non
sia stimolato dal pene. Perfino nell’epoca della
caccia alle streghe la sessualità delle donne venne
incriminata per essere al servizio del demonio e non
in quanto consumata tra femmine, continuando così a
sottolineare la disposizione al meretricio presente
nell’unità bio-psichica di cui le femmine sono
composte. Da Eva alle dark lady, descritte
nell’iconografia mondiale, le donne hanno sempre
provocato catastrofi nella vita degli ignari maschi ma
nulla si è detto del lesbismo, in quanto scelta erotica
dell’altra metà del cielo, finalizzata al godimento
sessuale libero di essere vissuto come tale e non
assoggetto al volere del maschio. Nell’immaginario
collettivo, dunque, le femmine usano la loro
sessualità esclusivamente per soddisfare i desideri
degli uomini, magari traendone dei vantaggi, e per
procreare.
I gay sono spesso stati assimilati al mondo
femminile, non tanto perché vi siano delle vere
somiglianze tra gli uni e le altre, ma piuttosto perché
è impossibile distinguere un omosessuale attivo da
uno passivo. Il pene eretto, capace di penetrare,
costituisce pur sempre un valore. Infatti gli uomini
11
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per soddisfare i desideri degli uomini e per procreare.
I gay sono spesso stati assimilati al mondo femminile,
non tanto perché vi siano delle vere somiglianze tra gli uni e
le altre, ma piuttosto perché è impossibile distinguere un
omosessuale attivo da uno passivo. Il pene eretto, capace di
penetrare, costituisce pur sempre un valore. Infatti gli uomini bisessuali solitamente sono accettati dalla società e, anzi,
fruiscono di una sorta di indulgenza che consente loro di
essere considerati dei birichini i quali, dopotutto, hanno l’unico difetto di essere un po’ troppo trasgressivi.
Il destino degli omosessuali è dunque legato a quello
delle donne: fino a quando il genere femminile sarà secondo
a quello maschile ovviamente non ci sarà alcuna evoluzione
nel processo di emancipazione delle donne e quindi anche
l’accettazione degli omosessuali, specialmente se maschi,
resterà sulla carta.
Le femministe hanno cominciato la loro battaglia durante i primi anni del secolo appena trascorso e, secondo
logica, le loro rivendicazioni avrebbero dovuto trovare una
acco-glienza progressiva e costante, al contrario invece,
dopo un primo exploit iniziale le regole sociali hanno reso
sempre più difficile il cammino delle pioniere della parità e
la stessa cosa sta succedendo nel mondo degli omosessuali.
Dopo i famosi episodi di Stonewall Inn nel giugno 1969 i
gay e le lesbiche hanno ottenuto alcuni riconoscimenti ma,
nella mentalità comune, non è cambiato granché e
l’omofobia diffusissima ne dà prova.
Anche le rivendicazioni degli omosessuali, come quelle
delle femministe hanno subito una battuta d’arresto. Le
leggi che dovrebbero tutelare le coppie formate da due
persone dello stesso sesso stentano ad essere approvate: il
matrimonio gay sembra essere ancora un fatto stravagante
anche se alcuni stati lo ammettono e l’adozione di solito
trova ostacoli insuperabili.
11
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bisessuali solitamente sono accettati dalla società e,
anzi, fruiscono di una sorta di indulgenza che
consente loro di essere considerati dei birichini i
quali, dopotutto, hanno l’unico difetto di essere un
po’ troppo trasgressivi.
Il destino degli omosessuali, i quali possono
essere penetrati come le donne e quello delle donne
stesse, sono speculari: fino a quando il genere
femminile sarà secondo a quello maschile, giacché
privo dell’oggetto che costituisce la virilità,
ovviamente non ci sarà alcuna evoluzione nel
processo di emancipazione delle donne, lesbiche o
no, e quindi anche l’accettazione degli omosessuali
maschi considerati genericamente passivi oltre che
trasgressivi, resterà sulla carta.
Le femministe hanno cominciato la loro battaglia
durante i primi anni del secolo appena trascorso e,
secondo logica, le loro rivendicazioni avrebbero
dovuto trovare un’accoglienza progressiva e costante,
al contrario invece, dopo un primo exploit iniziale i
retaggi culturali hanno reso sempre più difficile il
cammino delle pioniere della parità e la stessa cosa
sta succedendo nel mondo degli omosessuali. Dopo i
famosi episodi di Stonewall Inn nel giugno 1969 i
gay e
le lesbiche hanno ottenuto alcuni
riconoscimenti ma, nella mentalità comune, non è
cambiato granché e la diffusissima omofobia ne dà
prova.
Anche le rivendicazioni degli omosessuali, come
quelle delle femministe hanno subito una battuta
d’arresto. Le leggi che dovrebbero tutelare le coppie
formate da due persone dello stesso sesso stentano ad
essere approvate: il matrimonio gay sembra essere
ancora un fatto stravagante anche se alcuni stati lo
12
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Essere omosessuali continua a rappresentare una condizione nella quale è necessario seguitare a combattere per
ottenere i dovuti riconoscimenti sia in campo giuridico che
sociale. Fare il coming out non è per nulla facile e non desta
meraviglia il fatto che non tutti i gay e le lesbiche si sentano
di uscire allo scoperto. Si ha l’impressione che ogni acquisizione che le leggi apportano sia formale e non sostanziale.
Gli omosessuali, come le donne, vengono regolarmente picchiati e le sanzioni cui dovrebbero andare incontro i colpevoli di tale reato spesso sono ampiamente sottovalutate e
scarsamente applicate.
L’ignoranza, la prevaricazione, l’intolleranza e una sorta
di cieco asservimento alla parte conservatrice della società
ostacola qualunque progresso civile. Gli omosessuali purtroppo non sono gli unici a patire le conseguenze di tanta
mediocrità.

L’omosessualità esiste da sempre anche nel mondo animale.
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ammettono e pure l’adozione trova di solito ostacoli
insuperabili.
Essere omosessuali continua a rappresentare una
condizione nella quale è necessario seguitare a
combattere per ottenere i dovuti riconoscimenti sia in
campo giuridico che sociale. Fare il coming out non è
per nulla facile e non desta meraviglia il fatto che
non tutti i gay e le lesbiche si sentano di uscire allo
scoperto. Si ha l’impressione che ogni nuova
acquisizione che le leggi apportano sia formale e non
sostanziale. Gli omosessuali, come le donne tout
court, vengono regolarmente picchiati e le sanzioni
cui dovrebbero andare incontro i colpevoli di tale
reato spesso sono molto indulgenti e perfino
scarsamente applicate.
L’ignoranza, la prevaricazione, l’intolleranza e
una sorta di cieco asservimento alla parte
conservatrice della società ostacola qualunque
progresso civile. Gli omosessuali purtroppo non sono
gli unici a patire le conseguenze di tanta mediocrità.
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Ciò che nel comportamento umano viene valutato come
elemento della diversità rispetto alla norma, per la mentalità
comune, appartiene alla categoria dell’inferiorità e dell’errore. Questo fenomeno si nota in ogni campo del vivere civile.
E’sufficiente che un individuo abbia idee diverse da quelle
dell’ambiente sociale in cui si riconosce, seppure innocue e
per nulla ostili al prossimo, che la sua immagine diventa
oggetto di critica. Egli sarà segnato a dito, spesso sarà evitato, temuto, osteggiato, perseguitato.
L’icona che, nella nostra cultura, ha rappresentato con
maggiore evidenza questa situazione, è simboleggiata dalla
figura di Gesù Cristo. Chi più di lui andò contro le idee degli uomini del suo tempo? E chi più di lui pagò le conseguenze della sua diversità? Non si può certo dire che Cristo
fosse pericoloso né per le sue azioni, né per le idee che
cercava di diffondere tra le persone che lo attorniavano. Era
però pericolosissimo per l’ordine costituito e per le leggi in
vigore nell’epoca in cui visse.
La libertà intellettuale è ciò che gli accentratori del
potere i quali per definizione non possono essere democratici temono maggiormente: come potrebbero governare le
moltitudini arbitrariamente se concedessero ad ognuno di
pensare in piena libertà, se non suggerissero, o ancor peggio, se non imponessero al popolo di seguire una determinata falsariga di comportamenti e di assunti ideologici? Il
cittadino migliore, per l’autocratico che detiene il potere, è
colui che si allinea immediatamente alle tradizioni in uso e
al cliché comportamentale che i tempi impongono.
Il Redentore dunque fu crocifisso essenzialmente perché
aveva pensato e si era comportato da uomo diverso, laddove
tale diversità coincideva con una effettiva libertà di pensiero. Dunque tenere un atteggiamento difforme dalla norma,
13
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Capitolo primo.

L’omosessualità esiste da sempre anche nel mondo
animale.

Ciò che nel comportamento umano viene valutato
come elemento del diverso rispetto alla norma, per la
mentalità comune, appartiene alla categoria
dell’inferiorità e dell’errore. Questo fenomeno si nota
in ogni campo del vivere civile. E’ sufficiente che un
individuo abbia idee discordanti rispetto a quelle
acquisite dall’ambiente sociale in cui si riconosce,
seppure innocue e per nulla ostili al prossimo, che la
sua immagine diventa oggetto di critica. Egli sarà
segnato a dito, spesso sarà evitato, temuto,
osteggiato, perseguitato.
L’icona che, nella nostra cultura, ha rappresentato
con maggiore evidenza questa situazione, è
simboleggiata dalla figura di Gesù Cristo. Chi più di
lui andò contro le idee degli uomini del suo tempo? E
chi più di lui pagò le conseguenze della sua diversità?
Non si può certo dire che Cristo fosse pericoloso né
per le sue azioni, né per le idee che cercava di
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pur nei limiti consentiti dalla legge, essendo equiparato al
concetto di libertà, è percepito, a tutt’oggi, come contegno
da identificarsi con un reato di cui non ci si deve macchiare
pena l’esclusione dal gruppo.
E’ questa la ragione per cui l’omosessuale, in alcuni paesi, va ancora incontro a provvedimenti esageratamente punitivi: la sua macchia è quella di esprimere liberamente la propria preferenza sessuale che è diversa da quella acquisita da
chi rientra nella norma.
Misure paradossalmente pesanti, in alcuni casi, possono
venire applicate anche ad un libero pensatore il quale, dimostrando di essere slegato dalle convenzioni del suo tempo,
enuncia le sue opinioni che risultano essere colpevoli proprio perché prive di preconcetti.
Dunque anche a persone così caratterizzate può venire
comminata una pena eccessiva rispetto alla portata della
disobbedienza loro attribuita. Il potere comunque riesce
sempre a far eseguire le proprie direttive perché fruisce di
adeguati mezzi coercitivi e inoltre conta sull’aiuto che
proviene da tutti coloro che, schierandosi dalla parte dei più
e intendendo dimostrare con ciò di essere buoni cittadini, si
arrogano il diritto di erigersi a difensori delle norme che i
diversi vorrebbero eludere.
L’insicurezza dell’essere umano, cioè il bisogno del
consenso degli altri, è stata spesso la ragione per cui certi
comportamenti sociali, per quanto aberranti fossero, hanno
potuto radicarsi. I lager nazisti, per esempio, senza il tacito
consenso popolare, che può esprimersi anche con una diffusa e scellerata cecità, non avrebbero potuto concretarsi; è
noto infatti che in questi casi il silenzio equivale ad un
assenso chiaro ed esplicito.
Pur se il contrappasso riservato ai dissidenti parrebbe eccessivo, perché la loro condotta non si configura come vero
reato, nei fatti è tuttavia probabile che essi producano un
14
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diffondere tra le persone che lo attorniavano. Era
però pericolosissimo per l’ordine costituito e per le
leggi in vigore nell’epoca in cui visse.
Ciò che gli accentratori del potere, i quali per
definizione non possono essere democratici, temono
maggiormente è la libertà intellettuale: come
potrebbero governare le moltitudini arbitrariamente
se concedessero ad ognuno di pensare in piena
autonomia, se non suggerissero, o ancor peggio, se
non imponessero al popolo di seguire una
determinata falsariga di comportamenti e di assunti
ideologici? Il cittadino migliore, per l’autocratico che
detiene il potere, è colui che si allinea
immediatamente alle tradizioni in uso e al cliché
comportamentale che i tempi impongono.
Il Redentore dunque fu crocifisso essenzialmente
perché aveva pensato e si era comportato da uomo
diverso, laddove tale diversità coincideva con una
effettiva libertà di pensiero. Dunque tenere un
atteggiamento difforme dalla norma, pur nei limiti
consentiti dalla legge, essendo equiparato al concetto
di libertà, è percepito, a tutt’oggi, come contegno da
identificarsi con un reato di cui non ci si deve
macchiare pena l’esclusione dal gruppo.
E’ questa la ragione per cui l’omosessuale, in
alcuni paesi, va ancora incontro a provvedimenti
esageratamente punitivi: la sua macchia è quella di
esprimere liberamente la propria preferenza sessuale
che è diversa da quella accettata da chi rientra nella
norma.
Misure paradossalmente pesanti, in alcuni casi,
possono venire applicate anche ad un libero
pensatore il quale, dimostrando di essere slegato dalle
convenzioni del suo tempo, enuncia le sue opinioni
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danno notevole a coloro che non riescono ad imbrigliare le
loro menti come vorrebbero.
Il dolo diventerebbe ancora maggiore se chi agisce liberamente costituisse un esempio anche per altri.
Per inciso bisogna rimarcare che Cristo non si è mai pronunciato contro l’omosessualità e che invece ha sempre
incoraggiato ogni forma di amore universale senza esclusione alcuna. E’ anche probabile che a quell’epoca questo
fenomeno, essendo vissuto in maniera diversa rispetto a oggi, quando per esempio l’omofobia era inesistente, il Cristo
non avesse ragioni per esprimersi in proposito. Gli interventi di Gesù, come si sa, avevano innanzitutto una ragion
d’essere nell’inedito proposito di stabilire, in una società
fortemente sbilanciata a favore dei prevaricatori, equità e
giustizia tra gli uomini di buona volontà.
Gli insegnamenti del Cristo furono sempre intesi a rendere gli uomini liberi di decidere delle loro azioni, secondo
coscienza, pur nell’obbedienza delle leggi fondamentali che
in sintesi si riducevano, ieri come oggi, all’imposizione del
rispetto e della salvaguardia della propria e dell’altrui persona.
La libertà, dunque, in nome degli insegnamenti di Cristo
in primis e successivamente secondo gli studi antropologici,
deve essere considerata l’elemento fondante dell’autocoscienza e il principio indispensabile affinché l’essere umano
abbia la facoltà di conservare caratteristiche e dignità consone a creature ragionevoli e pensanti.
La gestione del proprio corpo rappresenta la prima forma
di libertà che l’uomo conosce: questa facoltà è percepibile
essenzialmente tramite la consapevolezza di poter disporre
della propria sessualità.
Fin dalla primissima infanzia, infatti, il bimbo inizia a
provare una serie di appagamenti fisici che nell’età adolescenziale sfoceranno nella genialità chiara e definita Quindi
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che risultano essere colpevoli proprio perché prive di
preconcetti.
Dunque anche a persone così caratterizzate può
venire comminata una pena eccessiva rispetto alla
portata della disobbedienza loro attribuita. Il potere
comunque riesce sempre a far eseguire le proprie
direttive perché fruisce di adeguati mezzi coercitivi e
inoltre conta sull’aiuto che proviene da tutti coloro
che, schierandosi dalla parte dei più e intendendo
dimostrare con ciò di essere buoni cittadini, si
arrogano il diritto di erigersi a difensori delle norme
che i diversi vorrebbero eludere.
L’insicurezza dell’essere umano, cioè il bisogno
del consenso degli altri, è stata spesso la ragione per
cui certi comportamenti sociali, per quanto aberranti
fossero, hanno potuto radicarsi. I lager nazisti, per
esempio, senza il tacito consenso popolare, che può
esprimersi anche con una diffusa e scellerata cecità,
non avrebbero potuto concretarsi; è noto infatti che in
questi casi il silenzio equivale ad un assenso chiaro
ed esplicito.
Pur se il contrappasso riservato ai dissidenti
parrebbe eccessivo, perché la loro condotta non si
configura come vero reato, nei fatti è tuttavia
probabile che essi procurino un danno notevole a
coloro che non riescono ad imbrigliare le loro menti
come vorrebbero. Il dolo diventerebbe ancora
maggiore se chi agisce liberamente costituisse un
esempio anche per altri.
Per inciso bisogna rimarcare che Cristo non si è
mai pronunciato contro l’omosessualità e che invece
ha sempre incoraggiato ogni forma di amore
universale senza esclusione alcuna. E’ anche
probabile che a quell’epoca questo fenomeno,
16
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la prima libertà che il bambino conosce è quella di usare del
proprio corpo per esplorarlo e per trarne piacere.
La percezione dei sensi è il trait d’union che unisce la
fisicità dell’essere umano al resto del mondo e la sessualità
si nutre appunto di tutte le emozioni che la sensibilità epidermica consente di provare.
L’adulto, infatti, relaziona con gli altri, in ogni forma espressiva, proprio a partire dalla sessualità.
L’autoerotismo, pratica molto esercitata in gioventù, è
essenziale non tanto perché procura il piacere fisico, ma
perché consente al ragazzo di iniziare a conoscere la propria
persona e a capirne le sue potenzialità. L’esercizio del sesso
schiude alla mente del giovane il concetto di libertà. Del
resto l’uomo alla nascita possiede unicamente il proprio corpo ed è con questo inesauribile tesoro di capacità e conoscenza che inizia il suo cammino nella vita.
Non a caso uno dei più incisivi slogan pensati dalle prime femministe, che si proponevano di ottenere l’emancipazione del loro genere e dunque di operare finalmente anche
in seno alla società, diceva: il corpo è mio e me lo gestisco
da me.
Dunque la libertà di esercitare la propria sessualità nella
forma desiderata deve essere considerato un diritto ineludibile.
Per lunghissimo tempo si ritenne che l’attrazione erotica
e sentimentale tra persone dello stesso sesso fosse da rappresentarsi tra le patologie.
Già Sigmund Freud smentì questo assunto.
Oggi tale acquisizione è definitivamente asseverata e
non costituisce più oggetto di discussione in ambito
scientifico.
Le aberrazioni sessuali, più propriamente definite parafilie, infatti, non esprimono alcun tipo di libertà, sono di natura patologica e si annoverano tra quelle anomalie del com16
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essendo vissuto in maniera diversa rispetto a oggi,
quando per esempio l’omofobia era inesistente, il
Cristo non avesse ragioni per esprimersi in proposito.
Gli interventi di Gesù, come si sa, avevano
innanzitutto una ragion d’essere nell’inedito
proposito di stabilire, in una società fortemente
sbilanciata a favore dei prevaricatori, equità e
giustizia tra gli uomini di buona volontà.
Gli insegnamenti del Cristo furono sempre intesi a
rendere gli uomini liberi di decidere delle loro azioni,
secondo coscienza, pur nell’obbedienza delle leggi
fondamentali che in sintesi si riducevano, ieri come
oggi, all’imposizione del rispetto e della salvaguardia
della propria e dell’altrui per-sona.
La libertà, dunque, in nome degli insegnamenti di
Cristo in primis e successivamente secondo gli studi
antropologici, deve essere considerata l’elemento
fondante dell’autocoscienza e il principio
indispensabile affinché l’essere umano abbia la
facoltà di conservare caratteristiche e dignità consone a creature ragionevoli e pensanti.
La gestione del proprio corpo rappresenta la prima
forma di libertà che l’uomo conosce: questa facoltà è
percepibile
essenzialmente
tramite
la
consapevolezza di poter disporre della propria
sessualità.
Fin dalla primissima infanzia, infatti, il bimbo
inizia a provare una serie di appagamenti fisici che
nell’età adolescenziale sfoceranno nella genialità
chiara e definita Quindi la prima libertà che il
bambino conosce è quella di usare del proprio corpo
per esplorarlo e per trarne piacere.
La percezione dei sensi è il trait d’union che
unisce la fisicità dell’essere umano al resto del
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portamento per cui la soddisfazione dell’istinto erotico può
essere raggiunta solo attraverso atti eccentrici o perversi.
La pedofilia, per esempio, si include tra le disfunzioni
sessuali, come pure il sadomasochismo, il voyeurismo,
l’esi-bizionismo e la lista si arricchisce ad ogni periodica
uscita del DSM (Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi men-tali). Appare subito evidente che questo modo
di concepire il sesso non può essere né sano, né normale, né
tanto meno libero perché si estrinseca attraverso una serie di
carat-teristiche che producono danno fisico e morale a chi lo
su-bisce.
I rapporti etero o omosessuali, se sono consenzienti, vengono esercitati all’unico scopo di procurare soddisfazione
fisica e appagamento erotico ad entrambi i partner, quindi
rientrano nella più sana normalità. Del resto come si potrebbe tracciare una linea di demarcazione precisa tra ciò che è
considerato normale e secondo natura e ciò che è visto
come una distorsione anomala del comportamento umano?
E’ noto che nel creato nulla è perfetto: l’assoluto è una categoria che l’uomo ignora, quindi non la potrebbe pretendere
né da se stesso né dagli altri e nemmeno potrebbe tentare di
produrla in ciò che costruisce.
Basti pensare a come sono miseramente falliti i vari
tentativi compiuti da fanatici detentori del potere quando
hanno cercato di perfezionare la razza umana selezionandola più volte allo scopo di far nascere individui privi di
difetti.
Ogni persona infatti, nel migliore dei casi, può aspirare a
ottenere da se stessa e dal prossimo un comportamento che
conservi l’equilibrio, non la perfezione.
Perché dunque proprio la sessualità dovrebbe essere
perfettamente costretta dentro un preciso cliché tanto da
essere esercitata solo tra eterosessuali? E poi quante coppie,
pur composte da un maschio ed una femmina, esercitano il
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mondo e la sessualità si nutre appunto di tutte le
emozioni che la sensibilità epidermica consente di
provare.
L’adulto, infatti, relaziona con gli altri, in ogni
forma espressiva, proprio a partire dalla sessualità.
L’autoerotismo, pratica molto esercitata in
gioventù, è essenziale non tanto perché procura il
piacere fisico, ma perché consente al ragazzo di
iniziare a conoscere la propria persona e a capirne le
sue potenzialità. L’esercizio del sesso schiude alla
mente del giovane il concetto di libertà. Del resto
l’uomo alla nascita possiede unicamente il proprio
corpo ed è con questo inesauribile tesoro di capacità e
conoscenza che inizia il suo cammino nella vita.
Non a caso uno dei più incisivi slogan pensati
dalle prime femministe, che si proponevano di
ottenere l’emancipazione del loro genere e dunque di
operare finalmente anche in seno alla società, diceva:
il corpo è mio e me lo gestisco da me.
Dunque la libertà di esercitare la propria sessualità
nella forma desiderata deve essere considerato un
diritto ineludibile.
Per lunghissimo tempo si ritenne che l’attrazione
erotica e sentimentale tra persone dello stesso sesso
fosse da rappresentarsi tra le patologie. Già Sigmund
Freud smentì questo assunto. Oggi tale acquisizione è
definitivamente asseverata e non costituisce più
oggetto di discussione in ambito scientifico.
Le aberrazioni sessuali, più propriamente definite
parafilie, invece, non esprimono alcun tipo di libertà,
sono di natura patologica e si annoverano tra quelle
anomalie del comportamento per cui la soddisfazione
dell’istinto erotico può essere raggiunta solo
attraverso atti eccentrici o perversi.
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sesso nella maniera classica, cioè senza far uso di supporti
erotici stravaganti e contro natura che, per esempio, il fantasioso mondo dei sex shop offre?
Oppure cosa dire dell’amore di gruppo? E ancora come
considerare le attività sessuali che si svolgono all’interno di
certi club privé, che pure sono accettati giacché esercitano la
loro attività sotto gli occhi di tutti? Se si guarda la sessualità
da questo punto di vista i gay non rappresentano certo la
categoria che più di altre ha rapporti intimi difformi da ciò
che è comunemente considerato normale, né il loro comportamento può essere additato come oltraggioso nei confronti
di perbenisti o rispetto alle abitudini di chiunque altro. La
sessualità può avere caratteristiche di amoralità a prescindere dal genere di chi la esercita.
Questo, infatti, è un elemento dell’intimità direttamente
proporzionale alla volgarità d’animo di chi cerca il piacere
in modo singolare e scurrile, non certo al fatto che la coppia
sia formata da due persone dello stesso sesso.
Se poi si facesse risalire il divieto dell’omosessualità al
mancato apporto alla sopravvivenza della specie, la rigidità
della regola non avrebbe comunque alcuna ragione di esistere perché l’umanità si è riprodotta perfino troppo, visto
che la terra è sovrappopolata e ha raggiunto questo risultato
nonostante gli omosessuali siano sempre esistiti.
Il fatto che la natura presenti moltissime peculiarità e che
nulla vi si possa dare per scontato, a partire dal tempo atmosferico o dal fatto che perfino un chicco di grano può nascere doppio o difforme, si è anche scoperto, che moltissime
specie di animali praticano l’omosessualità.
Questo dato dà la misura di quanto sia fuori luogo parlare di rapporti conto natura quando ci si riferisce al comportamento omosex.
Gli esseri viventi non pensanti sicuramente agiscono per
istinto dunque si comportano secondo quanto impone la na18
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La pedofilia, per esempio, si include tra le
disfunzioni sessuali, come pure il sadomasochismo,
il voyeurismo, l’esibizionismo e la lista si arricchisce
ad ogni periodica uscita del DSM (Manuale
diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Appare
subito evidente che questo modo di concepire il sesso
non può essere né sano, né normale, né tanto meno
libero perché è compulsivo e si estrinseca attraverso
una serie di caratteristiche che producono danno
fisico e morale a chi lo subisce.
I rapporti etero o omosessuali, se sono
consenzienti, vengono esercitati all’unico scopo di
procurare soddisfazione fisica e appagamento erotico
ad entrambi i partner, quindi rientrano nella più sana
normalità. Del resto come si potrebbe tracciare una
linea di demarcazione precisa tra ciò che è
considerato normale e secondo natura e ciò che è
visto come una distorsione
anomala del
comportamento umano? E’ noto che nel creato nulla
è perfetto: l’assoluto è una categoria che l’uomo
ignora e che quindi non potrebbe pretendere né da
se stesso né dagli altri e nemmeno potrebbe tentare di
produrla in ciò che costruisce.
Basti pensare a come sono miseramente falliti i
vari tentativi compiuti da fanatici detentori del potere
quando hanno cercato di perfezionare la razza umana
selezionandola più volte allo scopo di far nascere
individui privi di difetti.
Ogni persona infatti, nel migliore dei casi, può
aspirare a ottenere da se stessa e dal prossimo un
comportamento che conservi l’equilibrio, non la
perfezione.
Perché dunque proprio la sessualità dovrebbe
essere perfettamente costretta dentro un preciso
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tura, ciò che appunto succede nel mondo animale, dove si
contano numerosissime varietà di soggetti che praticano
l’omosessualità. Gli etologi, tuttavia, fanno una sommaria
distinzione tra gli orientamenti sessuali degli animali liberi e
di quelli in cattività poiché nel secondo caso l’incidenza di
omosessualità sarebbe più rilevante rispetto a quelli appartenenti al primo: l’intervento umano, dunque, altererebbe
l’equilibrio dell’istinto ferino. Capire quali siano le ragioni
che possono favorire l’omosessualità nel mondo animale
non interessa particolarmente in relazione alla stessa situazione riferita all’uomo: logicamente nell’un caso non esiste
la volontà consapevole di ciò che si vuole, mentre nell’altro
sussiste un orientamento consapevole cui corrisponde il preciso diritto ad operare la scelta voluta. Tuttavia si deve concludere che ciò che è diffusissimo in natura, per ciò stesso,
non può essere considerato anormale o frutto di deviazioni.
L’omosessualità vista come rapporto intimo esercitato tra
esseri pervertiti è un concetto che è albergato solo nelle
regole imposte dalla cultura umana: ciò che per lunghissimo
tempo è stato definito contro natura è invece, paradossalmente, del tutto naturale.
In realtà è la cultura che snatura l’uomo e l’atteggiamento di rifiuto, di aggressione e di persecuzione rivolto
agli omosessuali dipende da un più complesso ordinamento
di regole alle quali l’uomo si è assoggettato dal momento in
cui ha iniziato a costruire la sua civiltà.
Giova ricordare che ai primordi fu il ruolo attivo maschile nei rapporti sessuali, rispetto a quello passivo femminile, ciò che determinò la differenza tra la potenza e sottomissione. Il potere intrinseco del pene è perciò diventato
anche potere dell’intelletto di chi lo possiede. Con il passar
del tempo la virilità, intesa come potenza sessuale del maschio e data per acquisita unicamente dalla sua struttura
corporea, ha prodotto e animato anche l’energia psichica del
19
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cliché tanto da essere esercitata solo tra eterosessuali?
E poi quante coppie, pur composte da un maschio ed
una femmina, esercitano il sesso nella maniera
classica, cioè senza far uso di supporti erotici
stravaganti e contro natura che, per esempio, il fantasioso mondo dei sex shop offre?
Oppure cosa dire dell’amore di gruppo? E ancora
come considerare le attività sessuali che si svolgono
all’interno di certi club privé, che pure sono accettati
giacché esercitano la loro attività sotto gli occhi di
tutti? Se si guarda la sessualità da questo punto di
vista i gay non rappresentano certo la categoria che
più di altre consuma rapporti intimi difformi da ciò
che è comunemente considerato normale, né il loro
comportamento può essere additato come
oltraggioso dai perbenisti o rispetto alle abitudini di
chiunque altro. La sessualità può avere caratteristiche
di amoralità a prescindere dal genere di chi la
esercita.
Questo, infatti, è un elemento dell’intimità
direttamente proporzionale alla volgarità d’animo di
chi cerca il piacere in modo singolare e scurrile, non
certo al fatto che la coppia sia formata da due persone
dello stesso sesso.
Se poi si facesse risalire il divieto
dell’omosessualità al mancato apporto alla
sopravvivenza della specie, la rigidità della regola
non avrebbe comunque alcuna ragione di esistere
perché l’umanità si è riprodotta perfino troppo, visto
che la terra è sovrappopolata e questo risultato si è
raggiunto nonostante gli omosessuali siano sempre
esistiti.
Il fatto che la natura presenti moltissime
peculiarità e che nulla vi si possa dare per scontato, a
20
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sesso forte al punto da far coincidere e sovrapporre nello
stesso essere umano i due poteri che, sinergicamente nutritisi l’uno dell’altro, hanno prodotto la pur sempre imperante
dicotomia sessuale.
Ne consegue dunque che il maschio, pur non
possedendo caratteristiche intellettive diverse da quelle della
femmina, ha goduto socialmente dei massimi privilegi
consentiti all’es-sere umano.
La donna dunque deve la sua sottomissione e emarginazione sociale alla potenza sessuale del maschio che la esercita usando il pene il quale, per ciò stesso, rappresenta il
simbolo della superiorità rispetto alla femmina.
Affinché un genere sia costantemente e universalmente
superiore all’altro è necessario che i presupposti sui quali si
basa la sua pretesa egemonia abbiano la caratteristica della
perseveranza e siano rispettati da tutti.
L’omosessuale, nella fattispecie, manca completamente
al patto iniziale attorno al quale si sono idealmente stretti i
maschi all’origine dalla civiltà umana: come si sarebbe potuta ottenere la completa sottomissione delle femmine se i
maschi avessero “sprecato”, usandola tra loro, l’ineguagliabile potenza che rende possibile il rapporto sessuale attivo?
Inoltre l’esercizio della penetrazione tra maschi non valorizza il concetto di virilità del pene. Non esistendo alcuna
differenza biologica tra i due amanti non è possibile esaltare
la potenza dell’uno a discapito della minorità dell’altro.
Dunque, non mettendo in evidenza l’elemento del vigore
maschile, l’omosessuale non partecipa a quel gioco delle
parti che, con ciò, consente all’uomo di dimostrare l’inferiorità delle donne.
Anche non volendo incentrare l’attenzione sul patto iniziale di cui si è ampiamente interessata l’antropologia culturale, poiché tale consequenzialità potrebbe non essere direttamente percepibile ai giorni nostri, resta il fenomeno della
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partire dal tempo atmosferico o dal fatto che perfino
un chicco di grano può nascere doppio, si è anche
scoperto, che moltissime specie di animali praticano
l’omosessualità. Questo dato dà la misura di quanto
sia fuori luogo parlare di rapporti conto natura
quando ci si riferisce al comportamento omosex.
Gli esseri viventi non pensanti sicuramente
agiscono per istinto dunque si comportano secondo
quanto impone la natura, ed è appunto ciò che
succede nel mondo animale, dove si contano
numerosissime varietà di soggetti che praticano
l’omosessualità. Gli etologi, tuttavia, fanno una
sommaria distinzione tra gli orientamenti sessuali
degli animali liberi e di quelli in cattività: nel secondo
caso l’incidenza di omosessualità sarebbe più
rilevante rispetto a quella esistente tra gli appartenenti
al primo. L’intervento umano, dunque, altererebbe
l’equilibrio dell’istinto ferino. Capire quali siano le
ragioni che possono favorire l’omosessualità nel
mondo animale non interessa particolarmente in
relazione alla stessa situazione riferita all’uomo:
logicamente nell’un caso non esiste la volontà
consapevole di ciò che si vuole, mentre nell’altro
sussiste un orientamento consapevole cui corrisponde
il preciso diritto ad operare la scelta voluta. Tuttavia
si deve concludere che ciò che è diffusissimo in
natura, per ciò stesso, non può essere considerato
anormale o frutto di deviazioni.
L’omosessualità vista come rapporto intimo
esercitato tra esseri pervertiti è un concetto che
alberga solo nelle regole imposte dalla cultura
umana: ciò che per lunghissimo tempo è stato
definito contro natura è invece, paradossalmente, del
tutto naturale.
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prostituzione, più vivo che mai, a testimoniare la superiorità
del maschio sulla femmina, egemonia che si afferma giorno
per giorno precipuamente attraverso la potenza del pene.
E’ alla portata di tutti osservare come l’uomo di ogni nazionalità, religione, cultura e ceto sociale, continui, attraverso l’imposizione del sesso ad affermare la propria supremazia sulla donna.
La violenza in famiglia, in primis, dimostra questo assunto e il malvezzo si ripete nei luoghi di lavoro, per le strade, attraverso gli stupri e le persecuzioni.
Da questi comportamenti è impossibile non ravvisare
che è attraverso il ruolo attivo del sesso che il maschio pretende, una volta di più, di sottomettere la femmina. Se questa è la realtà dei fatti l’omosessuale sarà libero di manifestare la propria preferenza erotica per i maschi solo quando le donne avranno davvero raggiunto la parità nei ruoli,
quando cioè i maschi si riconosceranno come tali indipendentemente dal loro sessualità incentrata sulla potenza virile. E, tuttavia, nei fatti che il percorso per ottenere questo
cambiamento della cultura umana sia da considerarsi
scarsa-mente probabile.
Se ai due generi fosse davvero possibile confrontarsi alla
pari la prostituzione, dunque, non avrebbe più ragione di
esistere, l’amore non sarebbe più oggetto di scambio mercenario dove chi compra è sempre maschio e chi vende è sempre femmina, oppure omosessuale, trans o travestito, categorie omologate alle donne, cioè a coloro che sono prive di
virilità. Pur prendendo in considerazione anche solo questo
dato si capisce quanto difficile sia il cammino da attuare per
imprimere al comportamento del genere umano una deviazione di questa portata.
A sostegno di quanto detto finora, si deve rimarcare che
non esiste alcuna traccia di storia del lesbismo e ciò dimostra che il fenomeno dell’omosessualità femminile non ha
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In realtà è la cultura che snatura l’uomo e l’atteggiamento di rifiuto, di aggressione e di persecuzione
rivolto agli omosessuali dipende da un complesso
ordinamento di regole alle quali l’uomo si è
assoggettato dal momento in cui ha iniziato a
costruire la sua civiltà.
Giova ricordare che ai primordi fu il ruolo attivo
maschile nei rapporti sessuali, rispetto a quello
passivo femminile, ciò che determinò la differenza
tra la potenza e sottomissione. Il potere intrinseco del
pene è perciò diventato anche potere dell’intelletto di
chi lo possiede. Con il passar del tempo la virilità,
intesa come potenza sessuale del maschio e data per
acquisita unicamente dalla sua struttura corporea, ha
prodotto e animato anche l’energia psichica del sesso
forte al punto da far coincidere e sovrapporre nello
stesso essere umano i due poteri che, sinergicamente
nutritisi l’uno dell’altro, hanno prodotto la pur
sempre imperante dicotomia sessuale.
Ne consegue dunque che il maschio, pur non
possedendo caratteristiche intellettive diverse da
quelle della femmina, ha goduto socialmente dei
massimi privilegi consentiti all’essere umano.
La donna dunque deve la sua sottomissione e
emargina-zione sociale alla potenza sessuale del
maschio che la esercita usando il pene il quale, per
ciò stesso, rappresenta il simbolo della superiorità
rispetto alla femmina.
Affinché un genere sia costantemente e
universalmente superiore all’altro è necessario che i
presupposti sui quali si basa la sua pretesa egemonia
abbiano la caratteristica della perseveranza e siano
rispettati da tutti.
L’omosessuale,
nella
fattispecie,
manca
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certamente preoccupato l’opinione pubblica con la stessa
forza di quella maschile. Se ne deduce, dunque, che tale
irregolarità non deve aver colliso con alcuna regola atavica.
Il termine con il quale si indica l’attrazione sessuale femminile per persone dello stesso sesso si fa risalire alla poetessa Saffo, vissuta tra i VII e il VI secolo a. C., e nata a Efeso nell’isola di Lesbo.
La figura di questa donna ricordata per le sue alte doti
liriche, seppur avvolta in un’aura di leggenda, ha indotto i
posteri a scorgere nei suoi versi espressioni d’amore declinate al femminile. Dal nome dell’isola nella quale visse, nasce dunque il temine lesbismo a indicare l’amore omosessuale femminile.
“La prima descrizione delle pene che l’amore inevitabilmente comporta la dobbiamo a una donna: più precisamente a una donna che amava le altre donne. E svela
immediatamente due caratteristiche che i greci attribuivano
a questo sentimento, la prima delle quali era
l’inesorabilità.
Non a caso amore (Eros) era un dio armato di arco e
frecce: alle sue ferite, dunque, nessuno poteva sottrarsi. La
seconda era l’assoluta indifferenza di Eros per il sesso delle
vittime. Come aveva avvinto Elena e Paride, Eros avvinse
Saffo, di volta in volta (…) alle allieve più belle che, nel
circolo di cui Saffo era “maestra”, imparavano la danza, il
canto e la musica: in altre parole la cultura che i greci
riservavano alle donne, prima che le regole della polis, la
nuova organizzazione cittadina, le escludesse da ogni
partecipazione alla vita dello spirito e dell’intelletto...
Ma Saffo non era solo maestra dell’intelletto: da lei le
fanciulle apprendevano anche le armi della bellezza, della
seduzione e del fascino: imparavano la grazia (charis) che
faceva di loro delle donne desiderabili.
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completamente al patto iniziale attorno al quale si
sono idealmente stretti i maschi all’origine dalla
civiltà umana: come si sarebbe potuto ottenere la
completa sottomissione delle femmine se i maschi
avessero “sprecato”, usandola tra loro, l’ineguagliabile potenza che rende possibile il rapporto sessuale
attivo?
Inoltre l’esercizio della penetrazione tra maschi
non valorizza il concetto di virilità del pene. Non
esistendo alcuna differenza biologica tra i due amanti
non è possibile esaltare la potenza dell’uno a
discapito della minorità dell’altro.
Dunque, non mettendo in evidenza l’elemento del
vigore maschile, l’omosessuale non partecipa a quel
gioco delle parti che, con ciò, consente all’uomo di
dimostrare l’inferiorità delle donne.
Anche non volendo incentrare l’attenzione
sull’ideale patto iniziale di cui si è ampiamente
interessata l’antropologia culturale, poiché tale
consequenzialità potrebbe non essere direttamente
percepibile ai giorni nostri, resta il fenomeno della
prostituzione, più vivo che mai, a testimoniare la
superiorità del maschio sulla femmina, egemonia che
si afferma giorno per giorno precipuamente
attraverso la potenza del pene.
E’ alla portata di tutti osservare come l’uomo di
ogni nazionalità, religione, cultura e ceto sociale,
continui, attraverso l’imposizione del sesso ad
affermare la propria supremazia sulla donna.
La violenza in famiglia, in primis, dimostra questo
assunto e il malvezzo si ripete nei luoghi di lavoro,
per le strade, attraverso gli stupri e le persecuzioni.
Da questi comportamenti è impossibile non
ravvisare che è attraverso il ruolo attivo del sesso che
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Sotto questo profilo, la definizione del circolo di Saffo
come “collegio per ragazze per bene” non è sbagliata. Ma
è certamente insufficiente: nei “circoli” le fanciulle di Lesbo (…) facevano un’esperienza che, ai nostri occhi, è
tutt’altro che per “fanciulle bene” vale a dire amavano
altre donne. E le amavano di un amore appassionato, vissuto con eccezionale sensibilità e trasporto, come
mostrano, senza lasciare alcuna possibilità di dubbio, le
poesie che Saffo, nel corso degli anni, dedicò alle amiche di
volta in volta predilette.
Sempre l’amore, nella celeberrima ode ricordata dall’Anonimo del Sublime, infinite volte imitata (tra l’altro da
Catullo) e certamente la poesia più famosa non solo di
Saffo, ma di tutta la lirica greca: l’ode per un’amica che
Saffo contempla mentre, dimentica di lei, parla con un uomo, forse destinato a divenire suo marito:
Sembri essere simile agli dei
quell’uomo che a te di fronte
siede e ascolta te che parli
soavemente
e sorridi amorosa: e questo
il cuore in petto mi smarrisce.
E come appena ti guardo, così di voce
nulla più mi viene,
ma la lingua mi si spezza e sottile
fuoco a un tratto s’insinua ne le membra
e con gli occhi nulla veggo e rombano
le orecchie
e sudore m’inonda e tremito
tutta mi scuote e più verde dell’erba
sono e poco lungi dal morire
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il maschio pretende, una volta di più, di sottomettere
la femmina. Se questa è la realtà dei fatti
l’omosessuale sarà libero di mani-festare la propria
preferenza erotica per i maschi solo quando le donne
avranno davvero raggiunto la parità nei ruoli, quando
cioè i maschi si riconosceranno come tali indipendentemente dalla loro sessualità incentrata sulla
potenza virile. Tuttavia, è nei fatti che il percorso per
ottenere questo cambiamento nella cultura umana sia
da considerarsi scarsamente probabile.
Se ai due generi fosse davvero dato di confrontarsi
alla pari la prostituzione non avrebbe più ragione di
esistere: l’amore non sarebbe più oggetto di scambio
mercenario dove chi compra è sempre maschio e chi
vende è sempre femmina, oppure omosessuale, trans
o travestito, categorie queste omologate alle donne, a
coloro cioè che non possiedono l’elemento che
qualifica la virilità.
Pur prendendo in considerazione anche solo
questo dato si capisce quanto sarebbe difficile il
cammino da attuare per imprimere al comportamento
del genere umano una tale deviazione.
A sostegno di quanto detto finora, si deve
rimarcare che non esiste alcuna traccia di storia del
lesbismo e ciò dimostra che il
fenomeno
dell’omosessualità femminile non ha certamente
preoccupato l’opinione pubblica con le stesse valenze
di quello maschile. Se ne deduce, dunque, che tale
presunta irregolarità nella donna non deve aver
colliso con alcuna regola atavica.
Il termine con il quale si indica l’attrazione
sessuale femminile per persone dello stesso sesso si
fa risalire alla poe-tessa Saffo, vissuta tra i VII e il VI
secolo a. C., e nata a Efeso nell’isola di Lesbo.
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sembro, (o Agallide?)” (1)
Per molti secoli non si hanno vere notizie di donne lesbiche anche se si sa che nell’antica Roma, con la diffusione
del Cristianesimo, i liberi costumi sessuali in genere furono
poco accettati, ma mentre l’omosessualità maschile iniziava
ad essere perseguitata quella femminile veniva considerata
piuttosto alla stregua dell’adulterio o come peccato di
lussuria, inoltre nulla impediva alle donne lesbiche, le quali
forse avevano già imparato tra di loro l’arte di amare, di
passare dal lesbismo al matrimonio.
Anche nei secoli successivi le pratiche erotiche tra donne
non furono mai particolarmente prese in considerazione né
perseguitate. Vi fu un unico periodo nel quale anche le lesbiche subirono dure repressioni ma questo fenomeno si
ebbe durante i secoli in cui fu attiva la caccia alle streghe,
dunque tale omofobia va inserita in un ben più largo ambito
di persecuzioni messe in atto unicamente ai danni del
mondo femminile. Si ha, invece, notizia di come spesso i
conventi fossero ricettacolo di donne lesbiche. Dai diari di
alcune suore che avevano abbandonato l’Ordine si ebbero
resoconti dettagliati di ciò che avveniva dentro quelle nascoste mura.
Spesso tali confessioni nascevano dalla ribellione di giovani suore che erano state costrette a subire pressioni sessuali da parte di madri badesse o di altre monache le quali le
asservivano ai loro desideri attraverso il forte ascendente
che potevano esercitare su di loro.
In altri casi è invece emerso che molte donne omosessuali scegliessero proprio il convento per avere l’occasione
di condividere la loro intimità con altre donne.
L’opinione pubblica comunque, non si è mai accanita
contro l’amore tra lesbiche né religiose né laiche, anzi spesso i maschi hanno lasciato intendere che sorprendere due
donne nell’atto di amarsi fisicamente avrebbe fornito loro
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La figura di questa donna ricordata per le sue alte
doti liriche, seppur avvolta in un’aura di leggenda, ha
indotto i posteri a scorgere nei suoi versi espressioni
d’amore declinate al femminile. Dal nome dell’isola
nella quale visse, nasce dunque il temine lesbismo a
indicare l’amore omosessuale femminile.
“La prima descrizione delle pene che l’amore
inevitabilmente comporta la dobbiamo a una donna:
più precisa-mente a una donna che amava le altre
donne. E svela immediatamente due caratteristiche
che i greci attribuivano a questo sentimento, la
prima delle quali era l’inesorabilità.
Non a caso amore (Eros) era un dio armato di
arco e frecce: alle sue ferite, dunque, nessuno poteva
sottrarsi. La seconda era l’assoluta indifferenza di
Eros per il sesso delle vittime. Come aveva avvinto
Elena e Paride, Eros avvinse Saffo, di volta in volta
(…) alle allieve più belle che, nel circolo di cui Saffo
era “maestra”, imparavano la danza, il canto e la
musica: in altre parole la cultura che i greci
riservavano alle donne, prima che le regole della
polis, la nuova organizzazione cittadina, le
escludesse da ogni partecipazione alla vita dello
spirito e dell’intelletto...
Ma Saffo non era solo maestra dell’intelletto: da
lei le fanciulle apprendevano anche le armi della
bellezza, della seduzione e del fascino: imparavano
la grazia (charis) che faceva di loro delle donne
desiderabili.
Sotto questo profilo, la definizione del circolo di
Saffo come “collegio per ragazze per bene” non è
sbagliata. Ma è certamente insufficiente: nei
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un’ottima occasione per accendere ancor più l’eccitamento
virile. Il lesbismo visto in questa ottica dimostrerebbe una
volta di più che l’unica sessualità che conta è quella virile.
Dentro i conventi l’amore tra donne è stato sottaciuto e tollerato pur se la purezza delle suore rientrerebbe in un preciso obbligo monastico. Del resto è accertato che anche tra i
sacerdoti maschi tale regola religiosa è davvero scarsamente
osservata.
Da Dentro il convento, libro che scosse l’opinione pubblica per la crudezza delle confessioni che conteneva, cito la
pagina iniziale nella quale l’autrice spiega la ragione per cui
tale libro è stato scritto e divulgato.
“Mia madre mi aveva supplicato di non scrivere questo
libro: ”Perché assumerti la responsabilità?
Tutti sanno che i conventi sono pieni di donne lesbiche.
Non capisci che stai commettendo un suicidio professionale? E poi perché far del male alla Chiesa cattolica? Potrebbe decidere di vendicarsi e attaccarti.”
Lasciate invece che vi introduca queste storie che per
tanto tempo sono rimaste nel silenzio; e lasciate che risponda anche alle suppliche di mia madre e di chiunque abbia
dei dubbi e si domandi chi siamo, perché ci siamo assunte
questa responsabilità, come abbiamo scritto questo libro e
soprattutto quale impatto potrà avere.
Si tratta di un libro pericoloso? Credo di sì, ma non come potrebbe pensare mia madre.
Lei si preoccupa soprattutto di me: crede che qualcuno
potrebbe ferirmi, professionalmente e magari fisicamente.
Mia madre lotta con tutte le sue forze affinché sua figlia
non sia la prima ad infrangere secoli di silenzio. Io invece
credo che siano proprio le paure come la sua a perpetuare
il silenzio che ci incatena; mentre la verità, alla luce del
sole, ci può solo liberare da una secolare schiavitù.
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“circoli” le fanciulle di Lesbo (…) facevano
un’esperienza che, ai nostri occhi, è tutt’altro che
per “fanciulle bene” vale a dire amavano altre
donne. E le amavano di un amore appassionato, vissuto con eccezionale sensibilità e trasporto, come
mostrano, senza lasciare alcuna possibilità di
dubbio, le poesie che Saffo, nel corso degli anni,
dedicò alle amiche di volta in volta predilette.
Sempre l’amore, nella celeberrima ode ricordata
dall’Anonimo del Sublime, infinite volte imitata (tra
l’altro da Catullo) e certamente la poesia più famosa
non solo di Saffo, ma di tutta la lirica greca: l’ode
per un’amica che Saffo contempla mentre, dimentica
di lei, parla con un uomo, forse destinato a divenire
suo marito:
Sembri essere simile agli dei
quell’uomo che a te di fronte
siede e ascolta te che parli
soavemente
e sorridi amorosa: e questo
il cuore in petto mi smarrisce.
E come appena ti guardo, così di voce
nulla più mi viene,
ma la lingua mi si spezza e sottile
fuoco a un tratto s’insinua ne le membra
e con gli occhi nulla veggo e rombano
le orecchie
e sudore m’inonda e tremito
tutta mi scuote e più verde dell’erba
sono e poco lungi dal morire
sembro, (o Agallide?)” (1)
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Se la nostra cultura definisce la normalità basandola
sull’universo maschile e approva soltanto le donne che vivono al fianco di un uomo, è logico che le monache e le lesbiche vengano viste come creature ridicole e irrilevanti
agli effetti della storia.
La percezione di una sessualità femminile servile e dipendente dall’uomo rinforza i principi maschilisti.
L’esistenza di alcune comunità autonome femminili, se
vogliamo guardare in faccia la realtà, è già una minaccia
alla tradizione patriarcale.
A maggior ragione una raccolta di storie auto biografiche, scritte di loro pugno da alcune monache lesbiche,
viola qualsiasi tabù patriarcale ed è considerata fuori
luogo nella nostra società così conservatrice.
L’ironia nasce dal fatto che troppo spesso la gente confonde le monache per lesbiche e viceversa, perché ci muoviamo sempre in gruppi femminili così ovvii all’occhio maschile. Ignorando apertamente la cultura maschilista che
vuole la donna schiava del trucco, dell’eleganza, delle sue
apparenze, le monache e le lesbiche si rendono
inaccessibili alle coercizioni maschili.” (2)
Dunque se nel corso della storia non si è parlato di lesbismo è perché lo si è considerato alla stregua di un fenomeno marginale e di scarsa importanza. Oggi, che le donne
omosessuali si organizzano e si costruiscono dei programmi
di vita, la società patriarcale inizia a puntare l’occhio pure
su di loro ed è evidente che la perdita anche solo di una
parte della supremazia maschile rischia di sconvolgere
l’atavico potere costruito sul concetto di virilità.
In ogni modo, da qualunque angolazione si voglia
vedere il fenomeno dell’omosessualità è opportuno
considerare che, le coppie composte da persone dello stesso
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Per molti secoli non si hanno vere notizie di
donne lesbiche anche se si sa che nell’antica Roma,
con la diffusione del Cristianesimo, i liberi costumi
sessuali in genere furono poco accettati ma mentre
l’omosessualità maschile iniziava ad essere
perseguitata quella femminile veniva considerata
piuttosto alla stregua dell’adulterio o come peccato di
lussuria inoltre nulla impediva alle donne lesbiche, le
quali forse avevano già imparato tra di loro l’arte di
amare, di passare dal lesbismo al matrimonio.
Anche nei secoli successivi le pratiche erotiche tra
donne non furono mai particolarmente prese in
considerazione né perseguitate. Vi fu un unico
periodo nel quale anche le lesbiche subirono delle
repressioni ma questo fenomeno si ebbe durante i
secoli in cui fu attiva la caccia alle streghe, dunque
tale omofobia, peraltro per nulla accentuata, va
inserita in un ben più largo ambito di persecuzioni
messe in atto unicamente ai danni del mondo
femminile. Si ha, invece, notizia di come spesso i
conventi fossero ricettacolo di donne lesbiche. Dai
diari di alcune suore che avevano abbandonato
l’Ordine si ebbero resoconti dettagliati di ciò che
avveniva dentro quelle nascoste mura.
Spesso tali confessioni nascevano dalla ribellione
di giovani suore costrette a subire pressioni sessuali
da parte di madri badesse o di altre monache le quali
le asservivano ai loro desideri attraverso il forte
ascendente che avevano la facoltà di esercitare su di
loro.
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sesso, che mantengono viva la loro relazione nonostante le
molte pressioni negative provenienti dal mondo esterno,
dimostra-no tenacia nel difendere i loro sentimenti e ne
evidenziano l’autenticità. Nel nostro sociale, dove
qualunque elemento nella scala dei valori sembra che venga
prima dell’amore, sarebbe dunque il caso di incoraggiare
chi cerca di dare un senso alla vita proteggendo con forza il
proprio nucleo affettivo.
In questo periodo storico, soprattutto in Italia dove la
legislazione non ha ancora provveduto a regolamentare lo
stato di diritto riguardante tutti coloro che vivono le relazioni partnerali fuori dal matrimonio, si vedono aggregati tra
loro gruppi di persone che, pur con problemi molto diversi
gli uni dagli altri, cercano comunque di ottenere una collocazione giuridica che inquadri chiaramente, anche per loro,
analoghe prerogative rispetto a quelle riconosciute alla famiglia tradizionale. Per questa ragione omosessuali, transessuali, travestiti, klinefelter e altre minoranze si trovano
schie-rati dalla stessa parte e la loro diversità assume così
una va-lenza uguale per tutti mentre le esigenze, sia di
riconosci-mento del loro stato che di risoluzione dei loro
problemi, dovrebbero essere profondamente distinte. Per
amor di chia-rezza, dunque, è necessario fare una
differenziazione tra tali gruppi al fine di ravvisarne meglio
le caratteristiche e cono-scere quali sono, a seconda dei casi,
i problemi da prendere in considerazione in ambito sia
sociale che giuridico.
Il fenomeno transessuale è quello che più di ogni altro
presenta una serie di complessità per come va trattato tanto
a livello individuale, quanto per come deve essere accettato
in ambito collettivo.
Questo termine diventa universalmente conosciuto solo
nel 1966 attraverso la pubblicazione del libro di Harry
Benjamin Il fenomeno transessuale.
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In altri casi è invece emerso che molte donne
omosessuali scegliessero proprio il convento per
avere l’occasione di condividere la loro intimità con
altre donne.
L’opinione pubblica comunque, non si è mai
accanita contro l’amore tra lesbiche né religiose né
laiche, anzi spesso i maschi hanno lasciato intendere
che sorprendere due donne nell’atto di amarsi
fisicamente avrebbe fornito un’ottima occasione per
accendere ancor più l’eccitamento virile. Il lesbismo
visto in questa ottica dimostrerebbe una volta di più
che l’unica sessualità che conta è quella fallica.
All’interno de i conventi l’amore tra donne è stato
sottaciuto e tollerato pur se la purezza delle suore
rientrerebbe in un preciso obbligo monastico. Del
resto è accertato che anche tra i sacerdoti maschi tale
regola religiosa è davvero scarsamente osservata.
Da Dentro il convento, libro che scosse l’opinione
pubblica per la crudezza delle confessioni che
conteneva, cito la pagina iniziale nella quale l’autrice
spiega la ragione per cui tale libro è stato scritto e
divulgato.
“Mia madre mi aveva supplicato di non scrivere
questo libro: ‘Perché assumerti la responsabilità?
Tutti sanno che i conventi sono pieni di donne
lesbiche.
Non capisci che stai commettendo un suicidio
professionale? E poi perché far del male alla Chiesa
cattolica? Potrebbe decidere di vendicarsi e
attaccarti.’
Lasciate invece che vi introduca queste storie che
per tanto tempo sono rimaste nel silenzio; e lasciate
che risponda anche alle suppliche di mia madre e di
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L’autore spiega chiaramente che chi ne è colpito soffre
del “disturbo di identità del genere” e specifica anche che
tale patologia pur essendo psichiatrica non va curata come
tale. Il transessuale infatti non deve venire sottoposto a terapia psichiatrica, che sarebbe intesa a farlo sentire a proprio
agio con il suo sesso originale, ma deve essere avviato a tutta quella serie di terapie ormonali e, se richieste, chirurgiche
appunto atte a cambiare, per quanto possibile, la sua identità
di genere. La “guarigione” avviene dunque aiutando la persona a identificarsi con il sesso al quale si sente di appartenere e non cercando ostinatamente di indurla a minimizzare
il suo disturbo inducendola a convincersi che sarebbe giusto
convivere con il proprio genere di appartenenza biologica.
Lo stato psichico del transessuale non dovrebbe essere
sottovalutato né considerato “guaribile” attraverso mezzi
diversi da quelli che assecondano la transizione.
In passato tutti i metodi usati per far identificare il transessuale con il sesso biologico in cui è nato hanno provocato molta sofferenza a questo tipo di paziente il quale spesso, non potendo risolvere il proprio problema, ha preferito
tout court rinunciare alla vita stessa.
Il termine patologia, anche se ovviamente non è pienamente accettato da questa categoria di persone, ha comunque una ragion d’essere nel fatto che per ottenere la remissione del sintomo i transessuali devono far ricorso a farmaci
e a quelle terapie psichiche volte rafforzare il loro carattere e
la loro autostima. Tuttavia va detto che nessuna patologia
dovrebbe essere considerata infamante, a maggior ragione è
davvero denigratorio voler considerare malato chi vive un
disagio psichico unicamente perché si trova a vivere in un
ambiente a lui ostile come, appunto, accade ai trans. Anche
per ciò che riguarda i gay e le lesbiche la società spesso dimostra comportamenti di insofferenza tali da potersi definire paradossali.
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chiunque abbia dei dubbi e si domandi chi siamo,
perché ci siamo assunte questa responsabilità, come
abbiamo scritto questo libro e soprattutto quale
impatto potrà avere.
Si tratta di un libro pericoloso? Credo di sì, ma
non come potrebbe pensare mia madre.
Lei si preoccupa soprattutto di me: crede che
qualcuno potrebbe ferirmi, professionalmente e
magari fisicamente.
Mia madre lotta con tutte le sue forze affinché sua
figlia non sia la prima ad infrangere secoli di
silenzio. Io invece credo che siano proprio le paure
come la sua a perpetuare il silenzio che ci incatena;
mentre la verità, alla luce del sole, ci può solo
liberare da una secolare schiavitù.
Se la nostra cultura definisce la normalità
basandola sull’universo maschile e approva soltanto
le donne che vivono al fianco di un uomo, è logico
che le monache e le lesbiche vengano viste come
creature ridicole e irrilevanti agli effetti della storia.
La percezione di una sessualità femminile servile
e di-pendente dall’uomo rinforza i principi
maschilisti.
L’esistenza di alcune comunità autonome
femminili, se vogliamo guardare in faccia la realtà, è
già una minaccia alla tradizione patriarcale.
A maggior ragione una raccolta di storie auto
biografiche, scritte di loro pugno da alcune monache
lesbiche, viola qualsiasi tabù patriarcale ed è
considerata fuori luogo nella nostra società così
conservatrice.
L’ironia nasce dal fatto che troppo spesso la
gente con-fonde le monache per lesbiche e viceversa,
perché ci muoviamo sempre in gruppi femminili così
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Gli omosessuali, infatti, se non venissero ostacolati nel
condividere consensualmente la loro vita erotica con il partner del genere che preferiscono, non presenterebbero alcun
disturbo né biologico né di personalità.
Ad ogni buon conto la causa per cui si manifesta il transessualismo non è ancora stata trovata; si suppone tuttavia
che sia presente, in chi ne soffre, un dimorfismo sessuale
del cervello nell’emisfero opposto a quello del genere
biolo-gico in cui è nato. Le persone che soffrono di questo
distur-bo spesso si trovano a combattere una battaglia molto
ardua per ottenere l’identificazione con il sesso al quale
sentono di appartenere perché la legge, specialmente nel
nostro Paese, non ha ancora provveduto ad approvare
norme adeguate al-la realizzazione del cambiamento di
genere.
Le cure, sia ormonali che chirurgiche, sono costosissime
e spesso chi può avvalersene è comunque costretto a rivolgersi a specialisti che esercitano la loro professione all’estero.
La discriminazione sui posti di lavoro è notevolissima:
difficilmente, se il disagio è reso noto, il datore di lavoro e
gli stessi colleghi del transessuale gli si dimostrano solidali.
Spesso anche le famiglie di origine dei trans vedono ancora
come vergognoso il comportamento del loro figlio.
E’ purtroppo evidente che in simili condizioni, senza
l’appoggio della famiglia e senza un lavoro, la prostituzione
diventi per queste persone l’unica àncora di salvezza. Anche
in questo caso, dunque, è assolutamente inopportuno stigmatizzare il comportamento sessuale dei trans.
Come si è detto tale disturbo deve essere valutato con
molta serietà: non si tratta di persone capricciose, né di
pervertiti da ricondurre sulla retta via. Il disturbo di genere
rende la vita insostenibile a colui che prova, in modo impellente, l’esigenza del cambiamento.
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ovvii all’occhio maschile. Ignorando apertamente la
cultura maschilista che vuole la donna schiava del
trucco, dell’eleganza, delle sue apparenze, le
monache e le lesbiche si rendono inaccessibili alle
coercizioni maschili.” (2)
Dunque se nel corso della storia non si è parlato
di lesbismo è perché tale condizione è stata
considerata alla stregua di un fenomeno marginale e
di scarsa importanza. Oggi, che le donne omosessuali
si organizzano e si costruiscono dei programmi di
vita, la società patriarcale inizia a puntare l’occhio
pure su di loro ed è evidente che la perdita anche solo
di una parte della supremazia maschile rischia di
sconvolgere l’atavico concetto di potere costruito
esclusivamente sul valore della virilità.
In ogni modo, da qualunque angolazione si voglia
vedere il fenomeno dell’omosessualità è opportuno
considerare che, le coppie composte da persone dello
stesso sesso, che mantengono viva la loro relazione
nonostante le molte pressioni negative provenienti
dal mondo esterno, dimostrano tenacia nel difendere i
loro sentimenti e con ciò ne evidenziano l’autenticità.
Nel nostro sociale, dove qualunque elemento nella
scala dei valori sembra che venga prima dell’amore,
sarebbe dunque il caso di incoraggiare chi cerca di
dare un senso alla vita proteggendo con forza il
proprio nucleo affettivo.
In questo periodo storico, soprattutto in Italia dove
la legislazione non ha ancora provveduto a
regolamentare lo stato di diritto riguardante tutti
coloro che vivono le relazioni partnerali fuori dal
matrimonio, si vedono aggregati tra loro gruppi di
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Va anche detto che la transessualità da maschio a femmina si presenta molto più frequentemente di quella da femmina a maschio. Ciò avviene pur se il primo cambiamento è
sicuramente più ostacolato del secondo, nella società
attuale, poiché per la mentalità comune è del tutto inconcepibile che un maschio possa rinunciare ai suoi caratteri di
virilità per riconoscersi in un genere tuttora considerato
minore. Capita anche abbastanza spesso che qualche uomo,
già sposato e con figli, si sia deciso in un secondo momento
a fare il grande passo. Paradossalmente risulta più
probabile che la famiglia acquisita capisca la necessità della
sua tran-sizione più di quella di origine e perciò si renda
disponibile a dargli un supporto psicologico e, se possibile,
anche finan-ziario. Il problema dell’identità di genere
sarebbe dunque molto più risolvibile se la società
conoscesse a fondo il fenomeno di cui si parla e lo vedesse
quale è realmente, sen-za sovraccaricarlo di infamia e senza
emarginare il transes-suale fino al punto da costringerlo a
guadagnarsi in modo equivoco il denaro per vivere. Il giro
vizioso che si viene a creare intorno ai trans dipende
principalmente dall’intol-leranza che essi di solito trovano
nei posti di lavoro. L’ine-vitabile ambiguità del loro aspetto
fisico, per inciso ricercata sessualmente fin troppo spesso
proprio dai così detti mora-listi rigorosamente eterosessuali,
crea in queste persone un incentivo a immettersi nei canali
della prostituzione. Coloro che si trovano invischiati in
questo turpe mercato, spesso purtroppo, non riescono più a
portare a compimento la loro esigenza di cambiare sesso.
Essi si accontentano di vivere una femminilità effimera,
fatta di pura esteriorità, che non li può soddisfare appieno, e
ancor peggio, tale condizione sociale contribuisce a
dipingere la figura dei trans come per-sone di facili costumi.
Questo è il classico caso in cui sareb-be giusto chiedersi se
sia nato prima l’uovo o la gallina. Ma qualunque
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persone che, pur con problemi molto diversi gli uni
dagli altri, cercano comunque di ottenere una collocazione giuridica che inquadri chiaramente, anche
per loro, analoghe prerogative rispetto a quelle
riconosciute alla fa-miglia tradizionale.
Per questa ragione omosessuali, transessuali,
travestiti, klinefelter e altre minoranze si trovano
schierati dalla stessa parte e la loro diversità assume
così una valenza uguale per tutti mentre le esigenze,
sia di riconoscimento del loro stato che di risoluzione
dei loro problemi, dovrebbero essere profondamente
distinte. Per amor di chiarezza, dunque, è necessario
fare una differenziazione tra tali gruppi al fine di
ravvisarne meglio le rispettive caratteristiche e
conoscere quali sono, a seconda dei casi, i problemi
da prendere in considerazione in ambito sia sociale
che giuridico.
Il fenomeno transessuale è quello che più di ogni
altro presenta particolari complessità per come
dovrebbe essere recepito a livello individuale e per
come sarebbe giusto venisse accettato in ambito
collettivo.
Il termine che contraddistingue questa categoria di
persone è universalmente conosciuto solo nel 1966
attraverso la pubblicazione del libro di Harry
Benjamin: Il fenomeno transessuale.
L’autore spiega chiaramente che chi ne è colpito
soffre del “disturbo di identità di genere” e specifica
anche che tale stato pur essendo valutato in ambito
psichiatrico non va trattato come una vera patologia.
Il transessuale infatti non deve venire sottoposto a
terapia psichica, intesa a farlo sentire a proprio agio
con il proprio sesso originale, ma deve essere avviato
a tutta quella serie di terapie ormonali e, se richieste,
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considerazione si faccia non basterebbe a smuo-vere la
mentalità di chi non è disposto ad aprirsi alle nuove
acquisizioni scientifiche, con particolare riguardo e quelle
che concernono la sofferenza di una categoria di persone.
Altra tipologia sessuale, oggi molto diffusa o forse solo
più conosciuta di un tempo, è quella del travestitismo.
Ques-to fenomeno viene classificato in qualità di vera e
propria parafilia la cui definizione, come gia citato dal DSM
è: ano-malia del comportamento per cui la soddisfazione
dell’is-tinto erotico può essere raggiunta solo attraverso
atti ec-centrici o perversi.
Nelle parafilie lo sconfinamento da patologia ad atto
criminoso sta nella distinzione di ciò che si considera atto
eccentrico e ciò che invece è chiaramente inquadrabile come atteggiamento perverso.
Il feticismo di travestimento, tale è la giusta dizione di
questo disturbo, raramente sfocia in reato.
Dagli studi effettuati su tale fenomeno, che è solo maschile, si è giunti alla conclusione che questi uomini soffrono
di una vera e propria angoscia di castrazione.
In altre parole essi si travestono da donne e agiscono come se fossero tali a dimostrazione che anche le femmine
possiedono il pene e che dunque, non esistendo persone che
ne siano prive, essi stessi non potrebbero essere castrati.
I travestiti sono sempre etero; nella forma più blanda di
tale parafilia si limitano ad indossare qualche indumento
femminile per ottenere l’eccitamento sessuale e immaginano di ricoprire sia il ruolo attivo del maschio che quello
passivo della femmina.
Talvolta usano il travestimento anche durante il rapporto
con la compagna ma normalmente lo fanno dopo aver compiuto la masturbazione che è essenziale perché è solo in
quel momento, secondo la loro fissazione, che i due sessi
coesisterebbero. L’indumento femminile è comunque sem31
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chirurgiche appunto atte a cambiare, per quanto
possibile, la sua identità di genere. La “guarigione”
avviene dunque aiutando queste
persone a
identificarsi con il sesso al quale sentono di
appartenere e non cercando ostinatamente di indurle
a minimizzare il loro disturbo inducendole a
convincersi che sarebbe giusto convivere con il loro
genere di appartenenza biologica.
Lo stato psichico del transessuale non dovrebbe
essere sottovalutato né considerato “guaribile”
attraverso mezzi diversi da quelli che assecondano la
transizione.
In passato tutti i metodi usati per far identificare il
transessuale con il sesso biologico in cui è nato
hanno provocato molta sofferenza a questa categoria
di individui i quali spesso, essendo impossibilitati a
risolvere il proprio problema, hanno preferito tout
court rinunciare alla vita stessa.
Il termine patologia, anche se ovviamente non è
pienamente accettato da queste persone, ha
comunque una ragion d’essere nel fatto che per
ottenere la remissione del sintomo i transessuali
devono far ricorso a farmaci e a quelle terapie
psichiche volte a rafforzare il loro carattere e la loro
autostima. Tuttavia va detto che nessuna patologia
dovrebbe essere considerata infamante, a maggior
ragione è davvero denigratorio voler considerare
malato chi percepisce un disagio psichico unicamente
perché si trova a vivere in un ambiente a lui ostile
come, appunto, accade ai trans. Anche per ciò che
riguarda i gay e le lesbiche la società spesso dimostra comportamenti di insofferenza tali da potersi
definire paradossali. Gli omosessuali, infatti, se non
venissero ostacolati nel condividere consensualmente
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pre indispensabile perché essi possano ottenere l’appagamento sessuale e nelle forme più importanti di questo disturbo l’abbigliamento dell’altro sesso diventa quasi un’ossessione: essi vi ricorrono appena possono badando tuttavia
a non mostrarsi ad altri.
Il maschio incline a usare il travestitismo quando agisce
nel sociale, perciò, non è identificabile. Al contrario del trans, che si sente femmina, il travestito preserva la propria
mascolinità proprio attraverso l’illusione di riuscire a negare
la differenza dei generi o ancor meglio pretendere di conservarli entrambi nella stessa persona. Come si è detto le
parafilie sono manifestazioni patologiche e dunque è possibile far rientrare il disturbo quando lo si voglia. La terapia
è psicologica e l’uso dei farmaci potrebbe essere utile solo
per sedare l’ansia che il disturbo comporta.
Alcune parafilie si manifestano in forma lieve e dunque
non si configurano come reati giacché normalmente destabilizzano solo l’equilibrio del paziente. Spesso invece il voyeurismo, l’esibizionismo, il sadomasochismo e la pedofilia, che sono le aberrazioni più diffuse, hanno carattere di
reato perché chi ne soffre umilia e reca sofferenza al partner
allo scopo di trarre il proprio godimento sessuale. Il comportamento di queste persone deve essere visto in modo
completamente diverso rispetto all’ottica con la quale si
considera l’omosessuale, il transessuale e il travestito. Ed è
proprio necessario capire la vera differenza che esiste tra ciò
che nel rapporto erotico è sopraffazione, aggressione e violenza e ciò che è catalogabile tra le semplici preferenze, o
che caratterizza l’esigenza del cambiamento o l’eccentricità
o l’innocua stravaganza.
Merita un cenno anche la sindrome di Klinefelter perché
può essere confusa o coesistere con la transassualità.
Questa sindrome, che prende il nome dal medico statunitense che per primo la descrisse nel 1942, è una patologia
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la loro vita erotica con il partner del genere che
preferiscono, non presenterebbero alcun disturbo né
biologico né di personalità.
Ad ogni buon conto la causa per cui si manifesta il
transessualismo non è ancora stata trovata; si
suppone tuttavia che sia presente, in chi ne soffre, un
dimorfismo sessuale del cervello nell’emisfero
opposto a quello del genere biologico in cui è nato.
Le persone che soffrono di questo disturbo spesso si
trovano a combattere una battaglia molto ardua per
ottenere l’identificazione con il sesso al quale
sentono di appartenere perché la legge, specialmente
nel nostro Paese, non ha ancora provveduto ad
approvare norme adeguate alla realizzazione del
cambiamento di genere.
Le cure, sia ormonali che chirurgiche, sono
costosissime e spesso chi può avvalersene è
comunque costretto a rivolgersi a specialisti che
esercitano la loro professione all’estero. Per di più la
discriminazione che i trans subiscono sui posti di
lavoro è notevolissima: difficilmente, se il disagio è
reso noto, il datore di lavoro e gli stessi colleghi gli si
dimostrano solidali. Spesso anche le famiglie di
origine vedono ancora
come vergognoso il
comportamento del loro figlio/a.
E’ purtroppo evidente che in simili condizioni,
senza l’appoggio della famiglia e senza un lavoro, la
prostituzione diventi per queste persone l’unica
àncora di salvezza.
E’ assolutamente inopportuno dunque tanto per i
trans quanto, per altri versi, per gli stessi gay,
stigmatizzare i loro comportamenti sessuali
aprioristicamente e senza possedere vere cognizioni
di causa.
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solo maschile causata da una anomalia cromosomica: nella
coppia di cromosomi sessuali, che per le femmine è formata
da gameti (cellule riproduttive) XX e nei maschi da XY, nel
caso dei klinefelter le X possono essere due o più di due.
Il genere maschile dato dal gamete Y, comunque presente, rimane e la gravità della patologia dipende dal numero dei gameti X.
Può capitare che questa patologia passi inosservata e il
maschio che ne è portatore la scopra accidentalmente.
Tuttavia il quadro clinico generale del klinefelter è caratterizzato da insufficiente virilizzazione: apparato genitale di
dimensioni più ridotte rispetto alla media, sterilità, azoospermia (numero ridotto, non misurabile, di spermatozoi),
ginecomastia (sviluppo delle mammelle).
I caratteri esterni di tale maschio possono indurre chi non
conosce questa patologia a scambiare il klinefelter per transessuale o travestito perché quando la patologia è significativa lo stesso portatore può non riconoscersi completamente in nessuno dei due generi.
In questo caso perfino la terapia ormonale di solito non
dà buoni risultati.
Una volta di più è dunque necessario conoscere bene lo
stato di salute di persone che, del tutto ingiustamente, potrebbero essere accusate di tenere comportamenti sessuali
ambigui.
I klinefelter, fino ad oggi, purtroppo, non possono far
conto su nessuna terapia veramente efficace. Solo la comprensione dei familiari e della società può migliorare il loro
stato psichico.
Questa serie di precisazioni dovrebbe rendere evidente
che l’omosessuale è colui che, in piena libertà e con il consenso del partner, sceglie il suo oggetto del desiderio tra
persone del suo stesso genere. Inoltre le patologie e le parafilie vanno viste in modo diverso da quello che i moralisti
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Come si è detto i transgender devono essere
valutati con molta serietà: non si tratta di persone
capricciose, né di pervertiti da ricondurre sulla retta
via. Il disturbo di genere rende la vita insostenibile a
colui/lei che prova, in modo impellente, l’esigenza
del cambiamento.
Va anche detto che la transessualità da maschio a
femmina si presenta molto più frequentemente di
quella da femmina a maschio. Ciò avviene pur se il
primo cambiamento è sicuramente più ostacolato del
secondo, nella società attuale, poiché per la mentalità
comune è del tutto inconcepibile che un maschio
possa rinunciare ai suoi caratteri di virilità per
riconoscersi in un genere tuttora considerato minore.
Capita anche abbastanza spesso che qualche uomo,
già sposato e con figli, si decida in un secondo
momento a fare il grande passo. Paradossalmente
risulta più probabile che la famiglia acquisita capisca
la necessità di transizione del congiunto con più
spontaneità rispetto a ciò che avviene in quella di
origine e quindi si renda disponibile a dargli il
proprio supporto psicologico e, se possibile, anche
quello finanziario.
Il problema dell’identità di genere sarebbe dunque
molto più risolvibile se la società conoscesse a fondo
il fenomeno di cui si parla e lo vedesse quale è
realmente, senza sovraccaricarlo di infamia e senza
emarginare il transessuale fino al punto da
costringerlo a guadagnarsi in modo equivoco il
denaro per vivere. Il giro vizioso che si viene a creare
intorno ai trans dipende dunque principalmente
dall’intolleranza che essi di solito trovano nel sociale.
L’inevitabile ambiguità del loro aspetto fisico
specialmente se maschi - per inciso fin troppo spesso
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sono usi considerare arbitrariamente come comportamenti
irregolari o contro natura. E’ davvero fuori luogo, per esempio, deridere i transessuali perché gesticolano in modo particolare o usano un trucco evidente o troppo marcato: come
potrebbero ottenere l’attenzione dei mass media su un problema di così difficile risoluzione se non stigmatizzandolo?
Del resto è noto a tutti che molti maschi così detti normali, tra quelli che si distraggono con le prostitute comprino
sempre più spesso, anche prestazioni sessuali da trans o
direttamente da omosessuali. Come si deve definire questo
tipo di uomo? Fino a prova contraria chi esercita pratiche
omosessuali, di fatto, è omosessuale. Alcuni maschi hanno
la fortuna – si fa per dire – di essere bisessuali: cioè di
essere in grado di consumare gli amplessi sia con partner
del loro stesso genere sia con quelli del genere opposto. La
loro virilità non viene messa in discussione perché spesso si
tratta di uomini sposati e con figli. Tuttavia capita che
proprio questi si identifichino con i maschi più intolleranti
nei confronti degli omosessuali.
L’ipocrisia di tale comportamento la dice lunga anche
sulle ragioni dell’omofobia: chi la pratica dimostrerebbe
con ciò la sua estraneità al mondo dei gay.
Tuttavia c’è da chiedersi perché ci sia tutto questo bisogno di dare dimostrazioni in tal senso.
Il motto: chi è senza peccato scagli la prima pietra di
cristiana memoria dovrebbe costituire l’imperativo morale e
etico di tutti i perbenisti.
Dal bellissimo racconto di Giorgio Bassani, Gli occhiali
d’oro, cito un breve brano nel quale è evidente la benevolenza con la quale la mentalità comune tratta un giovane,
che si scapriccia con un anziano omosessuale, ma che corteggia il gentil sesso e si mostra in sua compagnia.
L’attempato medico, che era stato sempre molto stimato,
si lascia sedurre dalla bellezza e dal vigore di questo vorace
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ricercati sessualmente proprio dai così detti moralisti
rigorosamente eterosessuali - crea in queste persone
un incentivo a immettersi nei canali
della
prostituzione.
Coloro che si trovano invischiati in questo turpe
mercato, spesso purtroppo, non riescono più a portare
a compimento la loro esigenza di cambiare sesso.
Essi si accontentano di vivere una femminilità
effimera, fatta di essenzialmente di esteriorità, che
non li può soddisfare appieno e come non bastasse
questa è anche diventata la ragione principale per
poter definire i trans quali persone dai facili costumi.
Tuttavia qualunque considerazione si faccia non
basterebbe a smuovere la mentalità di chi non è
disposto ad aprirsi alle nuove acquisizioni
scientifiche, con particolare riguardo e quelle che
concernono categorie di persone non omologate
dalla società perbenista.
Altra tipologia sessuale, oggi molto diffusa o forse
solo più conosciuta di un tempo, è quella del
travestitismo. Questo fenomeno viene classificato in
qualità di vera e propria parafilia la cui definizione,
come già citato dal DSM è: “anomalia del
comportamento per cui la soddisfazione dell’istinto
erotico può essere raggiunta solo attraverso atti
eccentrici o perversi”.
Nelle parafilie lo sconfinamento da patologia ad
atto criminoso sta nella distinzione di ciò che si
considera comportamento eccentrico e ciò che invece
è chiaramente inquadrabile come condotta perversa.
Il feticismo di travestimento, tale è la giusta
dizione di questo disturbo, raramente sfocia in reato.
Dagli studi effettuati su tale fenomeno, che è solo
mas-chile, si è giunti alla conclusione che questi
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giovanotto il quale dopo aver goduto dei beni di cui il compagno lo omaggiava, prima di lasciarlo irrimediabilmente
solo, lo percuote e lo deruba ben sapendo che non verrà denunciato. Il medico ora con una reputazione non più adamantina finisce con il perdere, poco a poco, anche la sua
amata clientela e infine, sconfortato, si dà la morte.
“Puntando dunque l’occhialetto verso l’ombrellone a
cui Deliliers era approdato, la signora Lavezzoli, che era
nata e cresciuta a Pisa, “in riva d’Arno”, e si serviva con
straordinaria destrezza della sua veloce lingua di toscana,
ci teneva continuamente informati di tutto quanto
accadesse “laggiù”.
Con la tecnica, quasi, di un cronista sportivo dell’E.I.A.R., riferiva, ad esempio che “gli sposini”, alzatisi
d’un tratto dalle sedie a sdraio, stavano dirigendosi alla
volta del più vicino moscone: evidentemente il giovanotto
aveva aspreso il desiderio di tuffarsi al largo, e il “vecchio”, per non rimanere sotto l’ombrellone, “in palpiti”, ad
attenderne il ritorno, aveva ottenuto di accompagnarlo.
Oppure descriveva gli esercizi ginnici a corpo libero che
Deliliers, dopo il bagno, eseguiva al sole per asciugarsi:
quando invece “l’amato bene”, inattivo lì accanto con un
asciugatoio di spugna in mano, sarebbe intervenuto così
volentieri, c’era da giurarlo, per fare lui, per asciugare lui,
per toccare lui.
Oh, quel Deliliers – commentava poi, sempre da tenda a
tenda, rivolta in particolare a mia madre: credendo forse
d’abbassare la voce al punto di non farsi udire dai “figlioli”, ma in realtà parlando più forte che mai , quel Deliliers, in fondo, non era che un ragazzo viziato, un “ragazzaccio” a cui il servizio militare avrebbe fatto benissimo, a
suo tempo.
Il dottor Fadigati invece no. Un uomo della sua condi35
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uomini soffrono di una vera e propria angoscia di
castrazione.
In altre parole essi si travestono da donne e
agiscono come se fossero tali a dimostrazione che
anche le femmine possiedono il pene e che dunque,
non esistendo persone che ne siano prive, essi stessi
non potrebbero essere castrati.
I travestiti sono sempre etero; nella forma più
blanda di tale parafilia si limitano ad indossare
qualche indumento femminile per ottenere
l’eccitamento sessuale e immaginano di ricoprire sia
il ruolo attivo del maschio che quello passivo della
femmina.
Talvolta usano il travestimento anche durante il
rapporto con la compagna ma normalmente lo fanno
dopo aver compiuto la masturbazione che è
essenziale perché è solo in quel momento, secondo la
loro fissazione, che i due sessi coesisterebbero.
L’indumento femminile è comunque sempre
indispensabile perché essi possano ottenere l’appagamento sessuale e nelle forme più importanti di questo
disturbo l’abbigliamento dell’altro sesso diventa
quasi un’ossessione: essi vi ricorrono appena
possono badando tuttavia a non mostrarsi ad altri. Il
maschio incline a usare il travestitismo quando agisce
nel sociale, perciò, non è identificabile.
Al contrario del trans, che si sente femmina, il
travestito preserva la propria mascolinità proprio
attraverso l’illusione di riuscire a negare la differenza
dei generi o ancor meglio pretende di conservarli
entrambi nella stessa persona.
Come si è detto le parafilie sono manifestazioni
patologiche e dunque è possibile far rientrare il
disturbo quando lo si voglia. La terapia è sia
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zione, della sua età, non era scusabile in nessun modo. Aveva certi gusti? Era “così”? Ebbene… pazienza! Chi gliene
aveva fatto eccessivo carico, prima d’ora? Ma a venire a
esibirsi proprio a Riccione, dove certo non ignorava come
fosse conosciuto; venire a dar spettacolo proprio da quelle
parti, mentre in Italia, volendo se ne trovano a migliaia, di
spiagge, nelle quali non c’è pericolo di imbattersi in un ferrarese che sia uno! No, via: soltanto da uno “sporcaccione” (e così dicendo la signora Lavezzoli mandava fuori
dai grandi occhi celesti di regina fiamme di autentica indignazione), soltanto da un “vero degenerato” – ribadiva, ci
sarebbe stato da aspettarsi un tiro del genere.” (3)
L’umanità non si divide in buoni e cattivi, in giusti e sbagliati e così via. Ognuno dovrebbe imparare a considerarsi
una particella di un più ampio organismo che si adopera per
lo stesso fine.
Nessuno perciò dovrebbe sentirsi al di sopra di altri, né
credere di poter sfuggire ad un destino che accomuna gli
uomini, proprio tutti indistintamente.
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psicologica che psichiatrica e le due discipline, l’una
di sostegno all’altra, potrebbero essere utili per sedare
l’ansia che il disturbo comporta o addirittura per farlo
regredire totalmente.
Alcune parafilie si manifestano in forma lieve e
dunque non si configurano come reati anche perché
normalmente destabilizzano solo l’equilibrio del
paziente.
Spesso invece il voyeurismo, l’esibizionismo, il
sadomasochismo e la pedofilia, che rientrano tra le
aberrazioni più diffuse, hanno carattere di reato
perché chi ne soffre umilia e reca sofferenza al
partner allo scopo di trarre il proprio godimento
sessuale. Il comportamento di queste persone deve
essere visto in modo completamente diverso rispetto
all’ottica con la quale si considera l’omosessuale, il
transessuale e il travestito. Ed è proprio necessario
capire la vera differenza che esiste tra ciò che nel
rapporto erotico è sopraffazione, aggressione e
violenza e ciò che, invece, è catalogabile tra le
semplici preferenze, o che caratterizza l’esigenza del
cambiamento o l’eccentricità o l’innocua
stravaganza.
Merita un cenno anche la sindrome di Klinefelter
perché può essere confusa o coesistere con la
transessualità.
Questa sindrome, che prende il nome dal medico
statunitense che per primo la descrisse nel 1942, è
una patologia solo maschile causata da una anomalia
cromosomica: nella coppia di cromosomi sessuali,
che per le femmine è formata da gameti (cellule
riproduttive) XX e nei maschi da XY, nel caso dei
klinefelter le X possono essere due o più di due.
Il genere maschile dato dal gamete Y, comunque
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La storia antica parla dell’omosessualità maschile come di un
valore. Perché?

Come è noto la società nell’Antica Grecia fu fortemente
maschilista; la storia, dunque, narra gli assunti e le direttive
che costituirono la cultura ellenica dall’unica angolazione
possibile cioè quella del sesso forte. Tutti i dettagli che concernono l’ambito del rapporto erotico, che non è certo argomento marginale al fine di conoscere i costumi di un popolo, furono consegnati alla cronaca con dovizia di particolari e trattano in sostanza di come esclusivamente i maschi adulti avessero la facoltà di scegliere, per il proprio
piacere, il partner sessuale loro più gradito a prescindere dal
genere.
Questo dato induce quindi a rivisitare le modalità con le
quali venivano esercitati i rapporti erotici in un mondo
considerato, a ragione, crogiuolo di civiltà e del quale peraltro si è nutrita anche gran parte della cultura che ci appartiene e che ancor oggi ci caratterizza.
Dunque i maschi adulti della società greca intrattenevano, a loro esclusivo piacimento, abituali rapporti sessuali sia
con giovani ragazzi che con donne. La distinzione tra un
tipo di pratica erotica e l’altra consisteva nel fatto che al
giovane maschio si consentiva, anzi si considerava degno di
stima, il fatto che egli opponesse un iniziale rifiuto al corteggiatore poiché ciò avrebbe dimostrato la sua non docilità.
Se il giovane si fosse concesso troppo facilmente tale atteggiamento si sarebbe tradotto in passività – sinonimo di inferiorità nei confronti del maschio adulto. La femmina, inve37
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presente, rimane e la gravità della patologia dipende
dal numero dei gameti X.
Può capitare che questa patologia passi
inosservata e il maschio che ne è portatore la scopra
accidentalmente.
Tuttavia il quadro clinico generale del klinefelter è
caratterizzato da insufficiente virilizzazione: apparato
genitale di dimensioni più ridotte rispetto alla media,
sterilità, azoospermia (numero ridotto, non
misurabile, di spermatozoi), ginecomastia (sviluppo
delle mammelle).
I caratteri esterni di tale maschio possono indurre
chi non conosce questa patologia a scambiare il
klinefelter per transessuale o travestito perché quando
la patologia è significativa lo stesso portatore può
non riconoscersi completamente in nessuno dei due
generi.
In questo caso perfino la terapia ormonale di
solito non dà buoni risultati.
Una volta di più è dunque necessario conoscere
bene lo stato di salute di persone che, del tutto
ingiustamente, potrebbero essere accusate di tenere
comportamenti sessuali ambigui.
I klinefelter, fino ad oggi, purtroppo, non possono
far conto su nessuna terapia veramente efficace. Solo
la comprensione dei familiari e della società può
migliorare il loro stato psichico.
Questa serie di precisazioni dovrebbe rendere
evidente che l’omosessuale tiene un comportamento
che rientra nella piena normalità e nulla ha a che
vedere con qual si voglia forma di eccentricità o di
parafilia: egli è colui che, in piena libertà e con il
consenso del partner, sceglie il suo oggetto del
desiderio tra persone del suo stesso genere.
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ce, doveva concedersi in qualità di essere sottomesso perché
questo era il suo ruolo per natura: la quiescenza da parte
delle donne descriveva un comportamento degno di essere
apprezzato poiché dimostrava l’accettazione femminile al
compito di procreatrice impostole dal creato.
Il giovane maschio, invece, doveva mantenere una dignità adamantina agli occhi del suo amante adulto perché in
futuro avrebbe dovuto partecipare al governo della città e se
si fosse mostrato incline all’inferiorità, ciò avrebbe inquinato la sua immagine di virilità e gli sarebbe stato precluso
ogni incarico pubblico.
“Tra amato e amante (…) esisteva certamente un rapporto amoroso (la philia): ma questo rapporto si stabiliva
al termine di un corteggiamento durante il quale solo il
corteggiatore provava desiderio.
Il giovane si limitava a farsi desiderare, e quando cedeva lo faceva solo per compiacere l’amante, senza aspettarsi
piacere e provarlo.” (4)
La donna, invece, regina del suo focolare, esauriva in esso ogni sua aspirazione.
La vita sociale la riguardava solo quando eventualmente,
al fianco del marito, avrebbe presenziato a qualche rito pubblico.
La sottomissione che il maschio si aspettava dalle femmine era simile a quella che era richiesta agli schiavi i quali
erano considerati oggetti. Nel rapporto sessuale con entrambe queste categorie di persone l’adulto non concedeva
spazio all’eros.
Ogni città dell’antica Grecia fondava la sua civiltà su usi
specifici del luogo, tuttavia, un po’ ovunque si riteneva che
l’erastes (uomo adulto) consegnasse all’eromenos (fanciullo), tramite il rapporto sessuale, il senso civico e la forma38
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Inoltre, va detto che la sessualità di chi soffre di
vere patologie o di parafilie va considerata caso per
caso. Sarebbe, infatti, sommamente fuorviante
etichettare globalmente come irregolare o contro
natura una esternazione erotica che necessita di reali
terapie.
Per la stessa ragione sarebbe davvero fuori luogo,
per esempio, deridere i transessuali perché
gesticolano in modo particolare o usano un trucco
evidente o troppo marcato: come potrebbero ottenere
l’attenzione dei mass media su un problema di così
difficile risoluzione se non stigmatizzandolo?
Del resto è noto a tutti che molti maschi così detti
normali, tra quelli che si distraggono con le
prostitute, comprino sempre più spesso anche
prestazioni sessuali da trans o direttamente da
omosessuali. Come si deve definire questo tipo di
uomo? Fino a prova contraria chi esercita pratiche
omosessuali è, di fatto, un omosessuale. Alcuni
maschi hanno la fortuna – si fa per dire – di essere
bisessuali: cioè di essere in grado di consumare gli
amplessi sia con partner del loro stesso genere sia con
quelli del genere opposto. La loro virilità non viene
messa in discussione perché spesso si tratta di uomini
sposati e con figli. Tuttavia capita che siano proprio
questi coloro che si identifichino con i maschi più
intolleranti nei confronti degli omosessuali.
L’ipocrisia di tale comportamento la dice lunga
anche sulle ragioni dell’omofobia: chi la pratica
dimostrerebbe con ciò la sua estraneità al mondo dei
gay.
C’è da chiedersi, tuttavia, perché ci sia tutto
questo bisogno di dare dimostrazioni in tal senso.
Il motto: chi è senza peccato scagli la prima
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zione culturale: si credeva perfino che lo sperma fosse la
fonte del sapere e della conoscenza. Il giovane perciò, in
cambio degli insegnamenti che aveva ricevuto, avrebbe ricompensato il suo maestro facendogli dono del suo corpo
per il suo piacere. L’erastes apprezzava nel discepolo soprattutto la sua bellezza: l’adolescente, infatti, era considerato sinonimo di perfezione fisica perché impubere, giovane e delicato.
Gli uomini greci passavano molto tempo nelle palestre
per ammirare e corteggiare i giovanetti mentre si esibivano
nei loro esercizi ginnici e per poterne apprezzare la loro plastica nudità. Il giovane maschio in costume adamitico era,
infatti, visto come l’apice della bellezza, vicino al divino,
specialmente se il ragazzo si trovava nella fase che precede
la crescita dei peli considerati caratteri virili deturpanti.
In ultima analisi il maschio, adulto e libero, decideva con
chi avere rapporti sessuali ed egli era l’unico, tra i due componenti la coppia, che a buon titolo ne avrebbe tratto godimento. La sua essenza virile, cioè il suo ruolo attivo nel
rapporto costituiva di per sé il diritto a esercitare il sesso.
Il giovane, come già detto, lo ripagava per gli insegnamenti ricevuti, quindi la sua partecipazione all’atto sessuale
avrebbe procurato godimento unicamente al maestro anche
perché la passività, essendo un dato negativo, avrebbe
acqui-sito un carattere di positività solo quando fosse stata
offerta piuttosto che goduta.
La donna, come si è visto, non aveva nemmeno la facoltà di opporre un rifiuto alla richiesta sessuale del maschio
soprattutto perché, in questo caso, partecipare all’atto rappresentava una sorta di dovere legato alla sopravvivenza
della specie.
L’eros, cioè il vero trasporto e attaccamento, dell’adulto
nei rapporti con il sesso femminile, era molto meno sentito
di quanto non fosse quello consumato con i giovani ragazzi.
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pietra di cristiana memoria dovrebbe costituire
l’imperativo morale e etico di tutti i perbenisti.
Dal bellissimo racconto di Giorgio Bassani, Gli
occhiali d’oro, cito un breve brano nel quale è
evidente la benevolenza con la quale la mentalità
comune tratta un giovane, che si scapriccia con un
anziano omosessuale, mentre corteggia il gentil sesso
e se ne attornia ostentatamente.
Un attempato medico, che era stato sempre molto
stimato, si lascia sedurre dalla bellezza e dal vigore di
questo vorace giovanotto il quale, dopo aver goduto
dei beni di cui il compagno lo omaggiava, prima di
lasciarlo irrimediabilmente solo, lo percuote e lo
deruba ben sapendo che non verrà denunciato. Il
medico ora con una reputazione non più adamantina
finisce con il perdere, poco a poco, anche la sua
amata clientela e infine, sconfortato, si dà la morte.
“Puntando
dunque
l’occhialetto
verso
l’ombrellone a cui Deliliers era approdato, la
signora Lavezzoli, che era nata e cresciuta a Pisa,
‘in riva d’Arno’, e si serviva con straordinaria
destrezza della sua veloce lingua di toscana, ci
teneva continuamente informati di tutto quanto
accadesse ‘laggiù’.
Con la tecnica, quasi, di un cronista sportivo dell’E.I.A.R., riferiva, ad esempio che ‘gli sposini’,
alzatisi d’un tratto dalle sedie a sdraio, stavano
dirigendosi alla volta del più vicino moscone:
evidentemente il giovanotto aveva espresso il
desiderio di tuffarsi al largo, e il ‘vecchio’, per non
rimanere sotto l’ombrellone, ‘in palpiti’, ad
attenderne il ritorno, aveva ottenuto di
accompagnarlo.
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“L’amore come effetto della gratitudine e dell’ammirazione nei confronti dell’erastes , unito a un sentimento di
compassione, porta l’eromenos a concedere le proprie
“gra-zie” e a compiere quelle “cose” che, com’è ovvio,
l’erastes desidera in modo appassionato; in un caso come
questo, vi è amore da entrambe le parti, ma eros solo da
una parte – e naturalmente può darsi il caso che un
eromenos odi il proprio erastes, come una donna può
odiare un uomo che le è sempre addosso e non le lascia mai
un momento di tre-gua” (5)
Questo breve passo è tratto dallo studio che Kenneth J.
Dover fa sull’omosessualità nella Grecia antica.
Egli, infatti, descrive i fenomeni propri del comportamento e della sensibilità omosessuale che si possono evincere dall’arte e dalla letteratura ellenica tra l’VIII e il II
secolo a. C. Da ultimo la sessualità che il maschio si concedeva con gli schiavi era priva di qualunque remora. Gli uomini in cattività, come si è visto, erano considerati alla stregua di oggetti. Quando venivano scelti da un adulto libero
dovevano assoggettarsi ai suoi voleri e spesso i loro fisici,
ben strutturati dalla fatica cui erano sottoposti per il duro
lavoro loro assegnato, li rendevano particolarmente graditi
al padrone il quale aveva così un’ulteriore possibilità di
vivere il sesso in piena libertà e a suo esclusivo piacimento.
Da questo breve excursus emerge, ancora una volta, il
fatto che il potere risiede in colui che nel sesso esercita il
ruolo attivo: l’erezione, dunque, è ciò che qualifica la
potenza.
Nell’antica Grecia si dava per scontato che il maschio
adulto avesse a sua disposizione, schiavi, donne e giovani
per esercitare la penetrazione con un carattere di assoluta
superiorità.
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Oppure descriveva gli esercizi ginnici a corpo
libero che Deliliers, dopo il bagno, eseguiva al sole
per asciugarsi: quando invece ‘l’amato bene’,
inattivo lì accanto con un asciugatoio di spugna in
mano, sarebbe intervenuto così volentieri, c’era da
giurarlo, per fare lui, per asciugare lui, per toccare
lui.
Oh, quel Deliliers – commentava poi, sempre da
tenda a tenda, rivolta in particolare a mia madre:
credendo forse d’abbassare la voce al punto di non
farsi udire dai ‘figlioli’, ma in realtà parlando più
forte che mai , quel Deliliers, in fondo, non era che
un ragazzo viziato, un ‘ragazzaccio’ a cui il servizio
militare avrebbe fatto benissimo, a suo tempo.
Il dottor Fadigati invece no. Un uomo della sua
condi-zione, della sua età, non era scusabile in
nessun modo. Aveva certi gusti? Era ‘così’?
Ebbene… pazienza! Chi gliene aveva fatto eccessivo
carico, prima d’ora? Ma a venire a esibirsi proprio a
Riccione, dove certo non ignorava come fosse
conosciuto; venire a dar spettacolo proprio da quelle
parti, mentre in Italia, volendo se ne trovano a
migliaia, di spiagge, nelle quali non c’è pericolo di
imbattersi in un ferrarese che sia uno! No, via:
soltanto da uno ‘sporcaccione’ (e così dicendo la
signora Lavezzoli mandava fuori dai grandi occhi
celesti di regina fiamme di autentica indignazione),
soltanto da un ‘vero degenerato’ – ribadiva, ci
sarebbe stato da aspettarsi un tiro del genere.” (3)
Da qui la considerazione che l’umanità non si
divide in buoni e cattivi, in giusti e sbagliati e così
via. Ognuno dovrebbe imparare a considerarsi una
particella di un più ampio organismo che si adopera
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In presenza di queste regole l’omosessualità non poteva
che essere approvata, anche se poi non si sarebbe certo
potuto sindacare cosa davvero succedesse nel nascosto delle
alcove!
Sta di fatto che invece nell’antica Roma, all’insegna del
nascente cristianesimo da un lato e dell’imperialismo dall’altro, le pratiche omosessuali cominciavano ad essere viste
con minor consenso.
In questa società innanzitutto si stabilì un più preciso
regolamento rispetto ai rapporti matrimoniali.
La bisessualità era consentita proprio in quanto al maschio era imposto l’obbligo di mantenere regolari rapporti
anche con la sposa. La relazione paritaria tra amanti era,
tuttavia, lontana dal rappresentare l’ideale da raggiungere:
rimaneva sempre preferibile che il maschio attivo fosse
superiore per potere, forza, condizione o età, al partner sessuale.
Dunque l’uomo libero adulto, anche nell’antica Roma,
amava e l’altro subiva l’amore. Un primo passo verso il
ridi-mensionamento dell’omosessualità durante l’epoca
impe-riale sta nel fatto che ai romani era consentito tenere la
rela-zione omoerotica solo con gli schiavi.
Si credeva, infatti, che se un adulto si fosse intrattenuto
con un ragazzo libero questo, che era stato cresciuto con il
comando di essere sempre in grado di saper imporre la propria volontà sugli altri, concedendoglisi, cedendo cioè al
volere del partner, avrebbe smentito l’assunto dell’imposizione stessa. Per contro il maschio adulto nel lasciarsi accattivare dalla grazia di un giovane avrebbe dimostrato una
sua debolezza e tale dato non sarebbe certo stato in linea
con il comportamento voluto da un popolo destinato alla
conquista del mondo. Nella Roma antica, verso la fine
dell’èra repubblicana, l’omosessualità cominciò ad essere
vista nell’ottica del malcostume anche perché tout court si
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per lo stesso fine.
Nessuno perciò dovrebbe sentirsi al di sopra di
altri, né credere di poter sfuggire ad un destino che
accomuna gli uomini, proprio tutti indistintamente.
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riteneva che questa pratica diminuisse la virilità del maschio
rendendolo sensibile ed effeminato anziché rude come
l’essenza della mascolinità assoluta avrebbe imposto.
Nel 342, per la prima volta, un omosessuale venne condannato a morte. Questa pena, inflitta attraverso il rogo,
riguardava esclusivamente coloro che essendo maschi adulti
e liberi esercitavano l’omosessualità passiva.
Per inciso bisogna dire che attraverso i millenni un pene
eretto, dunque anche quello del gay attivo, non ha mai
destato né scalpore né disapprovazione qualunque fosse il
suo esercizio. Gli stupri e la pedofilia solo di recente hanno
acquisito carattere di reato e spesso a tutt’oggi, le vittime di
tali aggressioni specialmente se femmine, fanno grande
fatica a veder riconosciuti i proprio diritti.
Nell’antichità dunque vi furono due orientamenti diversi
circa il modo di considerare la valenza dell’omosessualità
rispetto ai rapporti eterodossi: in Grecia si preferiva che il
maschio donasse il suo seme ad un giovane piuttosto che
ad una donna, ovviamente fatto salvo l’obbligo di assicurare
la sopravvivenza della specie; nella Roma post pagana,
soprat-tutto quando l’influenza del cristianesimo fu
evidente, l’o-mosessualità venne delegittimata poiché la
morale sessuale cattolica, rifacendosi ad alcuni richiami
biblici, giudicava che il rapporto a due dovesse essere
finalizzato esclusiva-mente alla procreazione.
Peraltro nei rapporti eterosessuali il maschio, di fatto,
avrebbe sempre ricoperto il ruolo attivo, quello cioè che, in
assoluto, caratterizza la sua valenza.
Del resto l’insegnamento del mondo cattolico è rimasto
perfettamente inalterato dall’avvento di Gesù Cristo fino ai
giorni nostri.
L’antica cristianità infatti trovò, nella critica alle leggi e
ai costumi dell’impero, la giusta ispirazione per diffondere
l’evangelizzazione nel mondo.
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Capitolo secondo

La storia antica parla dell’omosessualità maschile
come di un valore. Perché?

Come è noto la società nell’Antica Grecia fu
fortemente maschilista; la storia, dunque, narra gli
assunti e le direttive che costituirono la cultura
ellenica dall’unica angolazione possibile cioè quella
del sesso forte. Tutti i dettagli che concernono
l’ambito del rapporto erotico, che non è certo argomento marginale al fine di conoscere i costumi di un
popolo, furono consegnati alla cronaca con dovizia di
particolari e trattano in sostanza di come
esclusivamente i maschi adulti avessero la facoltà di
scegliere, per il proprio piacere, il partner sessuale
loro più gradito a prescindere dal genere.
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Tale imponente opera si avvaleva degli ideali dell’amore, della pace universale, e della critica ai costumi sessuali
sfrenati quando, oltretutto, non fossero finalizzati alla procreazione Ovviamente l’omosessualità essendo per antonomasia il principe dei rapporti non procreativi fu fortemente
avversata.
Perché dunque il mondo ellenico parla del rapporto erotico tra uomini come di un valore? La risposta si trova insita
nel ruolo attivo che il maschio conduce all’interno dell’amplesso. E’ evidente infatti che omosessuale era solo colui
che possedeva l’altro: il ragazzo o lo schiavo posseduto avevano l’unico compito di accettarne la virilità. Il primo si
concedeva per sdebitarsi di un favore ricevuto, il secondo
non aveva diritto a godere. L’omosessuale attivo era considerato un maschio a tutti gli effetti e la sua sessualità più era
vissuta a largo raggio più rappresentava la sua potenza. Fu
l’avvento del cristianesimo a stravolgere le regole di questo
costume. Tuttavia tale ridimensionamento delle pratiche
sessuali concerneva la morale solo nominalmente, in realtà,
si era affacciato sulla scena mondiale un nuovo modo per
affermare l’imposizione dell’uomo sull’uomo: quello di una
religione che avrebbe appaiato il potere spirituale a quello
temporale.
Il cristianesimo, con a capo la figura del Papa, assunse
una potestà pressoché illimitata perché comprendeva sia
l’ambito politico che quello morale e mistico: basti pensare
a quanto i sovrani del passato abbiano temuto gli anatemi e
le scomuniche e a come le conquiste militari fossero spesso
capitanate dalla Chiesa stessa. Ovviamente l’autorità religiosa impose costumi civili molto morigerati e dunque anche l’erotismo fu privato di ogni libertà.
L’unico fenomeno consentito, allora come oggi, era la
prostituzione ma si è visto che la potenza del pene quando
era esercitata per sottomettere la femmina è sempre stata
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Questo dato induce quindi a rivisitare le modalità
con le quali venivano esercitati i rapporti erotici in un
mondo considerato, a ragione, crogiuolo di civiltà e
del quale peraltro si è nutrita anche gran parte della
cultura che ci appartiene e che ancor oggi ci
caratterizza.
Dunque i maschi adulti della società greca
intrattenevano, a loro esclusivo piacimento, abituali
rapporti sessuali sia con giovani ragazzi che con
donne. La distinzione tra un tipo di pratica erotica e
l’altra consisteva nel fatto che al giovane maschio era
consentito, anzi era considerato degno di stima, il
fatto che egli opponesse un iniziale rifiuto al corteggiatore poiché ciò avrebbe dimostrato la sua non
docilità: se il giovane si fosse concesso troppo
facilmente tale atteggiamento si sarebbe tradotto in
passività, sinonimo di inferiorità nei confronti del
maschio adulto. Alla femmina, invece, era d’obbligo
concedersi in qualità di essere sottomesso perché
questo era il suo ruolo per natura: la quiescenza da
parte delle donne descriveva un comportamento
degno di essere apprezzato poiché dimostrava
l’accettazione femminile del compito di procreatrice
impostole dal creato.
Il giovane maschio, invece, doveva mantenere una
dignità adamantina agli occhi del suo amante adulto
perché in futuro avrebbe dovuto partecipare al
governo della città e se si fosse mostrato incline alla
sottomissione, ciò avrebbe inquinato la sua immagine
di virilità e gli sarebbe stato precluso ogni incarico
pubblico.
“Tra amato e amante (…) esisteva certamente un
rapporto amoroso (la philia): ma questo rapporto si
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percepita come un valore assoluto.
Il maschio romano doveva dimostrarsi forte, coraggioso
e aveva l’obbligo di bandire dal suo comportamento ogni
tipo di mollezza a di inclinazione al cedimento: egli era
chiamato a combattere per conquistare pressoché tutto il
mondo conosciuto del tempo e, anche per questo, non gli
era più lecito disporre nemmeno del proprio spirito. Il suo
corpo apparteneva all’esercito e della sua anima doveva
ren-dere conto al vicario di Cristo.
Questo excursus dunque racconta come era vista e vissuta l’omosessualità nel mondo grecoromano antico, si è
evidenziato come veniva regolamentato questo tipo di rapporto e quali erano le usanze alle quali si attenevano coloro
che lo praticavano.
In sintesi, tuttavia si deve constatare che l’omosessualità
è stata considerata un valore nei tempi in cui era in uso imporre dove e come dovesse essere esercitata mentre, invece,
è sempre stata severamente condannata quando è stata praticata, seppur nascostamente, ma in libertà.
Va ricordato che nell’amplesso l’unico elemento insostituibile è l’istintività. Da ciò che si è analizzato perciò si
deve concludere che anche nel mondo antico, cattolico o
pagano, ci fu sempre un’autorità preposta a soffocare l’istinto primordiale dell’accoppiamento spontaneo. Se si facesse
un paragone con il mondo animale ne conseguirebbe che
l’uomo, da quando si è dato un assetto culturale, non si è
mai potuto concedere di vivere amplessi spontanei senza
dover tenere conto di ciò che la struttura sociale aveva imposto.
Se, come dice l’antropologia culturale, l’organizzazione
della società umana nasce con la proibizione dell’incesto e
con la conseguente “veicolazione delle donne”, non meraviglia che il maschio abbia dovuto seguire, in tal senso nel
corso dei millenni, il comando essenziale che è quello volto
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stabiliva al termine di un corteggiamento durante il
quale solo il corteggiatore provava desiderio.
Il giovane si limitava a farsi desiderare, e quando
cedeva lo faceva solo per compiacere l’amante,
senza aspettarsi piacere e provarlo.” (4)
La donna in quanto regina del suo focolare,
esauriva in esso ogni sua aspirazione.
La vita sociale la riguardava solo quando
eventualmente, al fianco del marito, avrebbe
presenziato a qualche rito pubblico.
La sottomissione che il maschio si aspettava dalle
femmine era simile a quella che era richiesta agli
schiavi i quali erano considerati oggetti. Nel rapporto
sessuale con entrambe queste categorie di persone
l’adulto non concedeva spazio all’eros.
Ogni città dell’antica Grecia fondava la sua civiltà
su usi specifici del luogo, tuttavia, un po’ ovunque si
riteneva che l’erastes (uomo adulto) consegnasse
all’eromenos (fanciul-lo), attraverso il rapporto
sessuale, il senso civico e la formazione culturale: si
credeva perfino che lo sperma fosse la fonte del
sapere e della conoscenza. Il giovane perciò, in
cambio degli insegnamenti che aveva ricevuto,
avrebbe ri-compensato il suo maestro facendogli
dono del suo corpo per il suo piacere. L’erastes
apprezzava nel discepolo soprattutto la sua bellezza:
l’adolescente, infatti, era considerato sinonimo di
perfezione fisica perché impubere, giovane e
delicato.
Gli uomini greci passavano molto tempo nelle
palestre per ammirare e corteggiare i giovanetti
mentre si esibivano nei loro esercizi ginnici e per
poterne apprezzare la loro plastica nudità. Il giovane
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a dimostrare la sua virilità: solo così, infatti, il potere sarebbe rimasto esclusivamente nelle mani del sesso forte.
Claude LéviStrauss, che fu l’antropologo per eccellenza
contribuì fortemente, assieme ad altri colleghi e studiosi di
discipline sociali e psicologiche, a dare un’interpretazione
alla formazione della cultura umana, e affermò che l’interdizione dell’incesto si riconosce come un mezzo di scambio.
Questo tabù ha, infatti, un senso solo se viene percepito
come l’inverso di una prescrizione: non si tratta tanto di una
regola che proibisce di sposare figlia, sorella o madre ma è
una regola che obbliga gli stessi maschi a dare le loro donne
ad altri uomini. E’ la regola del dono per eccellenza. E’
subito evidente perciò che, in una struttura sociale così concepita, chi scambia, cioè i maschi, ha il potere, chi viene
scambiato, cioè le femmine è privo di potere.
Le norme morali, chiamate in causa per spiegare tale tabù, non esprimono necessariamente le nostre inclinazioni
spontanee e naturali; spesso, all’opposto, tali norme sono
usate come argomentazioni attraverso le quali si vorrebbero
imporre comportamenti contrari alle tendenze innate.
Per Freud l’incesto è la più naturale inclinazione dell’uomo in fatto di relazioni erotiche; basti ricordare il complesso
di Edipo, che adombra l’innamoramento del figlio maschio
per la madre, e lo speculare complesso di Elettra che rivela
l’inconscia passione che la figlia femmina prova per il
padre.
Dunque la libertà sessuale è sparita dalla vita dell’uomo
nello stesso momento in cui egli si è dato la prima regola
culturale. E’ con la proibizione dell’incesto che si apre la
strada ai divieti che riguardano le attività sessuali: disciplinare la sessualità dell’essere umano significa impossessarsi delle leve del comando.
Il potere, infatti, nell’imporre le norme morali non tutela
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maschio in costume adamitico era, infatti, visto come
l’apice della bellezza, vicino al divino, specialmente
se il ragazzo si trovava nella fase che precede la
crescita dei peli considerati caratteri virili deturpanti.
In ultima analisi il maschio, adulto e libero,
decideva con chi avere rapporti sessuali ed egli era
l’unico, tra i due componenti la coppia che, a buon
titolo, ne avrebbe tratto godimento. La sua essenza
virile, cioè il suo ruolo attivo nel rapporto, costituiva
di per sé il diritto a esercitare il sesso.
Il giovane, come già detto, lo ripagava per gli
insegnamenti ricevuti, quindi la sua partecipazione
all’atto sessuale avrebbe procurato godimento
unicamente al maestro anche perché la passività,
essendo un dato negativo, avrebbe acqui-sito un
carattere di positività solo quando fosse stata offerta
piuttosto che goduta.
La donna, come si è visto, non aveva nemmeno la
facoltà di opporre un rifiuto alla richiesta sessuale del
maschio
soprattutto perché, in questo caso,
partecipare all’atto rappresentava una sorta di dovere
legato alla sopravvivenza della specie.
L’eros, cioè il vero trasporto e attaccamento,
dell’adulto nei rapporti con il sesso femminile era
molto meno sentito di quanto non fosse quello
consumato con i giovani ragazzi.
“L’amore come effetto della gratitudine e
dell’ammirazione nei confronti dell’erastes, unito a
un sentimento di compassione, porta l’eromenos a
concedere le proprie ‘grazie’ e a compiere quelle
‘cose’ che, com’è ovvio, l’erastes desidera in modo
appassionato; in un caso come questo, vi è amore da
entrambe le parti, ma eros solo da una parte e
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l’etica dell’uomo, semmai mette in moto un meccanismo
per cui, nel farle osservare, ottiene la loro legittimazione. Ne
consegue che l’osservazione delle norme morali legittima il
potere.
La repressione generalizzata degli istinti sessuali normalmente viene accettata attraverso la sublimazione di ciò che è
imposto. Vale la pena di ricordare che in psicoanalisi sublimare significa spostare l’energia della pulsione sessuale
repressa verso un’altra meta che potrebbe essere quella di
contribuire a far osservare anche ai dissidenti la regola vigente. Oppure tale energia potrebbe essere convogliata, per
esempio, verso la costituzione degli eserciti o nel lavoro o
altro. Nasce così uno spirito di corpo che porta il singolo ad
identificarsi con l’istituzione della quale è, invece, strumento.
Succede perciò che molti individui, reprimendo i propri
istinti sessuali mettano le proprie energie a disposizione
dell’autorità e finiscano con il sentirsi parte di essa facendo
propri i comandi ricevuti fino ad adoperarsi per vederli imposti su tutti.
In questo modo si percepiscono a loro volta potenti e decisionisti mentre in realtà sono di semplici esecutori.
Il comportamento di chi, per esempio, si accanisce contro il libero esercizio dell’omosessualità nasce appunto da
tale meccanismo.
Ripercorrere le varie tappe della storia umana, per quanto riguarda il modo di vivere la sessualità ha, dunque, un
valore relativo perché ogni epoca presa in considerazione ha
un senso solo se viene riallacciata all’origine dei tempi. E
anche se non è dato di riscrivere l’epopea umana partendo
da altri assunti, si potrebbe tuttavia essere consapevoli di
quali sono i nodi da sciogliere per leggere correttamente i
comportamenti dell’uomo sia antico che moderno e, in
questo modo, l’intolleranza, l’aggressività e la persecuzione
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naturalmente può darsi il caso che un eromenos odi
il proprio erastes, come una donna può odiare un
uomo che le è sempre addosso e non le lascia mai un
momento di tregua” (5)
Questo breve passo è tratto dallo studio che
Kenneth J. Dover fa sull’omosessualità nella Grecia
antica.
Egli, infatti, descrive i fenomeni propri del
comporta-mento e della sensibilità omosessuale che
si possono evincere dall’arte e dalla letteratura
ellenica tra l’VIII e il II secolo a. C. Da ultimo
afferma che la sessualità che il maschio si concedeva
con gli schiavi era priva di qualunque remora: gli
uomini in cattività, come si è visto, erano considerati
alla stregua di oggetti. Quando venivano scelti da un
adulto libero dovevano assoggettarsi ai suoi voleri e
spesso i loro fisici, ben strutturati dalla fatica cui
erano sottoposti per il duro lavoro loro assegnato, li
rendevano particolarmente graditi al padrone il quale
aveva così un’ulteriore possibilità di vivere il sesso a
suo esclusivo piacimento.
Da questo breve excursus emerge, ancora una
volta, il fatto che il potere risiede in colui che nel
sesso esercita il ruolo attivo: l’erezione, dunque, è ciò
che qualifica la potenza.
Nell’antica Grecia si dava per scontato che il
maschio adulto avesse a sua disposizione, schiavi,
donne e giovani per esercitare la penetrazione con un
carattere di assoluta superiorità.
In presenza di queste regole l’omosessualità non
poteva che essere approvata, anche se poi non si
sarebbe certo potuto sindacare cosa davvero
succedesse nel nascosto delle alcove!
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nei confronti di chi esprime liberamente la propria sessualità
si rivelerebbero come atteggiamenti stolti e soprattutto privi
di una ragion d’essere.
Davanti alla conoscenza, che le moderne scienze forniscono e che dovrebbe illuminare qualunque fatto umano,
l’abuso e il preconcetto diventano gesti arbitrari tipici di chi
non ha sufficiente spirito critico per pensare autonomamente.
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Sta di fatto che invece nell’antica Roma,
all’insegna del nascente cristianesimo da un lato e
dell’imperialismo dall’altro, le pratiche omosessuali
abbiano cominciato ad essere viste con minor
consenso.
In questa società innanzitutto si stabilì un più
preciso regolamento rispetto ai rapporti matrimoniali.
Per quanto la bisessualità fosse consentita, al
maschio era imposto l’obbligo di mantenere regolari
rapporti anche con la sposa. La relazione paritaria tra
amanti era, tuttavia, lontana dal rappresentare l’ideale
da raggiungere: rimaneva sempre preferibile che il
maschio attivo fosse superiore per potere, forza,
condizione o età, al partner sessuale che sceglieva.
Dunque l’uomo libero adulto, anche nell’antica
Roma, amava e l’altro subiva l’amore. Un primo
passo verso il ridimensionamento dell’omosessualità
durante l’epoca imperiale si nota dal fatto che ai
romani era consentito tenere la relazione omoerotica
solo con gli schiavi.
Si credeva, infatti, che se un adulto si fosse
intrattenuto con un ragazzo libero questo, che era
stato cresciuto con il comando di essere sempre in
grado di saper imporre la propria volontà sugli altri,
concedendoglisi, cedendo cioè al volere del partner,
avrebbe smentito l’assunto dell’imposizione stessa.
Per contro il maschio adulto nel lasciarsi accattivare
dalla grazia di un giovane avrebbe dimostrato una
sua debolezza e tale dato non sarebbe certo stato in
linea con il comportamento voluto da un popolo
destinato alla conquista del mondo. Nella Roma
antica, verso la fine dell’èra repubblicana,
l’omosessualità cominciò ad essere vista nell’ottica
del malcostume anche perché tout court si riteneva
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che questa pratica diminuisse la virilità del maschio
rendendolo sensibile ed effeminato anziché rude
come l’essenza della mascolinità assoluta avrebbe
imposto.
Nel 342, per la prima volta, un omosessuale venne
con-dannato a morte. Questa pena, inflitta attraverso
il rogo, riguardava esclusivamente coloro che
essendo maschi adulti e liberi esercitavano
l’omosessualità passiva.
Per inciso bisogna dire che attraverso i millenni
un pene eretto, dunque anche quello del gay attivo,
non ha mai destato né scalpore né disapprovazione
qualunque fosse il suo esercizio. Gli stupri e la
pedofilia solo di recente hanno acquisito carattere di
reato e spesso a tutt’oggi, le vittime di tali aggressioni
specialmente se femmine, fanno grande fatica a veder
riconosciuti i proprio diritti.
Nell’antichità dunque vi furono due orientamenti
diversi circa il modo di considerare la valenza
dell’omosessualità rispetto ai rapporti eterodossi: in
Grecia si preferiva che il maschio donasse il suo
seme ad un giovane piuttosto che ad una donna,
ovviamente fatto salvo l’obbligo di assicurare la
sopravvivenza della specie; nella Roma post pagana,
soprattutto quando l’influenza del cristianesimo fu
evidente, l’omosessualità venne delegittimata poiché
la morale sessuale cattolica, rifacendosi ad alcuni
richiami biblici, giudicava che il rapporto a due
dovesse essere finalizzato esclusivamente alla
procreazione.
Peraltro nei rapporti eterosessuali il maschio, di
fatto, avrebbe sempre ricoperto il ruolo attivo, quello
cioè che, in assoluto, caratterizza la sua valenza.
Del resto l’insegnamento del mondo cattolico è
49

Tra sabbia e sassi

L’omosessualità femminile: un fenomeno sorto di recente?

Come si è visto il termine lesbismo si è coniato fino dall’epoca delle poetessa Saffo anche se per molti secoli la tendenza omosessuale femminile non ha destato interessi particolari nella cronistoria del genere umano.
Evidentemente tale tendenza nella femmina non è stata
considerata come fatto sociale di rilievo. Del resto nulla di
ciò che concerne la vita della donna è stato studiato con particolare solerzia e attenzione.
Si sa che il lesbismo, nelle epoche passate, fu tollerato e
che spesso fu punito alla stregua del peccato di lussuria oppure assimilato al tradimento.
Si è anche a conoscenza del fatto che molte donne omosessuali furono regolarmente mogli e madri e che quindi il
lesbismo, in questi casi, non essendo evidente avrebbe facilmente potuto sfuggire ad un’eventuale osservazione.
Per la sua struttura fisica la femmina ha potuto avere,
con maggior naturalezza rispetto al maschio, rapporti sessuali non graditi pur senza che il partner se ne potesse avvedere. La bisessualità, dunque, potrebbe essere presente nella
donna più di quanto non si creda. Se si parte dall’assunto
che il sentimento d’amore è davvero universale è logico
pensare che il lesbismo abbia rappresentato da sempre, per
la femmina sottomessa al maschio, il luogo del rifugio sentimentale per eccellenza.
“Ormai destinate al matrimonio fin dalla più tenera età,
e solo a questo preparate, le donne imparavano a cono49
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rimasto perfettamente inalterato dall’avvento di Gesù
Cristo fino ai giorni nostri.
L’antica cristianità infatti trovò, nella critica alle
leggi e ai costumi dell’impero, la giusta ispirazione
per diffondere l’evangelizzazione nel mondo.
Tale imponente opera si avvaleva degli ideali
dell’amore, della pace universale, e della critica ai
costumi sessuali sfrenati quando, oltretutto, non
fossero finalizzati alla procreazione Ovviamente
l’omosessualità essendo per antonomasia il principe
dei rapporti non procreativi fu fortemente avversata.
Perché dunque il mondo ellenico parla del
rapporto erotico tra uomini come di un valore? La
risposta si trova insita nel ruolo attivo che il maschio
conduce all’interno dell’amplesso. E’ evidente infatti
che omosessuale era solo colui che possedeva l’altro:
il ragazzo o lo schiavo posseduto avevano l’unico
compito di accettarne la virilità. Il primo si
concedeva per sdebitarsi di un favore ricevuto, il
secondo non aveva diritto a godere. L’omosessuale
attivo era considerato un maschio a tutti gli effetti e la
sua sessualità più era vissuta a largo raggio più
rappresentava la sua potenza. Fu l’avvento del
cristianesimo a stravolgere le regole di questo
costume. Tuttavia tale ridimensionamento delle
pratiche sessuali concerneva la morale solo
nominalmente, in realtà, si era affacciato sulla scena
mondiale un nuovo modo per affermare
l’imposizione dell’uomo sull’uomo: quello di una
religione che avrebbe appaiato il potere spirituale a
quello temporale.
Il cristianesimo, con a capo la figura del Papa,
assunse una potestà pressoché illimitata perché
comprendeva sia l’ambito politico che quello morale
50

Tra sabbia e sassi
scere un solo tipo d’amore: quello che dovevano sentire per
un marito che, comunque, non avevano scelto. Il che non significa che questo marito esse non lo amassero: al contrario, con ogni probabilità lo amavano sinceramente.
Non avendo altra scelta, e non potendo neppure concepire una destinazione di vita diversa (se non erano mogli,
erano infatti etere o prostitute), il matrimonio era veramente, per loro, il luogo dell’amore: ma di un amore fatto
in primo luogo di dedizione, di obbedienza e di rispetto.
Questo fu l’amore che i greci insegnarono alle loro donne.
E la passione? E la libertà di scegliere l’oggetto d’amore,
la libertà di lasciarlo, gli abbandoni e i pentimenti, la speranza e la disperazione, tutto quello, insomma, che, insieme
all’affetto, è parte fondamentale dell’amore?
Che le donne greche vivessero tutto questo nel matrimonio (salvo casi eccezionali) sembra veramente difficile.
Forse (oltre che nell’adulterio, in cui presumibilmente cercarono di trovarlo), questo aspetto dell’amore esse continuarono a viverlo nei rapporti omosessuali. E forse è vero
che, a questo punto – come dice K. Dover – l’omosessualità, per loro, fu una specie di “controcultura”, in cui
ricevevano dalle altre donne quello che la segregazione e la
monogamia impediva che esse ricevessero dagli uomini:
ma su tutto questo, dopo Saffo, è sceso il silenzio. (6)
L’amore tra donne non potrebbe certo aver assunto la
valenza di luogo della protezione sociale o della sicurezza
economica per la sopravvivenza, ma certamente può aver
rappresentato il rifugio in quella serena nicchia affettiva che
il maschio, di fatto, ha raramente offerto alla sua compagna.
Si è abituati a credere che l’omosessualità sia un fenomeno più legato al vizio e alla corruzione dei costumi piuttosto che ai sentimenti affettivi. Tale grave errore nel valutare un’intera categoria di persone getta una luce distorta e
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e mistico: basti pensare a quanto i sovrani del passato
abbiano temuto gli anatemi e le scomuniche e a come
le conquiste militari fossero spesso capitanate dalla
Chiesa stessa. Ovviamente l’autorità religiosa impose
costumi civili molto morigerati e dunque anche
l’erotismo fu privato di ogni libertà.
L’unico fenomeno consentito, allora come oggi,
era la prostituzione ma si è visto che la potenza del
pene quando è esercitata per sottomettere la femmina
è sempre stata percepita come un valore assoluto.
Il maschio romano doveva dimostrarsi forte,
coraggioso e aveva l’obbligo di bandire dal suo
comportamento ogni tipo di mollezza a di
inclinazione al cedimento: egli era chiamato a
combattere per conquistare pressoché tutto il mondo
conosciuto del tempo e, anche per questo, non gli era
più lecito disporre nemmeno del proprio spirito. Il
suo corpo apparteneva all’esercito e della sua anima
doveva rendere conto al vicario di Cristo.
Questo excursus dunque racconta come era vista e
vissuta l’omosessualità nel mondo greco-romano
antico, si è evidenziato come veniva regolamentato
questo tipo di rapporto e quali erano le usanze alle
quali si attenevano coloro che lo praticavano.
In sintesi, tuttavia si deve constatare che
l’omosessualità è stata considerata un valore nei
tempi in cui era in uso imporre dove e come dovesse
essere esercitata mentre, invece, è sempre stata
severamente condannata quando è stata praticata,
seppur nascostamente, ma in libertà.
Va ricordato che nell’amplesso l’unico elemento
insostituibile è l’istintività. Da ciò che si è analizzato
perciò si deve concludere che anche nel mondo
antico, cattolico o pagano, ci fu sempre un’autorità
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malevola su una condizione che invece potrebbe essere vista come l’apice dell’affettività condivisa.
E’ vero che i rapporti erotici si dovrebbero reggere essenzialmente sulla diversa struttura fisica degli organi sessuali, che peraltro hanno la valenza di assicurare la sopravvivenza della specie, ma si è pur visto che l’amplesso non è
sempre vissuto con modalità classiche e che la fantasia
interviene a vivacizzare, perfino troppo, qualunque approccio intimo anche quello eterosessuale dove la riproduzione
risulta essere proprio l’ultima della finalità che chi lo esercita si propone di raggiungere.
Si sa anche che da sempre i maschi hanno la facoltà di
chiedere, e perfino di pretendere, prestazioni erotiche che
non sempre le loro femmine gradiscono. Può succedere che
l’uomo reclami il suo soddisfacimento sessuale nel momento sbagliato oppure, tout court, che i rapporti richiesti non
siano parimenti desiderati anche dalla sua donna. Nei secoli
fu consuetudine ritenere che la moglie non avesse alcun
titolo per sottrarsi alle brame del marito. In virtù del fatto
che, nel provvedere al mantenimento della consorte il maschio aveva automaticamente acquisito qualunque diritto
coniugale, nessun rifiuto avrebbe potuto essergli opposto.
Questa sottomissione della donna all’uomo, ostinatamene voluta dalla società di ogni tempo e luogo, non può
non aver indotto la femmina a sognare, almeno a livello di
evasione mentale, di avere rapporti sessuali con un essere
simile a lei, che non la avrebbe umiliata e assoggettata.
Certo che questa non può essere l’unica ragione ad aver
determinato il fenomeno del lesbismo, anche perché non
tutte le donne hanno reagito con l’omosessualità agli atteggiamenti più o meno aggressivi ricevuti dai maschi; questo,
tuttavia può essere uno dei motivi che hanno indotto le
donne a fare quadrato tra di loro.
Come si è visto molte femmine si sono rifugiate nei
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preposta a soffocare l’istinto primordiale
dell’accoppiamento spontaneo. Se si facesse un
paragone con il mondo animale ne conseguirebbe
che l’uomo, da quando si è dato un assetto culturale,
non si è più potuto concedere di vivere amplessi
spontanei senza dover tenere conto di ciò che le
regole sociali avevano imposto.
Se, come dice l’antropologia culturale,
l’organizzazione della società umana nasce con la
proibizione dell’incesto e con la conseguente
“veicolazione delle donne”, non meraviglia che il
maschio abbia dovuto seguire, in tal senso nel corso
dei millenni, il comando essenziale che è quello volto
a dimostrare la sua virilità: solo così, infatti, il potere
sarebbe rimasto esclusivamente nelle mani del sesso
forte.
Claude Lévi Strauss, che fu l’antropologo per
eccellenza e che contribuì fortemente, assieme ad
altri colleghi e studiosi di discipline sociopsicologiche, a dare un’interpretazione alla
formazione della cultura umana, affermò che
l’interdizione dell’incesto rappresenta un mezzo di
scambio.
Questo tabù ha, infatti, un senso solo se viene
percepito come l’inverso di una prescrizione: non si
tratta tanto di una regola che proibisce di sposare
figlia, sorella o madre ma è una regola che obbliga gli
stessi maschi a dare le loro donne ad altri uomini. E’
la regola del dono per eccellenza. E’ subito evidente
perciò che, in una struttura sociale così concepita, chi
scambia, cioè i maschi, ha il potere, chi viene
scambiato, cioè le femmine, è privo di potere.
Le norme morali, chiamate in causa per spiegare
tale tabù, non esprimono necessariamente le nostre
52

Tra sabbia e sassi
conventi forse proprio per non correre il rischio di venire
date in moglie allo sconosciuto di turno che la famiglia
aveva scelto per loro. C’è anche da dire che mentre il maschio ha sempre trovato la compagna di suo gradimento con
un certa facilità, magari mettendosi d’accordo con il padre
della sposa o con il maschio più importante della famiglia,
alla femmina spesso veniva imposto un marito a lei
completamente sconosciuto.
Su questo argomento, proprio all’interno della mia famiglia, si è intrecciato un vero romanzo.
La mia amatissima nonna Maria, francese, originaria
della zona di Bordeaux, figlia di un ricco possidente
terriero, quando era solo sedicenne fu promessa in sposa dal
padre al 55enne proprietario del podere confinante.
Nel frattempo era nato un vero amore tra lei e un
bracciante agricolo italiano che lavorava stagionalmente
nella tenuta della sua famiglia.
Maria non si ribellò alla decisione del padre perché
sapeva che non sarebbe stata ascoltata, quindi fuggì di casa
di notte, senza abiti né documenti per raggiungere la sua
futura suocera in Piemonte. Non sarebbe stato prudente per
i due giovani lasciare insieme il paese perché, in questo
modo, avrebbero potuto essere rintracciati.
La mia coraggiosissima nonna raggiunse a piedi, e con
mezzi di fortuna, il piccolo paese di cui era originario colui
che sarebbe diventato per me il leggendario nonno Pietro.
Non ho mai sentito la nonna rimpiangere quella decisione che aveva totalmente cambiato la sua esistenza. Divenne
poverissima e non riuscì più, per la vita, ad avere alcun
contatto né con i suoi genitori né con i dodici tra fratelli e
sorelle che aveva lasciato in Francia. La sua famiglia la punì
in questo modo. Ma lei fu molto felice accanto al suo uomo
che però purtroppo appena prima dello scoppio della
seconda guerra mondiale venne assassinato a scopo di
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inclinazioni spontanee e naturali; spesso, all’opposto,
tali norme sono usate come argomentazioni
attraverso le quali si vorrebbero imporre
comportamenti contrari alle tendenze innate.
Per Freud l’incesto è la più naturale inclinazione
dell’uomo in fatto di relazioni erotiche; basti
ricordare il complesso di Edipo, che adombra
l’innamoramento del figlio maschio per la madre, e
lo speculare complesso di Elettra che rivela
l’inconscia passione che la figlia femmina prova per
il padre.
Dunque la libertà sessuale è sparita dalla vita
dell’uomo nello stesso momento in cui egli si è dato
la prima regola culturale. E’ con la proibizione
dell’incesto che si apre la strada ai divieti che
riguardano le attività sessuali: disciplinare la
sessualità dell’essere umano significa impossessarsi
delle leve del comando.
Il potere, infatti, nell’imporre le norme morali non
tutela l’etica dell’uomo, semmai mette in moto un
meccanismo per cui, nel farle osservare, ottiene la
loro legittimazione. Ne consegue che l’osservazione
delle norme morali legittima il potere.
La repressione generalizzata degli istinti sessuali
normalmente viene accettata attraverso la
sublimazione di ciò che è imposto. Vale la pena di
ricordare che in psicoanalisi sublimare significa
spostare l’energia della pulsione sessuale repressa
verso un’altra meta che potrebbe essere quella di
contribuire a far osservare anche ai dissidenti la
regola vigente. Oppure tale energia potrebbe essere
convogliata, per esempio, verso la costituzione degli
eserciti o nel lavoro o altro. Nasce così uno spirito di
corpo che porta il singolo ad identificarsi con
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rapina.
Io non ho mai conosciuto di persona il nonno ma, per
come lo descriveva lei, sono certa di averlo incontrato anch’io.
La mia nonna trovò una soluzione straordinaria per vivere la sua vita di femmina, moglie e madre, ma è ovvio che
non sarebbe certo normale aspettarsi un comportamento
così ribelle e auto cosciente da parte di tutte le donne che
so-no costrette a vivere nell’umiliazione di rapporti
matrimo-niali non voluti e forse addirittura percepiti come
disgustosi. Non meraviglierebbe che in un caso come quello
prospet-tato a nonna Maria, se accettato passivamente, la
donna in questione finisse per consolarsi tra le braccia di
una qualun-que amica.
Sono certa, anche per aver raccolto su questo argomento
molte testimonianze nel mio studio, che alle donne spesso
manchi molto l’aspetto tenero, sentimentale, dolce e fatto di
parole amorevoli, nel rapporto con l’altro sesso, specialmente quando non si sentono amate.
Mentre per le femmine questa caratteristica della vita a
due è indispensabile per vivere con piacere il rapporto sessuale per il maschio tali comportamenti sono superflui,
sciocchi, puerili, sono insomma pretese da femminuccia. La
natura ha dotato i due generi in modo diverso sia per la
struttura fisica in sé che per le finalità cui sono preposti i
rispettivi apparati sessuali, e la cultura non ha fatto altro che
accentuare queste differenze.
Nel rapporto erotico spesso le esigenze dei partner non
coincidono. Al maschio, di norma, interessa più il numero
degli amplessi piuttosto che la qualità, per la femmina di
solito è il contrario. Alla lunga questo modo di concepire il
sesso può comportare che da un lato la donna acconsenta al
rapporto senza sentirne il desiderio, e dall’altro che l’uomo,
sentendosi rifiutato, comprima con rabbia la sue esigenze,
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l’istituzione della quale è, invece, strumento.
Succede perciò che molti individui, reprimendo i
propri istinti sessuali mettano le proprie energie a
disposizione dell’autorità e finiscano con il sentirsi
parte di essa facendo propri i comandi ricevuti fino
ad adoperarsi per vederli imposti su tutti.
In questo modo si percepiscono a loro volta
potenti e decisionisti mentre in realtà sono dei
semplici esecutori.
Il comportamento di chi, per esempio, si accanisce
contro il libero esercizio dell’omosessualità nasce
appunto da tale meccanismo.
Ripercorrere le varie tappe della storia umana, per
quanto riguarda il modo di vivere la sessualità ha,
dunque, un valore relativo perché ogni epoca presa in
considerazione ha un senso solo se viene riallacciata
all’origine dei tempi. E anche se non è dato di
riscrivere l’epopea umana partendo da altri assunti, si
potrebbe tuttavia essere consapevoli di quali sono i
nodi da sciogliere per leggere correttamente i
comportamenti dell’uomo sia antico che moderno e,
in questo modo, l’intolleranza, l’aggressività e la
persecuzione nei confronti di chi esprime liberamente
la propria sessualità si rivelerebbero come
atteggiamenti stolti e soprattutto privi di una ragion
d’essere.
Davanti alla conoscenza, che le moderne scienze
forniscono e che dovrebbe illuminare qualunque fatto
umano, l’abuso e il preconcetto diventano gesti
arbitrari tipici di chi non ha sufficiente spirito critico
per pensare autonomamente.
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oppure che si rivolga altrove per soddisfarle.
Molte signore mi raccontano che se durante la giornata il
loro marito le ha trattate sgarbatamente, alla sera, pur se il
tono del consorte è diventato molto più conciliante, esse non
riescono a lasciarsi avvicinare da lui neppure per lo scambio
di semplici affettuosità.
Secondo queste testimonianze sembra che di giorno le
femine, per i loro maschi, siano particolarmente criticabili
mentre alla sera i loro difetti, quando ce ne fossero di chiara
evidenza, sarebbero comunque bonariamente accettati. Mi
ritorna in mente una canzone cantata da Ombretta Colli il
cui ritornello si ispira appunto ad un marito particolarmente
sgarbato. Egli, durante la giornata, rimprovera continuamente la moglie mentre di notte le dice: “mia bella bionda
facciamo l’amore” la protagonista riflette tra sé che sicuramente lui sbaglia persona perché lei “non è né bella né
bionda”.
Questo comportamento da parte dei maschi fa ripensare
al contenuto della protesta femminista secondo cui la donna
per l’uomo ha spesso rappresentato il classico oggetto da
usare a proprio piacimento. Anche se una parte dei maschi
di oggi non si comportasse più in questo modo, tale presa di
coscienza non cambierebbe ipso facto ciò che ha formato la
mentalità maschile e femminile nel tempo, con il corollario
di conseguenze che ne derivano, poiché si sa che i retaggi
culturali perdono di valore solo attraverso gli anni. Del resto
che almeno una categoria di donne sia tuttora considerata
oggetto per il maschio è un fatto incontrovertibile, basta osservare, ancora una volta, il mondo della prostituzione. Solo
gli oggetti si comprano e dunque le donne quando si comprano sono oggetti; solo le lesbiche non si comprano mai,
dunque solo le lesbiche non possono essere oggetti.
Personalmente sono sempre più convinta che il lesbismo,
pur rappresentando un normale orientamento sessuale e
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Capitolo terzo

L’omosessualità femminile: un fenomeno sorto di
recente?

Come si è visto il termine lesbismo si è coniato
fino dall’epoca della poetessa Saffo anche se per
molti secoli la tendenza omosessuale femminile non
ha destato interessi particolari nella cronistoria del
genere umano.
Evidentemente tale orientamento sessuale della
femmina non è stato considerato come fatto sociale
di rilievo. Del resto nulla di ciò che concerne la vita
della donna è stato studiato con particolare solerzia e
attenzione.
Si sa che il lesbismo, nelle epoche passate, fu
tollerato e che spesso fu punito alla stregua del
peccato di lussuria oppure assimilato al tradimento.
Si è anche a conoscenza del fatto che molte donne
omosessuali furono regolarmente mogli e madri e
che quindi il lesbismo, in questi casi, non essendo
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quindi non essendo necessariamente provocato da eventi
esterni, nel corso della storia sia tuttavia stato favorito e
stimolato dal comportamento misogino del maschio.
Sono esistiti, attraverso i secoli, luoghi preposti ad accogliere solo donne. Angoli di mondo nei quali le femmine
dovevano vivere tra loro sia per offrire all’uomo alcuni importanti servizi sia perché, in questo modo, la loro presenza
non avrebbe ingombrato la società, ambito di appartenenza
esclusivamente maschile.
Si è già detto che del lesbismo si sa poco e conviene aggiungere che, qualunque sia la testimonianza alla quale si
possa fare riferimento, questa è quasi esclusivamente riportata dalla penna di un maschio.
Tra i siti riservati unicamente alle donne vi fu l’Atrium
Vestae, luogo situato accanto al tempio della Dea Vesta la
quale rappresentava la vita della città di Roma. Le Vestali
erano appunto sacerdotesse consacrate a tale icona e avevano l’obbligo di mantenere acceso il fuoco sacro della Dea
mentre erano tenute ad osservarne il culto attraverso pratiche varie. Le Vestali erano quattro o sei fanciulle, che godevano di particolari privilegi sociali, ma venivano consacrate
a questa missione fin da bambine e dovevano conservare la
loro verginità per trenta anni, al termine del loro servizio
erano libere di lasciare il tempio e sposarsi.
Le colpe di cui le Vestali potevano macchiarsi erano due:
la non adeguata sorveglianza del fuoco sacro, che non doveva spegnersi per alcun motivo, e l’intrattenere rapporti
sessuali poiché in questo sventurato caso avrebbero perso la
verginità. Tali disobbedienze erano considerate sacrilegi
imperdonabili e una fine terribile si prospettava per le sventurate che vi fosse incorse.
In realtà la purezza di queste sacerdotesse avrebbe potuto
essere facilmente contaminata anche da rapporti sessuali tra
donne, ma questa eventualità evidentemente non preoc55
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evidente avrebbe facilmente potuto sfuggire ad
un’eventuale osservazione.
Per la sua struttura fisica la femmina ha potuto
avere, con maggior naturalezza rispetto al maschio,
rapporti sessuali non graditi pur senza che il partner
se ne potesse avvedere. La bisessualità, dunque,
potrebbe essere presente nella donna più di quanto
non si creda. Se si parte dall’assunto che il
sentimento d’amore è davvero universale è logico
pensare che il lesbismo abbia rappresentato da
sempre, per la femmina sottomessa al maschio, il
luogo del rifugio sentimentale per eccellenza.
“Ormai destinate al matrimonio fin dalla più
tenera età, e solo a questo preparate, le donne
imparavano a conoscere un solo tipo d’amore:
quello che dovevano sentire per un marito che,
comunque, non avevano scelto. Il che non significa
che questo marito esse non lo amassero: al contrario, con ogni probabilità lo amavano
sinceramente.
Non avendo altra scelta, e non potendo neppure
concepire una destinazione di vita diversa (se non
erano mogli, erano infatti etere o prostitute), il
matrimonio era vera-mente, per loro, il luogo
dell’amore: ma di un amore fatto in primo luogo di
dedizione, di obbedienza e di rispetto. Questo fu
l’amore che i greci insegnarono alle loro donne. E la
passione? E la libertà di scegliere l’oggetto d’amore,
la libertà di lasciarlo, gli abbandoni e i pentimenti,
la speranza e la disperazione, tutto quello, insomma,
che, insieme all’affetto, è parte fondamentale
dell’amore?
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cupava le autorità del tempo poiché la castità veniva identificata con l’integrità dell’imene e tale punto di vista, che in
molti luoghi del mondo perdura tuttora, segue una logica
maschile perché prevede che una femmina non sia più pura
solo quando è stata penetrata da un maschio.
Credo sia evidente che, se esercitare la sessualità è sinonimo di impurità, si possa essere davvero impuri, sia maschi
che femmine, anche se l’amplesso non viene compiuto con
le modalità classiche dell’eterosessualità.
Le Vestali non furono le sole sacerdotesse vergini e sacre
che la storia ricordi. Norma, infatti, riportata in vita dalla
famosa opera di Bellini, fu, appunto, una sacerdotessa Druida. Il verosimile intreccio del melodramma prende le mosse
proprio dal fatto che questa vergine macchia la sua purezza
per essersi concessa a Pollione con il quale genera ben due
figli. Per anni Norma custodisce nascostamente la sua prole
e la tragedia esplode, in tutta la sua drammaticità, quando
ella scopre che l’uomo per il quale ha commesso il più
grave dei peccati è un innamorato incostante negli affetti.
Pollione, infatti si è invaghito di Adalgisa una novizia,
peraltro amica della sua prima amante, e a sua volta avviata
al sacerdozio. Casta Diva, l’appellativo con cui Norma si
rivolge alla luna, nella sua disperata preghiera, sottolinea i
tratti di questa tragedia.
Anche qui non si può parlare di lesbismo ma la solidarietà che si sviluppa tra Norma e Adalgisa nell’opera belliniana è ben più forte dell’amore che unisce le due donne
all’uomo che le ha possedute.
Un altro luogo dove le femmine si sono trovate a condividere tempi e spazi è l’harem. Le mogli e le favorite del
sultano, come si sa, avevano l’obbligo di mantenersi caste e
di donarsi soltanto al loro signore quando egli avesse reclamato il possesso fisico di una di loro. I guardiani dei serragli, per contro, erano rigorosamente eunuchi, ossia uomini
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Che le donne greche vivessero tutto questo nel
matrimonio (salvo casi eccezionali) sembra
veramente difficile. Forse (oltre che nell’adulterio, in
cui presumibilmente cercarono di trovarlo), questo
aspetto dell’amore esse continuarono a viverlo nei
rapporti omosessuali. E forse è vero che, a questo
punto – come dice K. Dover – l’omosessualità, per
loro, fu una specie di ‘controcultura’, in cui
ricevevano dalle altre donne quello che la
segregazione e la monogamia impediva che esse
ricevessero dagli uomini: ma su tutto questo, dopo
Saffo, è sceso il silenzio. (6)
L’amore tra donne non può certo aver assunto la
valenza di luogo della protezione sociale o della
sicurezza economica per la sopravvivenza, ma
certamente può aver rappresentato il rifugio in quella
serena nicchia affettiva che il maschio ha, di fatto,
raramente offerto alla sua compagna.
Si è abituati a credere che l’omosessualità sia un
fenomeno più legato al vizio e alla corruzione dei
costumi piuttosto che ai sentimenti affettivi. Tale
grave errore nel valutare un’intera categoria di
persone getta una luce distorta e malevola su una
condizione che invece potrebbe essere vista come
l’apice dell’affettività condivisa.
E’ vero che i rapporti erotici si dovrebbero reggere
essenzialmente sulla diversa struttura fisica degli
organi sessuali, che peraltro hanno la valenza di
assicurare la sopravvivenza della specie, ma si è pur
visto che l’amplesso non è sempre vissuto con
modalità classiche e che la fantasia interviene a
vivacizzare, perfino troppo, qualunque approccio
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evirati. Ancora una volta l’imperativo categorico era quello
che alle femmine del sultano fosse consentito intrattenere
rapporti sessuali solo con il loro padrone e signore come se
la purezza di queste donne potesse essere macchiata unicamente da un altro maschio cioè da chi possiede un pene.
Ovviamente tale era la logica del signore, in realtà gli
harem erano luoghi dove le donne vivevano felicemente
poiché godevano di un’agiatezza riservata a poche altre
femmine. Esse oltretutto non soffrivano per l’inevitabile
scarsità di rapporti sessuali che il sultano destinava a
ognuna singolarmente proprio perché queste donne
probabilmente avevano imparato ad amarsi tra di loro. Tali
dati si evincono dai racconti tramandati da madre in figlia,
ma certo non se ne trova traccia in alcuna pubblicazione.
Personalmente ho sentito narrare come si svolgeva la
vita delle femmine all’interno del serraglio proprio in
occasione di una visita fatta alla città di Istanbul negli anni
‘60.
Le donne che tenevano mercato intorno alla casa del
sultano, e gli stessi accompagnatori che facevano da guida
all’interno dei padiglioni dell’harem, già abitati e ormai
museo, raccontavano molti particolari della vita delle femmine che fino a pochi anni prima avevano vissuto in quel
luogo. Sapevano a quale donna era affidato il compito di cucinare e quanta perizia le si richiedeva; era noto a quale
delle concubine era assegnata la mansione di occuparsi dei
bimbi; quale era la parte del serraglio destinata alla ricreazione; quali erano le stanze delle favorite e quelle delle concubine; dove dormivano gli eunuchi e così via.
Tra tutte queste informazioni ogni tanto si faceva menzione della dolcezza che molte di queste donne provavano
per le compagne con le quali si supponeva intrattenessero
anche rapporti sessuali. Tale congettura non era nemmeno
vista con disapprovazione poiché le pratiche amorose tra
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intimo anche quello eterosessuale dove la
riproduzione risulta essere proprio l’ultima della
finalità che chi lo esercita si propone di raggiungere.
Si sa anche che da sempre i maschi hanno la
facoltà di chiedere, e perfino di pretendere,
prestazioni erotiche che non sempre le loro femmine
gradiscono. Può succedere che l’uomo reclami il suo
soddisfacimento sessuale nel momento sbagliato
oppure, tout court, che i rapporti richiesti non siano
parimenti desiderati anche dalla sua donna. Nei secoli
fu consuetudine ritenere che la moglie non avesse
alcun titolo per sottrarsi alle brame del marito. In
virtù del fatto che, nel provvedere al mantenimento
della consorte il maschio avesse automaticamente
acquisito qualunque diritto coniugale, nessun rifiuto
avrebbe potuto essergli opposto.
Questa sottomissione della donna all’uomo,
ostinatamente voluta dalla società di ogni tempo e
luogo, non può non aver indotto la femmina a
sognare, almeno a livello di evasione mentale, di
avere rapporti sessuali con un essere simile a lei, che
non la avrebbe umiliata e assoggettata.
Certo che questa non può essere l’unica ragione
ad aver determinato il fenomeno del lesbismo, anche
perché non tutte le donne hanno reagito con
l’omosessualità agli atteggiamenti più o meno
aggressivi ricevuti dai maschi; questo, tuttavia, può
essere uno dei motivi che hanno indotto le donne a
fare quadrato tra di loro.
Come si è visto molte femmine si sono rifugiate
nei conventi forse proprio per non correre il rischio di
venire date in moglie allo sconosciuto di turno che la
famiglia aveva scelto per loro. C’è anche da dire che
mentre il maschio ha sempre trovato la compagna di
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donne si riteneva che ingentilissero la sessualità femminile.
Un'altra circostanza, che sottolinea ancora di più il probabile
sviluppo del lesbismo tra le donne dell’harem sta nel fatto
che, osservando passo passo la loro monotona vita trascorsa
per la maggior parte del tempo a stretto contatto le une con
le altre, si è visto come esse si siano dilettate a intrecciare, a
suon di musica, movenze ritmiche molto particolari per il
carattere erotico che evocano. La danza del ventre infatti è
un ballo che viene eseguito unicamente tra donne e non può
sfuggire la sensualità, la seduzione e il desiderio di concupire che tali gesti esprimono. Ovviamente le favorite si esibivano anche davanti al sultano ma di certo, per essere capaci di padroneggiare il loro corpo con tanta perizia, esse
dovevano sicuramente aver danzato a lungo innanzitutto per
se stesse e dunque è lecito supporre che tali passi possano
essere stati ispirati dalle altre donne con le quali, di fatto,
vivevano.
Come si è visto l’omosessualità è la tendenza a consumare il rapporto sessuale con persone dello stesso genere.
Questa caratteristica può essere l’espressione di una scelta spontanea e innata ma può anche essere favorita dalle circostanze.
La soddisfazione del sesso, che si esprime perfino con
l’autoerotismo, in mancanza dell’oggetto d’amore con il
quale condividere le proprie pulsioni, può ovviamente trovare una più appagante ragion d’essere quando è goduta
insieme ad altri, indipendentemente dal genere dei due
amanti.
Luoghi come conventi, collegi, caserme, carceri e simili,
dove si trovano riunite insieme persone dello stesso sesso,
hanno dato modo di evincere che l’omosessualità aumenta
in ragione delle circostanze che possono favorirla proprio
perché non è poi così difficile spostare la propria preferenza
erotica da un sesso all’altro.
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suo gradimento con un certa facilità, magari
mettendosi d’accordo con il padre della sposa o con il
maschio più importante della famiglia, alla femmina
spesso veniva imposto un marito a lei completamente
sconosciuto.
Su questo argomento, proprio all’interno della mia
famiglia, si è intrecciato un vero romanzo.
La mia amatissima nonna Maria, francese,
originaria della zona di Bordeaux, figlia di un ricco
possidente terriero, quando era solo sedicenne fu
promessa in sposa dal padre al 55enne proprietario
del podere confinante. Nel frattempo però era nato un
vero amore tra lei e un bracciante agricolo italiano
che lavorava stagionalmente nella tenuta della sua
famiglia.
Maria non si ribellò alla decisione del padre
perché sapeva che non sarebbe stata ascoltata, quindi
fuggì di casa di notte, senza abiti né documenti per
raggiungere la sua futura suocera in Piemonte. Non
sarebbe stato prudente per i due giovani lasciare
insieme il paese perché, in questo modo, avrebbero
potuto essere rintracciati.
La mia coraggiosissima nonna raggiunse a piedi, e
con mezzi di fortuna, il piccolo paese di cui era
originario colui che sarebbe diventato per me il
leggendario nonno Pietro.
Non ho mai sentito la nonna rimpiangere quella
decisione che aveva totalmente cambiato la sua
esistenza. Divenne poverissima e non riuscì più, per
la vita, ad avere alcun contatto né con i suoi genitori
né con i dodici tra fratelli e sorelle che aveva lasciato
in Francia. La sua famiglia la punì in questo modo.
Ma lei fu molto felice accanto al suo uomo che però
purtroppo appena prima dello scoppio della seconda
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Ciò fa pensare che chiunque, in determinate situazioni,
potrebbe avere comportamenti omosessuali, che la sessualità è un impulso innato e che come tale richiede di essere
condiviso, di preferenza, tra esseri che si desiderano vicendevolmente.
Prendere in esame le potenzialità erotiche dell’essere
umano, tuttavia, non dovrebbe limitarsi all’osservazione di
tutto ciò che è frutto della pura istintività. L’amore che unisce due persone, infatti, dovrebbe essere considerato elemento predominante rispetto all’impulso che spesso induce
a vedere il sesso come il legame essenziale tra amanti.
In realtà l’amore che si prova l’un l’altro, in ragione delle
affinità di carattere e per la capacità di condividere molti
aspetti della vita, è il vero motore di una relazione. E’ da tali
importanti qualità, che consentono di stare bene con un
compagno, che dovrebbe nascere il prolungamento del piacere dalla pura sfera mentale alla più estesa fisicità. Quando
due persone avessero la fortuna di percepire appieno le loro
personalità e si capissero profondamente quale ostacolo potrebbe intervenire a interrompere questo incantesimo? Forse
il fatto di appartenere entrambi allo stesso genere? In un
mondo dove l’odio, la rivalità, la vendetta, la cupidigia, l’ingiustizia, il crimine e molto altro concorrono sempre più ad
avvelenare l’umana esistenza è possibile che gli omosessuali, che vorrebbero amarsi, trovino ancora il moralizzatore
di turno che si erige a castigatore, dimentico di ciò che davvero porta alla rovina questo “atomo opaco di male” di pascoliana memoria?
Che l’omosessualità sia inscritta nel destino dell’uomo è
un fatto incontrovertibile poiché, come si è visto, questo è
un carattere diffuso in tutte le forme viventi. E’ chiaro,
tuttavia, che la cultura abbia notevolmente concorso ad imprimere nelle menti la reale dicotomia sessuale dando vita a
due mondi completamente diversi: il maschile e il fem59
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guerra mondiale venne assassinato a scopo di rapina.
Io non ho mai conosciuto di persona il nonno ma,
per come lo descriveva lei, sono certa di averlo
incontrato anch’io.
La mia nonna trovò una soluzione straordinaria
per vivere la sua vita di femmina, moglie e madre,
ma è ovvio che non sarebbe certo normale aspettarsi
un comportamento così ribelle e auto cosciente da
parte di tutte le donne che sono costrette a vivere
nell’umiliazione di rapporti matrimoniali non voluti e
forse addirittura percepiti come disgustosi. Non
meraviglierebbe che in un caso come quello prospettato a nonna Maria, se accettato passivamente, la
donna in questione finisse per consolarsi tra le
braccia di una qualunque amica.
Sono certa, anche per aver raccolto su questo
argomento molte testimonianze nel mio studio, che
alle donne spesso manchi molto l’aspetto tenero,
sentimentale, dolce e fatto di parole amorevoli, nel
rapporto con l’altro sesso, specialmente quando non
si sentono amate.
Mentre per le femmine questa caratteristica della
vita a due è indispensabile per vivere con piacere il
rapporto sessuale per il maschio tali atteggiamenti
spesso sono superflui, sciocchi, puerili, sono
insomma pretese da femminuccia. La natura ha
dotato i due generi in modo diverso sia per la
struttura fisica in sé che per le finalità cui sono
preposti i rispettivi apparati sessuali, e la cultura non
ha fatto altro che accentuare queste differenze.
Nel rapporto erotico solitamente le esigenze dei
partner non coincidono. Al maschio, di norma,
interessa più il numero degli amplessi piuttosto che la
qualità, per la femmina di norma è il contrario. Alla
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minile. Bisogna ricordare che è solo da una sessantina di
anni a questa parte, e in pochi luoghi del mondo, che si ha
l’impressione, peraltro non suffragata dai fatti, che ai due
generi sia dato di condividere lo stesso mondo.
La parità dei sessi, infatti, sarà difficilmente raggiungibile; comunque qui poco importa stabilire quale potrà
essere il destino dell’uomo nel futuro, è utile invece capire,
al di là della scelta di ognuno, che comunque è soggettiva,
perché gli uomini spesso preferiscano amarsi tra di loro e
perché la stessa condizione si riscontri, in modo che sono
considerati naturali, normalmente inducono a considerare il
genere femminile minore rispetto a quello maschile.
Questo semplice dato potrebbe fornire la spiegazione,
seppur parziale, del perché un maschio si trovi più a proprio
agio nel relazionare speculare, anche tra le donne.
I comportamenti scaturiti dalla cultura che sono presenti
nelle azioni dell’essere umano, pur se non vengono percepiti come tali visto con un suo pari piuttosto che ad amare
una femmina.
Per l’uomo è dunque abbastanza logico ritenere che intrecciare legami tra simili sia più gratificante che amare un
essere definito “inferiore”.
A favore delle ragioni naturali, quindi non culturali, che
possono indurre i due generi a preferire il rapporto omosessuale è da annoverare anche il fatto che l’esercizio della
sessualità tra etero avendo caratteristiche, funzionali e sinergiche, opposte data la diversa configurazione fisica delle
parti, non consente la vicendevole conoscenza del piacere
percepito dall’altro. Ricordo che nel mio studio un maschio
bisessuale, cercando di spiegarmi le ragioni del suo comportamento che comunque egli definiva ambiguo, metteva in
rilievo il dato che nella relazione gay vi è la certezza che il
partner provi godimento perché la partecipazione all’atto
nel maschio si vede e poi perché due partner dello stesso
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lunga questo modo di concepire il sesso può
comportare che da un lato la donna acconsenta al
rapporto senza sentirne il desiderio, e dall’altro che
l’uomo, sentendosi rifiutato, comprima con rabbia la
sue esigenze, oppure che si rivolga altrove per
soddisfarle.
Molte signore mi raccontano che se durante la
giornata il loro marito le ha trattate sgarbatamente,
alla sera, pur se il tono del consorte è diventato molto
più conciliante, esse non riescono a lasciarsi
avvicinare da lui neppure per lo scambio di semplici
affettuosità.
Secondo queste testimonianze sembra che di
giorno le femmine, per i loro maschi, siano
particolarmente criticabili mentre alla sera i loro
difetti, quando ce ne fossero di chiara evidenza,
sarebbero comunque bonariamente accettati. Mi
ritorna in mente una canzone cantata da Ombretta
Colli il cui ritornello si ispira appunto ad un marito
particolarmente sgarbato. Egli, durante la giornata,
rimprovera continuamente la moglie mentre di notte
le dice: “mia bella bionda facciamo l’amore” e la
protagonista riflette tra sé che sicuramente lui sbaglia
persona perché lei non era “né bella né bionda”.
Questo comportamento da parte dei maschi fa
ripensare al contenuto della protesta femminista
secondo cui la donna per l’uomo ha spesso
rappresentato il classico oggetto da usare a proprio
piacimento.
Anche se una parte dei maschi di oggi non si
comportasse più in questo modo, tale presa di
coscienza non cambierebbe ipso facto ciò che ha
formato la mentalità maschile e femminile nel tempo,
con il corollario di conseguenze che ne derivano,
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genere conoscono perfettamente quale tipo di piacere
condividono poiché essi vivono l’amplesso in modo
identico. Viceversa un maschio, a ben pensarci, non saprà
mai ciò che realmen-te prova la sua femmina durante il
coito, può supporlo e se è persona particolarmente sensibile
può perfino cercare di compenetrarsi nella partner, ma di
fatto, la percezione del sesso femminile resta comunque
abbastanza misteriosa per qualsiasi uomo.
Sicuramente l’eterosessualità trova, comunque, la sua
spinta maggiore proprio in questa differenza; infatti la
continua sorpresa nel vedere la reazione erotica nell’altro
può stimolare ulteriormente il desiderio.
Dopotutto cercare di scoprire ciò che non si potrà mai
conoscere del tutto potrebbe costituire di per sé il reale
motivo dell’eccitamento.
Ma quando il piacere si trae, più realisticamente, da relazioni dove lo speculare “iotu” è identico e anche le risposte
sono immediatamente percepibili, condivisibili e alle quali
si può interagire con vera consapevolezza, allora l’omosessualità può configurarsi come il modo più immediato e
istintivo per godere a fondo dell’erotismo.
Ciò che vale per il rapporto gay, tuttavia, sembra non
avere le identiche valenze per il lesbismo. Tra donne non è
certo la meccanica del sesso, percepito ed esercitato nello
stesso modo, ciò che accomuna le partner. Neppure la certezza di provare gli stessi godimenti induce, più di tanto, le
femmine a intrecciare rapporti intimi tra loro. Alla base del
lesbismo, secondo l’idea che mi sono fatta ricevendo nel
mio studio donne omosessuali, esiste una coesione che si
nutre di fiducia reciproca, la quale consente alle due partner
di vivere il sesso in modo completamente disinibito e privo
di paura.
Analizzando l’epopea umana, attraverso i millenni, è
ine-vitabile constatare che il destino della donna sia stato
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poiché si sa che i retaggi culturali perdono di valore
solo attraverso gli anni. Del resto, che almeno una
categoria di donne sia tuttora considerata oggetto per
il maschio è un fatto incontrovertibile, basta
osservare, ancora una volta, il mondo della
prostituzione. Solo gli oggetti si comprano e dunque
le donne quando si comprano sono oggetti; solo le
lesbiche non si comprano mai, dunque solo le
lesbiche non possono essere oggetti.
Personalmente sono sempre più convinta che il
lesbismo, pur rappresentando un normale
orientamento sessuale e quindi non essendo
necessariamente provocato da eventi esterni, nel
corso della storia sia tuttavia stato favorito e
stimolato dal comportamento misogino del maschio.
Sono esistiti, attraverso i secoli, luoghi preposti ad
accogliere solo donne. Angoli di mondo nei quali le
femmine dovevano vivere tra loro sia per offrire
all’uomo alcuni importanti servizi sia perché, in
questo modo, la loro presenza non avrebbe
ingombrato la società, ambito di appartenenza
esclusivamente maschile.
Si è già detto che del lesbismo si sa poco e
conviene aggiungere che, qualunque sia la
testimonianza alla quale si possa fare riferimento,
questa è quasi esclusivamente riportata dalla penna di
un maschio.
Tra i siti riservati unicamente alle donne vi fu
l’Atrium Vestae, luogo situato accanto al tempio della
Dea Vesta la quale rappresentava la vita della città di
Roma. Le Vestali erano appunto sacerdotesse
consacrate a tale icona e avevano l’obbligo di
mantenere acceso il fuoco sacro della Dea mentre
erano tenute ad osservarne il culto attraverso prati62
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diret-tamente dipendente dal modo in cui i maschi hanno
usato della sua sessualità: le femmine procreano e
soddisfano le esigenze sessuali dei loro compagni. Anche
se, detto in questi termini, tale assunto può sembrare troppo
riduttivo, a ben pensarci rispecchia invece la reale
condizione di un genere che, escluso dalla storia, è riuscito a
sopravvivere so-lo grazie alla sua capacità di adattamento e
di sottomissione nei confronti di chi ha detenuto il
comando. Non dovrebbe dunque meravigliare il fatto che
non tutte le donne sappiano né vogliano sottostare al volere
del compagno maschio. Né dovrebbe sorprendere il
constatare che sia stata proprio la paura ciò che ha indotto
molte femmine ad accettare la sottomissione.
Ricordo molto chiaramente che circa una ventina di anni
fa, per la prima volta, ricevetti in studio due ragazze lesbiche. Il loro problema inizialmente era di natura sociale.
Infatti, venivano regolarmente cacciate dal padrone di casa
non appena tra i condomini cominciava trapelare il sospetto
che il loro rapporto non fosse proprio quello di due semplici
amiche. Questa situazione, alla lunga, aveva indotto una
delle due a chiedere all’altra, pur senza alterare il loro legame, di vivere in appartamenti separati. Così avevano iniziato a litigare e la più giovane rimproverava alla compagna
di voler approfittare di quella situazione per provare a fare
l’amore con un uomo.
La risposta dell’accusata fu: “vuoi scherzare? Mai mi
farei avvicinare da quel coso minaccioso…”
Dunque il pene per certe donne rappresenta una minaccia perché potrebbe causare dolore fisico, perché un maschio ha la facoltà di pretendere il rapporto, perché può dare
origine a una gravidanza non desiderata, perché una penetrazione imposta umilia la femmina che la subisce.
Le donne sanno bene che il loro apparato genitale, nella
migliore iconografia descrittiva dello stato femminile, rap62
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che varie. Le Vestali erano quattro o sei fanciulle, che
godevano di particolari privilegi sociali, ma venivano
consacrate a questa missione fin da bambine e
dovevano conservare la loro verginità per trenta anni,
al termine del loro servizio erano libere di lasciare il
tempio e sposarsi.
Le colpe di cui le Vestali potevano macchiarsi
erano due: la non adeguata sorveglianza del fuoco
sacro, che non doveva spegnersi per alcun motivo, e
l’intrattenere rapporti sessuali poiché in questo
sventurato caso avrebbero perso la verginità. Tali
disobbedienze
erano
considerate
sacrilegi
imperdonabili e una fine terribile si prospettava per le
sventurate che vi fosse incorse.
In realtà la purezza di queste sacerdotesse avrebbe
potuto essere facilmente contaminata anche da
rapporti sessuali tra donne, ma questa eventualità
evidentemente non preoccupava le autorità del tempo
poiché la castità veniva identificata con l’integrità
dell’imene e tale punto di vista, che in molti luoghi
del mondo perdura tuttora, segue una logica maschile
perché prevede che una femmina non sia più pura
solo quando è stata penetrata da un maschio.
Credo sia evidente che, se esercitare la sessualità è
sinonimo di impurità, si possa essere davvero impuri,
sia maschi che femmine, anche se l’amplesso non
viene compiuto con le modalità classiche
dell’eterosessualità.
Le Vestali non furono le sole sacerdotesse vergini
e sacre che la storia ricordi. Norma, infatti, riportata
in vita dalla famosa opera di Bellini, fu, appunto, una
sacerdotessa Druida. Il verosimile intreccio del
melodramma prende le mosse proprio dal fatto che
questa vergine macchia la sua purezza per essersi
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presenta l’emblema della santità, però sanno anche che ciò
che si venera, in questi casi, è solo la sua capacità riproduttiva.
A nessuno è mai interessato sapere quali siano i reali
desideri sessuali di una femmina. Anzi, ricordo che fino a
pochi decenni fa si sentiva dire che una “vera signora” a
letto doveva sapersi contenere: sarebbe stato disdicevole se
avesse mostrato troppo interesse per l’attività sessuale.
Anche i maschi avrebbero fatto bene a pretendere “quelle cose” da altre donne, perciò erano tenuti a portare il
dovu-to rispetto alle loro mogli legittime. Infatti, sempre
attra-verso le confidenze che vengono esplicitate nel mio
studio, scopro che, ancora oggi, moltissimi mariti non
saprebbero dire nemmeno lontanamente se la loro moglie,
durante l’am-plesso, raggiunge l’orgasmo.
Si ha l’impressione che l’amore fisico abbia un senso solo quando è riferito agli uomini visto che questo è l’atto con
cui si mette in evidenza e si rafforza l’identità dell’essere
virile.
Le femmine, infatti, spesso non hanno modo di godere
durante il rapporto eterosessuale o all’occorrenza devono
saper anestetizzare il loro apparato genitale al punto da rimanere estranee all’amplesso: come si spiegherebbe, ad esempio, il fenomeno della prostituzione? Può essere che una
meretrice goda venti, trenta o chissà quante volte al giorno
pur di soddisfare i clienti che la avvicinano?
Oppure cosa succede quando un marito chiede alla propria moglie di fare l’amore in un momento in cui lei sta
male o davvero non prova alcun desiderio erotico? In questi
casi il compagno solitamente la esorta con un: “dai, dopotutto cosa ti costa?” I maschi non sanno cosa costi essere
penetrate nel momento in cui non si ha voglia di fare l’amore. Comunque la semplice e quasi divertente ricerca del
famoso punto “G” la dice lunga sulla conoscenza del godi63
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concessa a Pollione con il quale genera ben due figli.
Per anni Norma custodisce nascostamente la sua
prole e la tragedia esplode, in tutta la sua
drammaticità, quando ella scopre che l’uomo per il
quale ha commesso il più grave dei peccati è un
innamorato incostante negli affetti.
Pollione, infatti si è invaghito di Adalgisa una
novizia, peraltro amica della sua prima amante, e a
sua volta avviata al sacerdozio. Casta Diva,
l’appellativo con cui Norma si rivolge alla luna, nella
sua disperata preghiera, sottolinea i tratti di questa
tragedia.
Anche qui non si può parlare di lesbismo ma la
solidarietà che si sviluppa tra Norma e Adalgisa
nell’opera belliniana è ben più forte dell’amore che
unisce le due donne all’uomo che le ha possedute.
Un altro luogo dove le femmine si sono trovate a
condividere tempi e spazi è l’harem. Le mogli e le
favorite del sultano, come si sa, avevano l’obbligo di
mantenersi caste e di donarsi soltanto al loro signore
quando egli avesse reclamato il possesso fisico di
una di loro. I guardiani dei serragli, per contro, erano
rigorosamente eunuchi, ossia uomini evirati. Ancora
una volta l’imperativo categorico era quello che alle
femmine del sultano fosse consentito intrattenere
rapporti sessuali solo con il loro padrone e signore
come se la purezza di queste donne potesse essere
macchiata unicamente da un altro maschio cioè da
chi possiede un pene.
Ovviamente tale era la logica del signore, in realtà
gli harem erano luoghi dove le donne vivevano
felicemente
poiché godevano di un’agiatezza
riservata a poche altre femmine. Esse oltretutto è
probabile che non soffrissero troppo per l’inevitabile
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mento al femminile.
Hallgrìmur Helgason nel suo romanzo 101 Reykjavìk,
dal quale è stato tratto anche un film di successo, descrive il
disagio di un maschio quando non può soddisfare le sue
brame con una femmina perché lei semplicemente non si
lascia raggiungere oppure perché è già appagata da un
amore lesbico.
“Carissima lesbica. Tu che ti scopi le donne. Lontano da
tutti i cazzi tremanti e vibranti, gonfi e pieni di problemi e di
pericoli. Dormi bene.
Nella vostra pianura lontana dalla continuità del genere
umano, alla larga dalla perpetuazione della vita, voi giocate morbide con i corpi, sotto il vostro ombrello al riparo
dalla pioggia battente dello sperma, con le gambe e gli
uteri dignitosamente cuciti, nella prevenzione delle
gravidanze. Isole felici prive di pilastri.
Abbracci vergini, nelle vostre selve prive di fusti. Due
vacche sul prato avverse ai tori, vicine agli orgasmi, tette
succhianti, lingue ruminanti, i capezzoli nelle fessure, le vagine sbavanti che sussurrano soavi e aperte e vengono insieme. Il piacere per il gusto del piacere. Le tette per le
tette. Passione senza penetrazione. Amore per amore.
Stendetevi soffici sul letto, donne mie deviate. Due fessure da leccare amorosamente, prive di spade. Mentre noi
uomini maschi consumiamo l’esistenza in guerre di scherma tremanti con le nostre stesse armi, e spremiamo le ultime gocce di vita dai nostri ronzini pidocchiosi e irrigiditi
dal dolore. Con le tasche piene di protezioni scadute. Mentre spacchiamo bicchieri e sbattiamo la testa, su marmi e
legno, sempre sulla soglia del bar, sulla soglia del fallimento, caduti in battaglia, con i ramponi da ghiaccio in culo, le tasche piene di vento e tabacco nell’anima.
Forza, uomini, animo!” (7)
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scarsità di rapporti sessuali che il sultano destinava a
ognuna singolarmente proprio perché queste donne
probabilmente avevano imparato ad amarsi tra di
loro. Tali dati si evincono dai racconti tramandati da
madre in figlia, ma certo non se ne trova traccia in
alcuna pubblicazione.
Personalmente ho sentito narrare come si
svolgeva la vita delle femmine all’interno del
serraglio proprio in occasione di una visita fatta alla
città di Istanbul negli anni Sessanta.
Le donne che tenevano mercato intorno alla casa
del sultano, e gli stessi accompagnatori che facevano
da guida all’interno dei padiglioni dell’harem, già
abitati e ormai museo, raccontavano molti particolari
della vita delle femmine che fino a pochi anni prima
avevano vissuto in quel luogo. Sapevano a quale
donna era affidato il compito di cucinare e quanta
perizia le si richiedeva; era noto a quale delle
concubine era assegnata la mansione di occuparsi dei
bimbi; quale era la parte del serraglio destinata alla
ricreazione; quali erano le stanze delle favorite e
quelle delle concubine; dove dormivano gli eunuchi e
così via.
Tra tutte queste informazioni ogni tanto si faceva
menzione della dolcezza che molte di queste donne
provavano per le compagne con le quali si supponeva
intrattenessero anche rapporti sessuali. Tale
congettura non era nemmeno vista con
disapprovazione poiché le pratiche amorose tra
donne si riteneva che ingentilissero la sessualità
femminile.
Un'altra circostanza, che sottolinea ancora di più
il probabile sviluppo del lesbismo tra le donne
dell’harem sta nel fatto che, osservando passo passo
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Ovviamente l’intenzione dell’autore è quella di mettere
in mostra le debolezze dell’uomo e non certo di fare la morale alle donne lesbiche. Egli perciò enfatizza, anche con
espressioni scurrili, la rabbia del maschio quando si sente
rifiutato. Per l’uomo la situazione nella quale una donna
valuta l’atto virile tanto poco da poterne fare a meno rappresenta una realtà scarsamente credibile, quasi irreale. Da
sempre egli ha ritento che la sessualità fosse quella del maschio o quella al suo servizio. Pur se gli è noto che il lesbismo rappresenta un dato di fatto, il maschio di tutti i tempi
ha voluto credere che questa pratica dovesse considerasi alla
stregua di un tirocinio propedeutico all’eterosessualità.
Questo assunto era già acquisito e descritto nell’antica
Grecia dove si reputava che attraverso il lesbismo la giovane si sarebbe preparata a concedersi con maggior disponibilità al suo sposo, per accendere meglio il suo desiderio e
per aumentare la sua capacità riproduttiva.
Nel brano sopra citato dunque sembra proprio che le
donne, del tutto arbitrariamente, si consentano di vivere l’amore per l’amore e la passione senza penetrazione, mentre
ciò è totalmente altro rispetto alla costruzione culturale della
sessualità fallocentrica.
Per tutto il Medio Evo alcuni giuristi, come Cino da
Pistoia e Maestri delle Chiesa quale, ad esempio, il vescovo
Alonso Tostado, con l’intenzione di codificare il peccato
“contro natura” che commettevano le donne facendo l’amore tra loro, cercarono anche di capire come si svolgessero
questi amplessi e arrivarono alla conclusione che nell’omosessualità femminile non può esserci alcun tipo di appagamento perché mancando la penetrazione le donne non
avreb-bero avuto orgasmi.
L’assenza del pene avrebbe infatti indotto le lesbiche,
durante la loro pratica sessuale, a provare un desiderio sem65
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la loro monotona vita trascorsa per la maggior parte
del tempo a stretto contatto le une con le altre, si è
visto come esse si siano dilettate a intrecciare, a suon
di musica, movenze ritmiche molto particolari per il
carattere erotico che evocano. La danza del ventre
infatti è un ballo che viene eseguito unicamente tra
donne e non può sfuggire la sensualità, la seduzione e
il desiderio di concupire che tali gesti esprimono.
Ovviamente le favorite si esibivano davanti al
sultano ma di certo, per essere capaci di
padroneggiare il loro corpo con tanta perizia, esse
dovevano sicuramente aver danzato a lungo
innanzitutto per se stesse e dunque è lecito supporre
che tali passi possano essere stati ispirati dalle altre
donne con le quali, di fatto, vivevano.
Come si è visto l’omosessualità è la tendenza a
consumare il rapporto sessuale con persone dello
stesso genere.
Questa caratteristica può essere l’espressione di
una scelta spontanea e innata ma può anche essere
favorita dalle circostanze.
La soddisfazione del sesso, che si esprime perfino
con l’autoerotismo, in mancanza dell’oggetto
d’amore con il quale condividere le proprie pulsioni,
può ovviamente trovare una più appagante ragion
d’essere quando è goduta insieme ad altri,
indipendentemente dal genere dei due amanti.
Luoghi come conventi, collegi, caserme, carceri e
simili, dove si trovano riunite insieme persone dello
stesso sesso, hanno dato modo di evincere che
l’omosessualità aumenta in ragione delle circostanze
che possono favorirla proprio perché non è poi così
difficile spostare la propria preferenza erotica da un
sesso all’altro.
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pre più acentuato per i maschi: il rapporto tra donne dunque
sarebbe stato solo un’occasione per aumentare la bramosia
femminile, a totale vantaggio dell’unica vera sessualità. In
sintesi tale è la ragione per cui il lesbismo non fu mai
realmente perseguitato né codificato legalmente.
“In base alle credenze scientifiche del suo tempo, e
sostenute ancora da molti medici dell’Ottocento, Sinistrari
afferma che, anche se non è vero e proprio membro, una
clitoride di dimensioni confacenti potrà permettere quella
congiunzione necessaria al verificarsi della sodomia.
Di fronte a una penitente magari restia o vergognosa, il
confessore avrà dunque cura di indirizzare il suo interrogatorio in tal senso; il giudice da parte sua dovrà disporre
un’indagine da affidare a ostetriche, al fine di verificare
nell’imputata la presenza o meno dell’indizio indispensabile
per la presunzione giuridica del reato. E’ chiaro dunque che,
qualunque cosa facciano insieme due donne normalmente
conformate, non potranno mai incorrere nel peccato o reato
di sodomia.
E’ la stessa impossibilità che era stata sostenuta da Tostado: quando il discorso sull’omosessualità femminile abbandona le formulazioni generiche per affrontare l’argomento nelle sue specifiche implicazioni, sia che ci si muova,
come il vescovo di Avila, sul terreno delle valutazioni etiche, o che si proceda come Sinistrasi, dall’analisi tecnica
dei comportamenti concreti, l’assimilazione teorica con l’omosessualità maschile non può che essere negata o privata
di conseguenze pratiche. E questo non tanto per
l’ignoranza dei modi dell’amore fra donne, o per il rifiuto
di conoscerlo, né per la difficoltà di trovare argomenti
capaci di aggirare la definizione fallocentrica della
sessualità umana. I motivi determinanti sono intrinseci agli
stessi presupposti ideolo-gici che fondano la condanna
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Ciò fa pensare che chiunque, in determinate
situazioni,
potrebbe
avere
comportamenti
omosessuali, che la sessualità è un impulso innato e
che come tale richiede di essere condiviso, di
preferenza, tra esseri che si desiderano vicendevolmente.
Prendere in esame le potenzialità erotiche
dell’essere umano, tuttavia, non dovrebbe limitarsi
all’osservazione di tutto ciò che è frutto della pura
istintività. L’amore che unisce due persone, infatti,
dovrebbe essere considerato elemento predominante
rispetto all’impulso che spesso induce a vedere il
sesso come il legame essenziale tra amanti.
In realtà l’amore che si prova l’uno per l’altro, in
ragione delle affinità di carattere e per la capacità di
condividere molti aspetti della vita, è il vero motore
di una relazione. E’ da tali importanti qualità, che
consentono di stare bene con un compagno, che
dovrebbe nascere il prolungamento del piacere dalla
pura sfera mentale alla più estesa fisicità. Quando
due persone avessero la fortuna di percepire appieno
le loro personalità e si capissero profondamente quale
ostacolo potrebbe intervenire a interrompere questo
incantesimo? Forse il fatto di appartenere entrambi
allo stesso genere? In un mondo dove l’odio, la
rivalità, la vendetta, la cupidigia, l’ingiustizia, il
crimine e molto altro concorrono sempre più ad
avvelenare l’umana esistenza è possibile che gli
omosessuali, che vorrebbero amarsi, trovino ancora il
moralizzatore di turno che si erige a castigatore
sociale, dimentico di ciò che davvero porta alla
rovina questo “atomo opaco di male” di pascoliana
memoria?
Che l’omosessualità sia inscritta nel destino
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cristiana della sodomia, cioè la concezione dell’atto
penetrativo come espressione di do-minio e perciò, se fra
uomini, come spregio dello status virile. Di conseguenza i
rapporti fra donne, anche quando imitano la penetrazione
del maschio, non violano le regole del gioco fra detentori
del potere e non possono compro-mettere la validità
“naturale” del fondamento legittimante la supremazia
maschile” (8)
Dunque non è nemmeno necessario riandare con gli studi antropologici agli inizi della cultura umana per affermare
che i maschi sono sempre stati consapevoli del fatto che è
detentore del potere colui che possiede il pene, e che questo
è l’organo atto a legittimare la validità della supremazia
maschile. La vera irregolarità in tale teoria consiste nel fatto
che la supremazia di cui si parla nella citazione e che viene
definita “naturale” è, con ogni evidenza, assolutamente
“culturale”.
Non deve dunque meravigliare se, nel merito, la storia
umana non ha preso in considerazione il lesbismo come
pratica omoerotica indipendente e slegata dalla fallocentrica
concezione generale. Se si riteneva che la sessualità si potesse esercitare solo attraverso la penetrazione è logico che
le femmine avrebbero potuto vivere l’unione carnale unicamente in funzione e a favore del maschio il quale, a sua
volta, aveva il diritto di definirsi virile proprio in funzione
della sua facoltà di penetrare.
Per questa ragione era necessario che l’uomo conservasse il ruolo attivo anche nel praticare l’omosessualità: la
penetrazione sviliva chi la subiva, ne faceva un essere
succubo, privo di potere e volontà.
Questa, oltretutto, era la condizione che meglio descriveva le donne.
Altresì non meraviglia il fatto che gli omosessuali, con67
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dell’uomo è un fatto incontrovertibile poiché, come si
è visto, questo è un carattere diffuso in tutte le forme
viventi. E’ chiaro, tuttavia, che la cultura ha
notevolmente concorso ad imprimere nelle menti la
reale dicotomia sessuale dando vita a due mondi
completamente diversi: il maschile e il femminile.
Bisogna ricordare che è solo da una sessantina di
anni a questa parte, e in pochi luoghi del mondo, che
si ha l’impressione, peraltro non suffragata dai fatti,
che ai due generi sia dato di condividere lo stesso
mondo.
La parità dei sessi, infatti, sarà difficilmente
raggiungibile; comunque qui poco importa stabilire
quale potrà essere il destino dell’uomo nel futuro, è
utile invece capire, al di là della scelta di ognuno, che
comunque è soggettiva, perché gli uomini spesso
preferiscano amarsi tra di loro e perché la stessa
condizione si riscontri, in modo speculare, anche tra
le donne. I comportamenti scaturiti dalla cultura che
sono presenti nelle azioni dell’essere umano, pur se
non vengono percepiti come tali visto che sono
considerati naturali, normalmente inducono a
considerare il genere femminile minore rispetto a
quello maschile. Questo semplice dato potrebbe
fornire la spiegazione, seppur parziale, del perché un
maschio si trovi più a proprio agio nel relazionare
con un suo pari piuttosto che ad amare una femmina.
Per l’uomo è dunque abbastanza logico ritenere
che intrecciare legami tra simili sia più gratificante
che amare un essere definito “inferiore”.
A favore delle ragioni naturali, quindi non
culturali, che possono indurre i due generi a preferire
il rapporto omosessuale è da annoverare anche il fatto
che l’esercizio della sessualità tra etero avendo
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siderati genericamente passivi nella società moderna, visto
che gli escamotage usati dagli antichi greci non sono più
accettabili, siano stati spesso assimilati al mondo femminile,
né stupisce che essi siano stati dileggiati e considerati “minori” rispetto al maschio virile.
Secondo gli assunti appena visti le donne, dunque, si sarebbero cercate tra loro soltanto quando non avessero avuto
la possibilità di intrattenere regolari rapporti con i maschi.
E’ stato anche riportato che, pur giocherellando con una
clitoride di grandi dimensioni, esse non avrebbero mai potuto soddisfare le loro voglie e che perciò abbiano continuato
a desiderare carnalmente il maschio, a maggior ragione, e in
modo crescente.
Tutto ciò per mettere in evidenza che al fine di esercitare
qualunque tipo di sessualità, il pene è indispensabile. Si
deve anche ricordare che tra i detrattori dell’altra metà del
cielo ci sono sempre stati coloro che hanno visto nelle donne infinite repliche di Eva la tentatrice. Quindi non di lesbiche parla la storia ma di donne di malaffare che hanno
sempre trascinato i maschi alla perdizione.
Le femmine sono sempre state divise in due grosse classi
ben distinte: sante o puttane. Che siano appartenute a l’una
o all’altra di tali categorie, pur senza tener conto di questa
distinzione, le donne, nell’immaginario collettivo, sembrano
essere state biologicamente concepite senza i mezzi per
godere della sessualità.
L’apparato genitale femminile servirebbe solo per mettere al mondo i figli o per soddisfare le esigenze erotiche del
maschio. Questa sommaria valutazione nasce più dal disinteresse, e dunque dall’ignoranza, che il maschio ha avuto
per il vissuto femminile che da una sua reale volontà di sminuire la figura biologica della donna.
Tale comportamento è tanto più grave in quanto esclude
l’altra metà del cielo da ogni tipo di considerazione che
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caratteristiche, funzionali e sinergiche, opposte data
la diversa configurazione fisica delle parti, non
consente la vicendevole conoscenza del piacere
percepito dall’altro. Ricordo che nel mio studio un
maschio bisessuale, cercando di spiegarmi le ragioni
del suo comportamento, che comunque egli definiva
ambiguo, metteva in rilievo il dato che nella relazione
gay vi è la certezza che il partner provi godimento
perché la partecipazione all’atto nel maschio si vede
e poi perché due partner dello stesso genere
conoscono perfettamente quale tipo di piacere
condividono poiché che percepiscono l’amplesso in
modo identico. Viceversa un maschio, a ben pensarci,
non saprà mai ciò che realmente prova la sua
femmina durante il coito, può supporlo e se è persona
particolarmente sensibile può perfino cercare di
compenetrarsi nella partner, ma di fatto, la percezione
del sesso femminile resta comunque abbastanza
misteriosa per qualsiasi uomo.
Sicuramente l’eterosessualità trova, comunque, la
sua spinta maggiore proprio in questa differenza;
infatti la continua sorpresa nel vedere la reazione
erotica nell’altro può stimolare ulteriormente il
desiderio.
Dopotutto cercare di scoprire ciò che non si potrà
mai conoscere del tutto potrebbe costituire di per sé il
reale motivo dell’eccitamento.
Ma quando il piacere si trae, più realisticamente,
da relazioni dove lo speculare “io-tu” è identico e
anche le risposte sono immediatamente percepibili,
condivisibili e alle quali si può interagire con vera
consapevolezza,
allora
l’omosessualità
può
configurarsi come il modo più immediato e istintivo
per godere a fondo dell’erotismo.
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sarebbe stato giusto avere anche per l’altro essere umano
del creato, simile a lui, in tutto e per tutto.
Le sante erano, ovviamente, madri e mogli fedeli e sottomesse e le puttane erano femmine audaci che trascinavano
nel baratro, in cui esse stesse vivevano, uomini ignari e
senza peccato riproducendo, anche in questo caso, stereotipate repliche dello sfortunato Adamo.
Il lungo periodo storico che si ricorda con la locuzione di
“Caccia alle Streghe” non fa il punto sul lesbismo, che
comunque non avrebbe potuto minacciare la leadership maschile, ma si incentra sui rapporti sessuali che le femmine
avrebbero avuto con il diavolo il quale, ovviamente, era
rappresentato quale maschio dagli attributi virili straordinariamente invoglianti rispetto a quelli dell’uomo comune. E
Satana avrebbe potuto certamente rivaleggiare e vincere
contro il povero maschio normalmente dotato.
“Se è successo che un lesbica sia stata onorata come
santa o trattata come pazza, non è accaduto invece che si
pensasse di accusarne qualcuna come strega. Eppure è
proprio l’insaziabile lussuria femminile l’origine di tutti i
misfatti della stregoneria, questa vasta e ramificata organizzazione segreta che compare nell’Europa del XV secolo al
fine di disgregare l’unità della fede ed istaurare il regno di
Satana.
(…) Nonostante la minuzia nel catalogare le colpe delle
streghe e nonostante l’accento posto sulla lussuria delle
donne, origine dell’eresia, l’omosessualità femminile non
viene presa in considerazione.
(…) I loro(delle donne) peccati sessuali consistono solo
nel praticare sporcizie carnali con i diavoli: infatti, viene
spiegato, esistono vari tipi di malefiche, con varie specializzazioni e competenze, ma tutte indistintamente si prostituiscono al demonio e in cambio ricevono appunto il potere
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Ciò che vale per il rapporto gay, tuttavia, sembra
non avere identiche valenze per il lesbismo. Tra
donne non è certo la meccanica del sesso, percepito
ed esercitato nello stesso modo, ciò che accomuna le
partner. Neppure la certezza di provare gli stessi
godimenti induce, più di tanto, le femmine a
intrecciare rapporti intimi tra loro. Alla base del
lesbismo, secondo l’idea che mi sono fatta ricevendo
nel mio studio donne omosessuali, esiste una
coesione che si nutre di fiducia reciproca, la quale
consente alle due partner di vivere il sesso in modo
completamente disinibito e privo di paura.
Analizzando l’epopea umana, attraverso i
millenni, è inevitabile constatare che il destino della
donna sia stato direttamente dipendente dal modo in
cui i maschi hanno usato della sua sessualità: le
femmine procreano e soddisfano le esigenze sessuali
dei loro compagni. Anche se, detto in questi termini,
tale assunto può sembrare troppo riduttivo, a ben
pensarci rispecchia invece la reale condizione di un
genere che, escluso dalla storia, è riuscito a
sopravvivere solo grazie alla sua capacità di
adattamento e di sottomissione nei confronti di chi ha
detenuto il comando. Non dovrebbe dunque
meravigliare il fatto che non tutte le donne sappiano
né vogliano sottostare al volere del compagno
maschio. Né dovrebbe sorprendere il constatare che
sia stata proprio la paura ciò che ha indotto molte
femmine ad accettare la sottomissione.
Ricordo molto chiaramente che circa una ventina
di anni fa, per la prima volta, ricevetti in studio due
ragazze lesbiche. Il loro problema inizialmente era di
natura sociale. Infatti, venivano regolarmente
cacciate dal padrone di casa non appena tra i
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di nuocere nei settori a ciascuna più congeniali.
(…) D’altra parte essi (Sprenger e Institor autori del
Malleus Maleficarum, testo base dal quale nascono tutte le
teorie sulla stregoneria) insegnarono che un peccato che
riguarda solo le donne è di una gravità del tutto
relativa(…)
La proiezione della colpa della donna (invece) è uno dei
fondamenti della dottrina cristiana. Già dalla prima volta
in cui il padre eterno l’ha colta in fallo, Adamo ha reagito
accusando: è stata lei, è colpa sua. E nel corso dei secoli
gli uomini di chiesa hanno sempre ripetuto le sue parole:
Ada-mo si è perduto per debolezza e ingenuità e si è
lasciato vin-cere dalla donna perché, trascinato dall’affetto,
non ha capito la sua vera natura di strumento del diavolo;
solo Eva è stata sedotta dalle parole del serpente: è per
causa sua che l’umanità ha perduto la grazia di Dio e che
Cristo ha dovuto morire sulla croce, e la presenza della
donna con-tinua ancora a spargere infelicità e rovina su
questa terra: priva l’uomo della sua virile sicurezza, frena
il suo slancio alla sapienza, intralcia la strada alla santità.
(9)
Un peccato che riguarda solo le donne, come si è visto,
era considerato dai castigatori delle streghe di una gravità
del tutto relativa, tuttavia nulla ha impedito loro di credere
che la sessualità femminile fosse fortemente pericolosa. La
numinosità muliebre, compendio di mistero affascinante e
terrificante allo stesso momento, che è caratteristica del sacro ed è alla base del sentimento religioso dell’umanità, ha
sempre spaventato il maschio.
Egli, per questa ragione, ha costantemente cercato di
neutralizzare qualunque intromissione della donna nella
gestione della cosa pubblica ma, ciò nonostante, ha sempre
avuto bisogno di infierire ancora sulle femmine poiché esse
70

Tra sabbia e sassi
condomini cominciava trapelare il sospetto che il loro
rapporto non fosse proprio quello di due semplici
amiche. Questa situazione, alla lunga, aveva indotto
una delle due a chiedere all’altra, pur senza alterare il
loro legame, di vivere in appartamenti separati. Così
avevano iniziato a litigare e la più giovane
rimproverava alla compagna di voler approfittare di
quella situazione per provare a fare l’amore con un
uomo.
La risposta dell’accusata fu: “vuoi scherzare?
Mai mi farei avvicinare da quel coso minaccioso…”
Dunque il pene per certe donne rappresenta una
minaccia perché potrebbe causare dolore fisico,
perché un maschio ha la facoltà di pretendere il
rapporto, perché può dare origine a una gravidanza
non desiderata, perché una penetrazione imposta
umilia la femmina che la subisce.
Le donne sanno bene che il loro apparato genitale,
nella migliore iconografia descrittiva dello stato
femminile, rappresenta l’emblema della santità, però
sanno anche che ciò che si venera, in questi casi, è
solo la sua capacità riproduttiva.
A nessuno è mai interessato sapere quali siano i
reali desideri sessuali di una femmina. Anzi, ricordo
che fino a pochi decenni fa si sentiva dire che una
“vera signora” a letto doveva sapersi contenere:
sarebbe stato disdicevole se avesse mostrato troppo
interesse per l’attività sessuale.
Anche i maschi avrebbero fatto bene a pretendere
“quel-le cose” da altre donne, perciò erano tenuti a
portare il dovuto rispetto alle loro mogli legittime.
Infatti, sempre attraverso le confidenze che vengono
esplicitate nel mio studio, scopro che, ancora oggi,
moltissimi mariti non saprebbero dire nemmeno
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sfuggivano, ieri come oggi, al suo completo controllo. L’uomo, infatti, non possiede le stesse potenzialità della donna e
dunque non può capirle, conoscerle e tanto meno esautorarle.
Aver privato le femmine di qualunque potere si possa
amministrare sulla faccia della terra non ha tolto alle esponenti del gentil sesso l’autorità e il prestigio che possiedono
in modo connaturato: esse sono capaci di procreare e quindi
sono le detentrici del vero potere, unico e insostituibile, del
quale sono state dotate dalla sempiterna Natura stessa e non
dalla caduca mano dell’uomo. Qualunque imperatore può
passare dagli altari alla polvere ma le femmine saranno
sempre fertili qualunque sia il governo che le assoggetta.
Nella citazione suesposta è altresì degno di rilievo il
passo in cui si dice che le streghe si prostituirebbero ai vari
diavoli in cambio di una forma di potere.
Ancora una volta dunque le femmine, per quanto descritte come sommamente lussuriose, non avrebbero rapporti carnali con il malefico di turno per trarne un piacere sessuale personale ma si venderebbero per ottenerne favori
nefasti. Se ne deduce, dunque, che nella mente del maschio
il piacere erotico delle donne non possa essere fine a se stesso ma che le femmine usino la loro sessualità esclusivamente come merce di scambio.
In questo modo si ridurrebbe anche il divario, peraltro
sempre volutamente sottolineato dai maschimariti, che esisterebbe tra sante e puttane. Se le femmine adoperano la
loro sessualità e non la vivono semplicemente, anche le legittime mogli di altrettanti formali mariti, potrebbe darsi che
scambino i loro favori sessuali contro sicurezza economica,
mantenimento, protezione nel sociale e altro.
Insomma anche le sante si prostituirebbero ai loro compagni per ottenere tutti quegli appoggi necessari per vivere
nella società gestita dagli uomini, che potrebbero tranquil71
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lontanamente se la loro moglie, durante l’amplesso,
raggiunge l’orgasmo.
Si ha l’impressione che l’amore fisico abbia un
senso solo quando è riferito agli uomini visto che
questo è l’atto con cui si mette in evidenza e si
rafforza l’identità dell’essere virile.
Le femmine, infatti, spesso non hanno modo di
godere durante il rapporto eterosessuale o
all’occorrenza devono saper anestetizzare il loro
apparato genitale al punto da rimanere estranee
all’amplesso: come si spiegherebbe, ad esempio, il
fenomeno della prostituzione? Può essere che una
meretrice goda venti, trenta o chissà quante volte al
giorno pur di soddisfare i clienti che la avvicinano?
Oppure cosa succede quando un marito chiede
alla propria moglie di fare l’amore in un momento in
cui lei sta male o davvero non prova alcun desiderio
erotico? In questi casi il compagno solitamente la
esorta con un: “dai, dopotutto cosa ti costa?” I
maschi non sanno cosa costi essere penetrate nel
momento in cui non si ha voglia di fare l’amore.
Comunque la semplice e quasi divertente ricerca del
famoso punto “G” la dice lunga sulla conoscenza del
godimento al femminile.
Hallgrìmur Helgason nel suo romanzo 101
Reykjavìk, dal quale è stato tratto anche un film di
successo, descrive il disagio di un maschio quando
non può soddisfare le sue brame con una femmina
perché lei semplicemente non si lascia raggiungere
oppure perché è già appagata da un amore lesbico.

lamente procurarsi anche da sole, se la maggior parte di esse
non fosse sempre caparbiamente esclusa dall’agone dei potenti. Tale malvezzo è talmente radicato nella cultura umana
che le donne, anche quelle di oggi, non si meravigliano se in
cambio di un qualunque favore il maschio chiede loro una
prestazione sessuale.
Personalmente ritengo che questo sia, specialmente nella
società moderna, un modo per ricordare alle donne che esse
sono sempre al servizio dell’uomo nonostante abbiano
intra-preso l’impervia strada dell’emancipazione.
Anche per questo i maschi mal tollerano il rifiuto che
una femmina può opporre loro e non è nemmeno da escludere che gli stupratori spesso vogliano, con il peggiore dei
gesti di sopraffazione, dimostrare alle femmine in quale modo, di fatto, il possessore del pene, cioè il potente, possa far
valere la sua “superiorità”.
Mi sono spesso soffermata a riflettere su quale sia la vera
ragione per cui le femmine cerchino, a tutti i costi, di amare
un maschio essendo riamate quando questa circostanza, per
quanto possa sembrare strano, è davvero di difficile realizzazione. Gli uomini hanno sempre avuto bisogno delle donne per una serie di motivi come il desiderio di costruire un
nucleo familiare, avere dei figli, assicurarsi il governo della
casa, avere accanto una donna che si prenda cura della loro
stessa persona, oppure più semplicemente per vivere la sessualità in modo regolare e costante. Il fatto che la femmina
sia stata creata da Dio per aiutare l’uomo sembra essere un
dato di fatto incontrovertibile almeno per chi abbraccia la
fede cattolica.

“Carissima lesbica. Tu che ti scopi le donne.
Lontano da tutti i cazzi tremanti e vibranti, gonfi e
pieni di problemi e di pericoli. Dormi bene.

Il 29 giugno del 1995 papa Giovanni Paolo II scrisse
una lettera alle donne dove tra le altre cose diceva: A
ciascuna di voi e a tutte le donne del mondo indirizzo
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Nella vostra pianura lontana dalla continuità del
genere umano, alla larga dalla perpetuazione della
vita, voi giocate morbide con i corpi, sotto il vostro
ombrello al riparo dalla pioggia battente dello
sperma, con le gambe e gli uteri dignitosamente
cuciti, nella prevenzione delle gravidanze. Isole felici
prive di pilastri.
Abbracci vergini, nelle vostre selve prive di fusti.
Due vacche sul prato avverse ai tori, vicine agli
orgasmi, tette succhianti, lingue ruminanti, i
capezzoli nelle fessure, le vagine sbavanti che
sussurrano soavi e aperte e vengono insieme. Il
piacere per il gusto del piacere. Le tette per le tette.
Passione senza penetrazione. Amore per amore.
Stendetevi soffici sul letto, donne mie deviate. Due
fessure da leccare amorosamente, prive di spade.
Mentre noi uomini maschi consumiamo l’esistenza in
guerre di scherma tremanti con le nostre stesse armi,
e spremiamo le ultime gocce di vita dai nostri ronzini
pidocchiosi e irrigiditi dal dolore. Con le tasche
piene di protezioni scadute. Mentre spacchiamo
bicchieri e sbattiamo la testa, su marmi e legno,
sempre sulla soglia del bar, sulla soglia del fallimento, caduti in battaglia, con i ramponi da ghiaccio
in culo, le tasche piene di vento e tabacco
nell’anima.
Forza, uomini, animo!” (7)
Ovviamente l’intenzione dell’autore è quella di
mettere in mostra le debolezze dell’uomo e non certo
di fare la morale alle donne lesbiche. Egli perciò
enfatizza, anche con espressioni scurrili, la rabbia del
maschio quando si sente rifiutato. Per l’uomo la
situazione nella quale una donna valuta l’atto virile
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questa lettera nel segno della condivisione e della
gratitudine, mentre si avvicina la IV Conferenza Mondiale
sulla Donna, che si terrà a Pechino nel prossimo mese di
settembre. (…) Il libro della genesi parla della creazione in
modo sintetico e con linguaggio poetico e simbolico, ma
profondamente vero: “Dio creò l’uomo a sua immagine; a
immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò” (Gn
1, 27) L’atto creativo di Dio si sviluppa secondo un preciso
progetto.
Innanzitutto, è detto che l’uomo è creato “ad immagine
e somiglianza di Dio”(cfr Gn 1, 26), espressione che chiarisce subito la peculiarità dell’uomo nell’insieme delle opere
della creazione.
Si dice poi che egli, sin dall’inizio è creato come “maschio e femmina” (Gn 1,27). La scrittura stessa fornisce
l’interpretazione di questo dato: l’uomo, pur trovandosi
circondato dalle innumerevoli creature del mondo visibile,
si rende conto di “essere solo” (cfr Gn 2,20). Dio interviene
per farlo uscire da tale situazione di solitudine: “Non è bene
che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia
simile” (Gn 2, 18). Nella creazione della donna è inscritto,
dunque, sin dall’inizio il principio dell’aiuto.” (10)
Dunque nulla è cambiato nel modo in cui gli uomini
concepiscono l’operato delle donne le quali, appunto da
tempi biblici, devono innanzitutto soddisfare le esigenze del
maschio. Papa Giovanni Paolo II, di fatto, non ha minimamente modernizzato questo concetto neppure in prossimità
di un evento importante come la IV Conferenza Mondiale
sui problemi della Donna.
La voce dei Pontefici, è inutile dirlo, ha avuto e avrà
sempre una grande influenza sul modo di pensare del mondo cattolico e contribuisce a mantenere viva quella cultura
che delega al maschio il potere a alla femmina assegna il
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tanto poco da poterne fare a meno rappresenta una
realtà scarsamente credibile, quasi irreale. Da sempre
egli ha ritento che la sessualità fosse quella del maschio o quella al suo servizio. Pur se gli è noto che il
lesbismo rappresenta un dato di fatto, il maschio di
tutti i tempi ha voluto credere che questa pratica
dovesse considerarsi alla stregua di un tirocinio
propedeutico all’eterosessualità. Questo assunto era
già acquisito e descritto nell’antica Grecia dove si
reputava che attraverso il lesbismo la giovane si
sarebbe preparata a concedersi con maggior disponibilità al suo sposo, per accendere meglio il suo
desiderio e per aumentare la sua capacità
riproduttiva.
Nel brano sopra citato dunque sembra proprio che
le donne, del tutto arbitrariamente, si consentano di
vivere l’amore per l’amore e la passione senza
penetrazione, mentre ciò è totalmente altro rispetto
alla costruzione culturale della sessualità
fallocentrica.
Per tutto il Medio Evo alcuni giuristi, come Cino
da Pistoia e Maestri delle Chiesa quale, ad esempio, il
vescovo Alonso Tostado, con l’intenzione di
codificare il peccato “contro natura” che
commettevano le donne facendo l’amore tra loro,
cercarono anche di capire come si svolgessero questi
amplessi e arrivarono alla conclusione che nell’omosessualità femminile non può esserci alcun tipo di
appagamento perché mancando la penetrazione le
donne non avrebbero avuto orgasmi.
L’assenza del pene avrebbe infatti indotto le
lesbiche, durante la loro pratica sessuale, a provare
un desiderio sempre più accentuato per i maschi: il
rapporto tra donne dunque sarebbe stato solo
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ruolo di coadiutrice con il compito di saper trovare nella
dedizione al suo uomo lo scopo della vita. Le domande
dun-que sono: la dedizione è uguale all’amore? Se il
modello di un compito così gravoso come è quello di vivere
amorevol-mente all’ombra di un compagno viene
continuamente ri-proposto dalle circostanze e dalla cultura,
come si può sapere se la dedizione è frutto di sentimenti
veri oppure se è, di per sé, circostanza inevitabile? E’ anche
possibile che le donne cerchino caparbiamente di essere
amate dal loro uomo perché in questo caso metterebbero se
stesse al ser-vizio di un compagno che merita la loro
dedizione e ricam-bia con l’affetto la loro disponibilità.
Oppure potrebbe darsi che esse si illudano di amare il loro
uomo perché questo sentimento nobiliterebbe tutto ciò di
cui si occupano e non renderebbe le loro prestazioni, tutte,
comprese quelle sessuali, alla stregua di mera merce di
scambio. Ma in ognuna di queste supposizioni manca
l’elemento essenziale che connota una buona relazione di
coppia, cioè la spon-taneità. Nella figura di colei che è di
aiuto è inscritta anche la sua inferiorità giacché è ovvio che
il vero agire sia di chi decide e che l’azione del gregario
sia di chi esegue. Dun-que è lecito che le donne ambiscano
sempre molto essere amate dai loro compagni, perché fare
a meno di sentirsi al centro della loro vita sarebbe
denigratorio: solo se fossero stimate e degne di
riconoscenza la loro dedizione assurge-rebbe a
comportamento dignitoso e non potrebbe essere confusa
con la condotta di chi ipocritamente si assoggetta al più
forte per trarne qualche personale interesse.
Durante tutto il periodo in cui il movimento femminista
fu attivo il lesbismo si diffuse proprio all’insegna di esortazioni che venivano formulate più o meno con queste parole:
“non lasciamoci più sottomettere dallo strapotere maschile.
Stimiamoci e amiamoci e se necessario leghiamoci con dol74
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un’occasione per aumentare la bramosia femminile, a
totale vantaggio dell’unica vera sessualità. In sintesi
tale è la ragione per cui il lesbismo non fu mai
realmente perseguitato né codificato legalmente.

“In base alle credenze scientifiche del suo tempo,
e sostenute ancora da molti medici dell’Ottocento,
Sinistrari afferma che, anche se non è vero e proprio
membro, una clitoride di dimensioni confacenti potrà
permettere quella congiunzione necessaria al
verificarsi della sodomia. Di fronte a una penitente
magari restia o vergognosa, il confessore avrà
dunque cura di indirizzare il suo interrogatorio in tal
senso; il giudice da parte sua dovrà disporre
un’indagine da affidare a ostetriche, al fine di
verificare nell’imputata la presenza o meno
dell’indizio indispensabile per la presunzione
giuridica del reato. E’ chiaro dunque che, qualunque
cosa facciano insieme due donne normalmente
conformate, non potranno mai incorrere nel peccato
o reato di sodomia.
E’ la stessa impossibilità che era stata sostenuta
da Tostado: quando il discorso sull’omosessualità
femminile abbandona le formulazioni generiche per
affrontare l’argomento nelle sue specifiche
implicazioni, sia che ci si muova, come il vescovo di
Avila, sul terreno delle valutazioni etiche, o che si
proceda come Sinistrari, dall’analisi tecnica dei
comportamenti concreti, l’assimilazione teorica con
l’omosessualità maschile non può che essere negata
o privata di conseguenze pratiche. E questo non
tanto per l’ignoranza dei modi dell’amore fra donne,
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ci sentimenti d’affetto. Nessuno ci divida più.
E’ necessario che ci si ami per essere tutte unite se vogliamo imporci per diventare forti nel sostenere i nostri
diritti e doveri di cittadine e madri di famiglia”.
Forse questo fu un momento in cui il primo inconsapevole coming out della storia degli omosessuali si evidenziò, oppure in tale occasione molte donne riconobbero che
il loro vero orientamento sessuale non era diretto alla conquista del maschio.
Bisogna anche ricordare che tutta la letteratura mondiale, molte opere d’arte, canzoni antiche e moderne hanno
descritto la femmina come l’angelo da venerare e hanno
raffigurato gli uomini come esseri innamorati delle loro
donne al punto da patire pene infernali e implorare l’amore
di una immaginaria lei che, insensibile a questi richiami
romantici, avrebbe rivelato di possedere un cuore duro e
difficile da conquistare. Anche questo modo di vedere i fatti
della vita è sommamente forviante: gli uomini hanno sempre avuto molte più chance delle donne nella scelta delle
loro compagne e gli scapoli sono sempre stati ambiti e riveriti; al contrario le zitelle hanno sempre incarnato la figura
di colei che per vari motivi, legati all’aspetto fisico o al
carattere e ancor peggio alla moralità, non è piaciuta a
nessuno. Insomma le femmine hanno sempre faticato molto
per trovare un compagno, hanno dato il meglio di loro
stesse per ricoprire il ruolo di coadiutrici e sono state
sottovalutate in tutte le loro azioni e se non soddisfacevano
le esigenze dei loro consorti spesso sono state ripudiate,
allontanate dal desco familiare, a volte perfino private dei
figli e lasciate al loro destino.
Anche oggi, epoca nella quale sembrerebbe anacronistico descrivere la società con caratteri di vero maschilismo, la realtà è purtroppo molto penalizzante per le donne, basti pensare alla violenza che il maschio esercita, da
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o per il rifiuto di conoscerlo, né per la difficoltà di
trovare argomenti capaci di aggirare la definizione
fallocentrica della sessualità umana. I motivi
determinanti sono intrinseci agli stessi presupposti
ideologici che fondano la condanna cristiana della
sodomia, cioè la concezione dell’atto penetrativo
come espressione di dominio e perciò, se fra uomini,
come spregio dello status virile. Di conseguenza i
rapporti fra donne, anche quando imitano la
penetrazione del maschio, non violano le regole del
gioco fra detentori del potere e non possono compromettere la validità “naturale” del fondamento
legittimante la supremazia maschile” (8)
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vero padrone, sulla sua compagna o alle evidenti e costanti
discriminazioni che vengono operate nei posti di lavoro ai
danni dell’altra metà del cielo.
In conclusione è abbastanza logico che almeno una
parte del modo femminile ritenga che condividere la vita
con un uomo sia troppo faticoso e per nulla gratificante e
perciò adotti come alternativa la possibilità di legarsi ad un
amore lesbico.
Purtroppo però tale convincimento, in particolare
quando è l’espressione di un adattamento e non nasce da
una scelta spontanea, è evidente per tutti che non possa
fornire la migliore delle soluzioni.

Dunque non è nemmeno necessario riandare con
gli studi antropologici agli inizi della cultura umana
per affermare che i maschi sono sempre stati
consapevoli del fatto che è detentore del potere colui
che possiede il pene, e che questo è l’organo atto a
legittimare la validità della supremazia maschile. La
vera irregolarità in tale teoria consiste nel fatto che la
supremazia di cui si parla nella citazione e che viene
definita “naturale” è, con ogni evidenza,
assolutamente “culturale”.
Non deve dunque meravigliare se, nel merito, la
storia umana non ha preso in considerazione il
lesbismo come pratica omoerotica indipendente e
slegata dalla fallocentrica concezione generale. Se si
riteneva che la sessualità si potesse esercitare solo
attraverso la penetrazione è logico che le femmine
avrebbero potuto vivere l’unione carnale unicamente
in funzione e a favore del maschio il quale, a sua
volta, aveva il diritto di definirsi virile proprio in
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funzione della sua facoltà di penetrare.
Per questa ragione era necessario che l’uomo
conservasse il ruolo attivo anche nel praticare
l’omosessualità: la penetrazione sviliva chi la subiva,
ne faceva un essere succubo, privo di potere e
volontà.
Questa, oltretutto, era la condizione che meglio
descriveva le donne.
Altresì non meraviglia il fatto che gli omosessuali,
considerati genericamente passivi nella società
moderna, visto che gli escamotage usati dagli antichi
greci non sono più accettabili, siano stati spesso
assimilati al mondo femminile, né stupisce che essi
siano stati dileggiati e considerati “minori” rispetto al
maschio virile.
Secondo gli assunti appena visti le donne, dunque,
si sarebbero cercate tra loro soltanto quando non
avessero avuto la possibilità di intrattenere regolari
rapporti con i maschi. E’ stato anche riportato che,
pur giocherellando con una clitoride di grandi
dimensioni, esse non avrebbero mai potuto
soddisfare le loro voglie e che perciò abbiano
continuato a desiderare carnalmente il maschio, a
maggior ragione, e in modo crescente. Tutto ciò per
mettere in evidenza che al fine di esercitare
qualunque tipo di sessualità, il pene è indispensabile.
Si deve anche ricordare che tra i detrattori
dell’altra metà del cielo ci sono sempre stati coloro
che hanno visto nelle donne infinite repliche di Eva la
tentatrice. Quindi non di lesbiche parla la storia ma di
donne di malaffare che hanno sempre trascinato i
maschi alla perdizione.
Le femmine sono sempre state divise in due
grosse classi ben distinte: sante o puttane. Che siano
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Dal tempo in cui l’omosessuale si nascondeva al gaypride

Anche se oggi l’omosessualità, almeno nella nostra civiltà occidentale, non dovrebbe più rappresentare condizione
che crei disagio, va detto che la maggior parte dei gay e delle lesbiche, trova che sia ancora molto difficile afrotare il
proprio coming out.
Nel mio studio vedo spesso coppie di persone dello stesso sesso e oggettivamente non noto alcuna differenza di
comportamento tra questi partner rispetto a quelli che
formano le coppie etero. Le stesse persone, invece, avvertono che nel sociale esiste ancora quella condizione attribuita ai “diversi”, categoria alla quale essi apparterrebbero, e
che inevitabilmente influenza il loro comportamento.
Il problema iniziale che questi giovani devono affrontare
è quello di trovare il coraggio di informare le famiglie
d’origine dei loro orientamenti sessuali.
Questo primo passo risulta davvero essere il più difficile.
Può sembrare strano che proprio le persone delle quali ci
si dovrebbe fidare di più, e alle quali verrebbe spontaneo
rivolgersi in primis nei momenti difficili della vita, diventino al contrario il vero ostacolo da superare.
Tutte le volte che ho esortato un omosessuale, specialmente se maschio, a rivelare ai propri genitori a quale tipo
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appartenute a l’una o all’altra di tali categorie, pur
senza tener conto di questa distinzione, le donne,
nell’immaginario collettivo, sembrano essere state
biologicamente concepite senza i mezzi per godere
della sessualità.
L’apparato genitale femminile servirebbe solo per
mettere al mondo i figli o per soddisfare le esigenze
erotiche del maschio. Questa sommaria valutazione
nasce più dal disinteresse, e dunque dall’ignoranza,
che il maschio ha avuto per il vissuto femminile che
da una sua reale volontà di sminuire la figura
biologica della donna.
Tale comportamento è tanto più grave in quanto
esclude l’altra metà del cielo da ogni tipo di
considerazione che sarebbe stato giusto riservare
anche per l’altro essere umano del creato, simile al
maschio, in tutto e per tutto.
Le sante erano, ovviamente, madri e mogli fedeli
e sotto-messe e le puttane erano femmine audaci che
trascinavano nel baratro, in cui esse stesse vivevano,
uomini ignari e senza peccato riproducendo, anche in
questo caso, stereotipate repliche dello sfortunato
Adamo.
Il lungo periodo storico che si ricorda con la
locuzione di “Caccia alle Streghe” non fa il punto sul
lesbismo, che comunque non avrebbe potuto
minacciare la leadership maschile, ma si incentra sui
rapporti sessuali che le femmine avrebbero avuto con
il diavolo il quale, ovviamente, era rappresentato
quale maschio dagli attributi virili straordinariamente invoglianti rispetto a quelli dell’uomo
comune. E Satana avrebbe potuto certamente
rivaleggiare e vincere contro il povero maschio
normalmente dotato.
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di amore ambiva, ho dovuto pentirmi del suggerimento dato. Spesso si è verificato che la famiglia in questione, dopo
aver appreso la confidenza, per un po’ si sia comportata
come se avesse ricevuto un’offesa dal proprio figlio e poi,
un poco alla volta, abbia agito come se il fatto espresso non
esistesse. Dunque la mamma ha ripreso a chiedere al figlio
quando si sarebbe fidanzato e il padre ad ammiccare al
giovane ogni qualvolta si fossero trovati insieme davanti ad
una bella ragazza.
I genitori dei maschi gay sopportano mal volentieri
l’omosessualità del figlio. In special modo il padre si sente
ferito dal fatto di non poter andare orgoglioso del doveroso
machilismo che il proprio rampollo dovrebbe ostentare.
Spesso non servono i ragionamenti a far rientrare la delusione che si vede sul viso di questo genitore e si può facilmente immaginare l’imbarazzo e il senso di colpa che tale
situazione crea nel ragazzo. E’ proprio il fatto che tutto ciò
nasca da un atteggiamento incolpevole che disorienta il figlio omosessuale. Egli è conscio di non aver commesso
nes-suna colpa eppure dal momento della “rivelazione” si
sente non voluto, diverso da come lo si credeva, incapace di
dare gioia e orgoglio alla sua famiglia.
Il coming out di un figlio maschio, dunque, è generalmente accettato con difficoltà dai genitori e la stessa sorte
tocca anche alle figlie femmine pur se, in questo caso, il
problema che tale rivelazione provoca riguarda soprattutto
le maldicenze e la cattiva reputazione di cui probabilmente
la famiglia sarà oggetto. Tutto ciò crea comunque nella ragazza i disequilibri psichici tipici di chi non merita la disapprovazione che sente pesare su di sé.
“E’ sempre uno shock per i genitori quando scoprono o
vengono a sapere che il/la figlio/a sono omosessuali.
I sentimenti che sorgono sono confusi, molto violenti e
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“Se è successo che un lesbica sia stata onorata
come santa o trattata come pazza, non è accaduto
invece che si pensasse di accusarne qualcuna come
strega. Eppure è proprio l’insaziabile lussuria
femminile l’origine di tutti i misfatti della
stregoneria, questa vasta e ramificata organizzazione
segreta che compare nell’Europa del XV secolo al
fine di disgregare l’unità della fede ed istaurare il
regno di Satana.
(…) Nonostante la minuzia nel catalogare le
colpe delle streghe e nonostante l’accento posto sulla
lussuria delle donne, origine dell’eresia,
l’omosessualità femminile non viene presa in
considerazione.
(…) I loro(delle donne) peccati sessuali
consistono solo nel praticare sporcizie carnali con i
diavoli: infatti, viene spiegato, esistono vari tipi di
malefiche, con varie specializzazioni e competenze,
ma tutte indistintamente si prostituiscono al demonio
e in cambio ricevono appunto il potere di nuocere
nei settori a ciascuna più congeniali.
(…) D’altra parte essi (Sprenger e Institor autori
del Malleus Maleficarum, testo base dal quale
nascono tutte le teorie sulla stregoneria) insegnarono
che un peccato che riguarda solo le donne è di una
gravità del tutto relativa(…)
La proiezione della colpa della donna (invece) è
uno dei fondamenti della dottrina cristiana. Già
dalla prima volta in cui il padre eterno l’ha colta in
fallo, Adamo ha reagito accusando: è stata lei, è
colpa sua. E nel corso dei secoli gli uomini di chiesa
hanno sempre ripetuto le sue parole: Adamo si è
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di rifiuto immediato.
Impietriti di fronte alle parole del/la giovane, all’inizio
riusciranno a malapena ad aprir bocca, e – se lo fanno –
sarà tra le lacrime e col cuore gonfio di rabbia.
Ogni famiglia è un caso a sé, ogni rivelazione da parte
dei giovani può essere fatta in modo differente: a voce, per
telefono, per lettera o tramite una terza persona.
Nonostante queste differenze caratteriali, di cultura, di
status socio economico ed altre, i sentimenti di rifiuto e le
domande più pressanti che compaiono nel cuore e nella
mente dei genitori sono tutte simili “Come mai?” (…)
Molti genitori provano un aspro risentimento per
l’omosessualità dei figli. Essi pensano che l’omosessualità
sia una scelta e quindi il risultato di un’azione consapevole.
(…) L’unica scelta che gay e lesbiche fanno consapevolmente sta nel decidere se dichiarare le proprie tendenze
sessuali oppure nasconderle, rimanendo – mutando il termine americano – “closed” (cioè chiusi nell’armadio).
Rimanere chiusi dentro procura è un fardello psicologico
negativo molto grosso, tanto è vero che molti giovani che
non hanno trovato il coraggio di dirlo, hanno avuto ripercussioni psicologiche oppure si sono a volte, suicidati (tra i
giovani e giovanissimi, le statistiche dei suicidi sono molto
più alte di quanto si pensi)” (11)
Il primo problema per il ragazzo, dunque, consiste nell’accettare il proprio orientamento sessuale, in autonomia e
senza tener conto dei pregiudizi di cui la società si fa scudo.
Questo non è certo un passaggio facile giacché è arduo,
per un uomo/donna che si sente rifiutato dalla comunità e
dalla propria famiglia, riuscire ad auto definirsi gay o
lesbica con fierezza e a dispetto della mentalità generale.
Fare il coming out è un atto di coraggio tanto più notevole quanto meno evoluto è l’ambiente in cui il/la giovane è
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perduto per debolezza e ingenuità e si è lasciato
vincere dalla donna perché, trascinato dall’affetto,
non ha capito la sua vera natura di strumento del
diavolo; solo Eva è stata sedotta dalle parole del
serpente: è per causa sua che l’umanità ha perduto
la grazia di Dio e che Cristo ha dovuto morire sulla
croce, e la presenza della donna continua ancora a
spargere infelicità e rovina su questa terra: priva
l’uomo della sua virile sicurezza, frena il suo slancio
alla sapienza, intralcia la strada alla santità. (9)
Un peccato che riguarda solo le donne, come si è
visto, era considerato dai castigatori delle streghe di
una gravità del tutto relativa, tuttavia nulla ha
impedito loro di credere che la sessualità femminile
fosse fortemente pericolosa. La numinosità muliebre
- compendio di mistero affascinante e terrificante
allo stesso momento, che è caratteristica del sacro ed
è alla base del sentimento religioso dell’umanità - ha
sempre spaventato il maschio.
Egli, per questa ragione, ha costantemente cercato
di neutralizzare qualunque intromissione della donna
nella gestione della cosa pubblica ma, ciò nonostante,
ha sempre avuto bisogno di infierire ancora sulle
femmine poiché esse sfuggivano, ieri come oggi, al
suo completo controllo. L’uomo, infatti, non possiede
le stesse potenzialità della donna e dunque non può
capirle, conoscerle e tanto meno esautorarle.
Aver privato le femmine di qualunque potere si
possa amministrare sulla faccia della terra non ha
tolto alle esponenti del gentil sesso l’autorità e il
prestigio che possiedono in modo connaturato: esse
sono capaci di procreare e quindi sono le detentrici
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inserito.
Sempre esaminando il comportamento all’interno delle
famiglie si deve constatare che spesso la madre del gay non
è del tutto sorpresa dalla rivelazione del figlio, poiché intimamente aveva sempre saputo che al suo ragazzo non sarebbe mai capitato di perdere la testa per una donna, e in
fondo questa consapevolezza non le era dispiaciuta.
Le madri molte volte si pongono come antagoniste delle
donne che i loro figli amano giacché esse stesse si percepiscono come virtuali spose del giovane.
Un figlio maschio per molte donne rappresenta, in qualche modo, colui che le eleva da una vita votata alla sottomissione. L’alleanza che esse riescono a stabilire con un
individuo del genere dominante da esse procreato, può risultare molto coinvolgente sia per loro che per il giovane ancora imberbe. Capita abbastanza di frequente che gli omosessuali provino per la propria madre una stima ed un affetto
unici e irripetibili. Ciò avviene proprio perché, a volte,
specialmente nella loro infanzia, essi hanno potuto contare
solo sulla figura di una madre attenta, premurosa, intelligente, capace e probabilmente così sola da trovare nel figlio
la persona alla quale rivolgere tutte quelle attenzioni che
avrebbero dovuto essere invece indirizzate al marito.
Questa condizione si presenta spesso alle donne che hanno affrontato la vedovanza anzitempo oppure a tutte quelle
spose che, fortemente deluse da mariti violenti o disinteressati alla famiglia, hanno riversato sul figlio maschio tutte le
loro aspettative. Queste madri hanno dato molto al loro
ragazzo in termini di dedizione e di affetto e si aspettano di
ricevere, in proporzione, un adeguato riscontro da lui quando sarà diventato uomo. Un forte legame di questo tipo può
indurre il maschio adulto a non desiderare fisicamente altra
donna all’infuori della madre, pur sapendo che questo
connubio è impossibile.
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del vero potere, unico e insostituibile, del quale sono
state dotate dalla sempiterna Natura stessa e non dalla
caduca mano dell’uomo. Qualunque imperatore può
passare dagli altari alla polvere ma le femmine
saranno sempre fertili qualunque sia il governo che le
assoggetta.
Nella citazione suesposta è altresì degno di rilievo
il passo in cui si dice che le streghe si
prostituirebbero ai vari diavoli in cambio di una
forma di potere.
Ancora una volta dunque le femmine, per quanto
de-scritte come sommamente lussuriose, non
avrebbero rapporti carnali con il malefico di turno per
trarne un piacere sessuale personale ma si
venderebbero per ottenerne favori nefasti. Se ne
deduce, dunque, che nella mente del maschio il
piacere erotico delle donne non possa essere fine a se
stesso ma che le femmine usino la loro sessualità
esclusivamente come merce di scambio.
In questo modo si ridurrebbe anche il divario,
peraltro
sempre
volutamente
sottolineato
specialmente da maschi-mariti, che esisterebbe tra
sante e puttane. Se le femmine adoperano la loro
sessualità e non la vivono semplicemente, anche le
legittime mogli di altrettanti formali mariti, potrebbe
darsi che scambino i loro favori sessuali contro
sicurezza economica, mantenimento, protezione nel
sociale e altro.
Insomma anche le sante si prostituirebbero ai loro
compagni per ottenere tutti quegli appoggi necessari
per vivere nella società gestita dagli uomini, che
potrebbero tranquillamente procurarsi anche da sole,
se la maggior parte di esse non fosse sempre
caparbiamente esclusa dall’agone dei potenti. Tale
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“E’ difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.
Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.
E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senz’anima.
Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:
ho passato l’infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.
Era l’unico modo per sentire la vita,
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.
Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.
Ti supplico, ha ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…(12)
Pier Paolo Pasolini esprime in questi termini il suo attaccamento alla madre e spiega il perché la sua vita sia “rinata
fuori dalla ragione” e perché abbia bisogno di “corpi senz’anima. Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu sei mia madre e il
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malvezzo è talmente radicato nella cultura umana che
le donne, anche quelle di oggi, non si meravigliano se
in cambio di un qualunque favore il maschio chiede
loro una prestazione sessuale.
Personalmente ritengo che questo sia,
segnatamente nella società moderna, un modo per
ricordare alle donne che esse sono sempre al servizio
dell’uomo nonostante abbiano intrapreso l’impervia
strada dell’emancipazione.
Anche per questo i maschi mal tollerano il rifiuto
che una femmina può opporre loro e non è nemmeno
da escludere che gli stupratori spesso vogliano, con il
peggiore dei gesti di sopraffazione, dimostrare alle
femmine in quale modo, di fatto, il possessore del
pene, cioè il potente, possa far valere la sua
“superiorità”.
Mi sono spesso soffermata a riflettere su quale sia
la vera ragione per cui le femmine cerchino, a tutti i
costi, di amare un maschio essendo riamate quando
questa circostanza, per quanto possa sembrare strano,
è davvero di difficile realizzazione. Gli uomini hanno
sempre avuto bisogno delle donne per una serie di
motivi, come il desiderio di costruire un nucleo
familiare, avere dei figli, assicurarsi il governo della
casa, avere accanto una donna che si prenda cura
della loro stessa persona, oppure più semplicemente
per vivere la sessualità in modo regolare e costante. Il
fatto che la femmina sia stata creata da Dio per
aiutare l’uomo sembra essere un dato di fatto
incontrovertibile almeno per chi abbraccia la fede
cattolica.
Il 29 giugno del 1995 papa Giovanni Paolo II
scrisse una lettera alle donne dove tra le altre cose
diceva: A ciascuna di voi e a tutte le donne del
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tuo amore è la mia schiavitù…”
Inutile ricordare la travagliata esistenza di questo intellettuale straordinario, eclettico, versatile in varie forme artistiche, innovatore dei costumi sociali, coraggioso nel
denun-ciare il perbenismo ipocrita dei suoi contemporanei e
pro-fetico nel prevedere i danni che la società consumistica,
cie-ca e sconsiderata, si accingeva preparare al mondo. La
sua omosessualità offuscò tutti i suoi meriti. Fu perfino
cacciato dal Partito Comunista e processato per aver
commesso “atti osceni”. E questa non fu l’unica condanna
che subì per essere stato un “diverso”. Il suo stesso
assassinio, ancora di matrice dubbia, e comunque legato alla
sua omosessualità, la dice lunga su come e quanto il
comportamento gay, solo pochi decenni fa, era sufficiente
per infamare la statura di un uomo geniale quale egli fu.
Chi davvero non aveva assolto al suo compito di uomo e
capo famiglia fu invece suo padre il quale pur indossando la
divisa di ufficiale finì in carcere per debiti di gioco.
L’attaccamento di Pasolini alla madre probabilmente
derivò dalla stima che egli aveva nutrito per questa figura di
donna la quale rimasta sola, in momenti difficili come erano
quelli che precedettero la seconda guerra mondiale, aveva
comunque saputo far crescere i figli in una serena atmosfera
familiare rimettendosi al lavoro come maestra di scuola.
E’ dunque vero che l’orientamento sessuale di norma è
innato tuttavia si è anche visto che alcune circostanze della
vita possono incidere sulla scelta del partner affettivo.
Tra tutte le varie considerazioni fatte a questo proposito
si deve rilevare anche come la dicotomia dei generi, discriminando fortemente il mondo femminile da quello maschile, possa creare un effetto boomerang che infine danneggia proprio l’essere virile dal quale il fenomeno è partito.
Non che sia un male essere maschi omosessuali, ma continua invece ad essere un problema condurre una vita da gay
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mondo indirizzo questa lettera nel segno della
condivisione e della gratitudine, mentre si avvicina
la IV Conferenza Mondiale sulla Donna, che si terrà
a Pechino nel prossimo mese di settembre. (…) Il
libro della genesi parla della creazione in modo
sintetico e con linguaggio poetico e simbolico, ma
profondamente vero: “Dio creò l’uomo a sua
immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e
femmina li creò” (Gn 1, 27) L’atto creativo di Dio si
sviluppa secondo un preciso progetto.
Innanzitutto, è detto che l’uomo è creato “ad
immagine e somiglianza di Dio”(cfr Gn 1, 26),
espressione che chiarisce subito la peculiarità
dell’uomo nell’insieme delle opere della creazione.
Si dice poi che egli, sin dall’inizio è creato come
“maschio e femmina” (Gn 1,27). La scrittura stessa
fornisce l’interpretazione di questo dato: l’uomo, pur
trovandosi circondato dalle innumerevoli creature
del mondo visibile, si rende conto di “essere solo”
(cfr Gn 2,20). Dio interviene per farlo uscire da tale
situazione di solitudine: “Non è bene che l’uomo sia
solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile” (Gn
2, 18). Nella creazione della donna è inscritto,
dunque, sin dall’inizio il principio dell’aiuto.” (10)

Dunque nulla è cambiato nel modo in cui gli
uomini concepiscono l’operato delle donne le quali,
appunto da tempi biblici, devono innanzitutto
soddisfare le esigenze del maschio. Papa Giovanni
Paolo II, di fatto, non ha minima-mente
modernizzato questo concetto neppure in prossimità
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in un’epoca in cui le manifestazioni contro l’omofobia sono
comunque costantemente presenti in molte parti del mondo.
Per le donne lesbiche invece pare non esistere una ragione inconscia, direttamente correlata ai rapporti padre-figlia,
a favorire la scelta di una partner dello stesso sesso. Dico
pare perché l’omosessualità femminile, come si è visto, non
è stata oggetto di vero interessamento, né come tendenza in
sé, né come orientamento da eliminare o perseguitare.
Insomma, ancora una volta della sessualità femminile si sa
poco, l’unica cosa certa è che il lesbismo trova una ragion
d’essere prevalentemente su sentimenti autentici e che essendo scarsamente individuabile passa abbastanza inosservato soprattutto se le protagoniste non desiderano fare il
coming out. E’ comunque assodato, almeno da ciò che risulta dalle testimonianze raccolte, che la scelta sessuale delle donne omosessuali spesso nasce dalla loro indisponibilità
a sottostare all’autorità maschile.
Comunque non dovendo esibire la loro potenza sessuale
a nessuno, esse non possono essere considerate minori in
una società che essendo ancora essenzialmente fallocentrica, di fatto, tende a ignorarle. Il problema che si presenta
alle lesbiche, quando si dichiarano tali, è piuttosto legato alla disistima che i benpensanti attribuiscono alla cattiva reputazione di cui si macchiano, a una moralità dubbia o al concetto di vizio. Inoltre resta il fatto che perdonare alle donne
un difetto, per quanto ininfluente possa essere, è un esercizio al quale l’umanità deve ancora abituarsi.
Ad ogni buon conto il mondo dei gay e delle lesbiche,
alcuni decenni fa, si avviò alla rivolta tesa a far scomparire
l’emarginazione nella quale, per un motivo o per l’altro,
tutti gli omosessuali venivano confinati.
Risale, dunque, alla notte tra il 27 e il 28 giugno 1969 il
primo atto di rivolta contro l’omofobia. Allo Stonewall Inn,
locale appartato del Greenwich Village di Manhattan fre83
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di un evento importante come la IV Conferenza
Mondiale sui problemi della Donna.
La voce dei Pontefici, è inutile dirlo, ha avuto e
avrà sempre una grande influenza sul modo di
pensare del mondo cattolico e contribuisce a
mantenere viva quella cultura che delega al maschio
il potere a alla femmina assegna il ruolo di
coadiutrice con il compito di saper trovare nella
dedizione al suo uomo lo scopo della vita. Le
domande dunque sono: la dedizione è uguale
all’amore? Se il modello di un compito così gravoso
come è quello di vivere amorevolmente all’ombra di
un compagno viene continuamente riproposto dalle
circostanze e dalla cultura, come si può sapere se la
dedizione è frutto di sentimenti veri oppure se è, di
per sé, circostanza inevitabile? E’ anche possibile che
le donne cerchino caparbiamente di essere amate dal
loro uomo perché in questo caso metterebbero se
stesse al servizio di un compagno che merita la loro
dedizione e ricambia con l’affetto la loro
disponibilità. Oppure potrebbe darsi che esse si
illudano di amare il loro uomo perché questo
sentimento nobiliterebbe tutto ciò di cui si occupano
e non renderebbe le loro prestazioni, tutte, comprese
quelle sessuali, alla stregua di mera merce di
scambio. Ma in ognuna di queste supposizioni manca
l’elemento essenziale che connota una buona
relazione di coppia, cioè la spontaneità. Nella figura
di colei che è di aiuto è inscritta anche la sua
inferiorità giacché è ovvio che il vero agire sia di chi
decide e che l’azione del gregario sia di chi esegue.
Dunque è lecito che le donne ambiscano sempre
molto essere amate dai loro compagni, perché fare a
meno di sentirsi al centro della loro vita sarebbe
84

Tra sabbia e sassi
quentato da gay ormai abituati alle frequenti incursioni della
polizia, quella sera le manganellate, gli arresti arbitrari e le
conseguenti notti in cella non si susseguirono con la solita
cadenza: gli omosessuali reagirono e ne nacquero dei tafferugli, vennero lanciate pietre, bottiglie, bidoni della spazzatura e ci furono anche dei feriti. Questo fatto non fu che
l’inizio di una svolta che avrebbe messo a dura prova gli
stereotipi culturali nei confronti dell’omosessualità. Nei
giorni successivi, quando l’opinione pubblica e i giornali si
dichiaravano ancora palesemente contro questa ribellione, le
manifestazioni ripresero e iniziarono a circolare anche dei
manifestini con i quali i gay chiedevano di vivere liberamente la loro omosessualità. Nacque così un gruppo che si
diede il nome di Gay Liberation Front il quale rivendicava,
nei confronti dei gay, la fine delle violenze messe in atto
dalle forze dell’ordine, l’introduzione di alcuni diritti quali
la protezione sui posti di lavoro e la realizzazione di leggi
antidiscriminatorie.
Del resto nel corso della storia si è più volte dovuto constatare che gli oppressi prima o poi si ribellano: dallo schiavo romano Spartacus alla Rivoluzione Francese, dalle rivendicazioni della classe operaia del diciannovesimo secolo ai
cortei delle femministe. Tutti esempi di categorie di oppressi, di coloro cioè che hanno dolorosamente subito ogni tipo
di angheria solo perché erano assoggettati a chi indebitamente occupava la posizione del più forte.
In molti paesi del mondo, dunque, cominciarono a crearsi gruppi di omosessuali con le stesse richieste dei
compagni statunitensi e la battaglia proseguì. In Italia il 5
aprile del 1972 a San Remo il CIS (centro italiano
sessuologia) diede vita ad un congresso dal quale avrebbero
dovuto emergere le cause dell’omosessualità e la terapia per
debellarla. Si era, ovviamente, in alto mare: si parlava
ancora di deviazione sessuale e alcuni grossi nomi della
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denigratorio: solo se esse fossero stimate e degne di
riconoscenza la loro dedizione assurgerebbe a
comportamento dignitoso e non potrebbe essere
confusa con la condotta di chi ipocritamente si
assoggetta al più forte per trarne qualche personale
interesse.
Durante tutto il periodo in cui il movimento
femminista fu attivo il lesbismo si diffuse proprio
all’insegna di esortazioni che venivano formulate più
o meno con queste parole: “non lasciamoci più
sottomettere dallo strapotere maschile. Stimiamoci e
amiamoci e se necessario leghiamoci con dolci
sentimenti d’affetto. Nessuno ci divida più.
E’ necessario che ci si ami per essere tutte unite
se vogliamo imporci per diventare forti nel sostenere
i nostri diritti e doveri di cittadine e madri di
famiglia”.
Forse questo fu un momento in cui il primo
inconsapevole coming out della storia degli
omosessuali si evidenziò, oppure in tale occasione
molte donne riconobbero che il loro vero
orientamento sessuale non era diretto alla conquista
del maschio.
Bisogna anche ricordare che tutta la letteratura
mondiale, molte opere d’arte, canzoni antiche e
moderne hanno descritto la femmina come l’angelo
da venerare e hanno raffigurato gli uomini come
esseri innamorati delle loro donne al punto da patire
pene infernali e implorare l’amore di una
immaginaria lei che, insensibile a questi richiami
romantici, avrebbe rivelato di possedere un cuore
duro e difficile da conquistare. Anche questo modo di
vedere i fatti della vita è sommamente forviante: gli
uomini hanno sempre avuto molte più chance delle
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medicina dissero la loro, come era sempre successo nel
corso della storia, ma riusci-rono solo a dimostrare come il
pregio dell’originalità non fosse la loro migliore attitudine.
La diatriba tra i cattolici membri del Cis e gli omosessuali fu così spettacolare da giustificare l’intervento della
forza pubblica; tuttavia per la prima volta gli omosessuali
lottavano a viso aperto e fu memorabile l’intervento di Angelo Pezzana presidente del FUORI (fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano) il quale dichiarò: “sono un
omosessuale e sono felice di esserlo”.
I congressisti scandalizzati e sbigottiti non poterono fare
altro che constatare che con questa affermazione epocale si
apriva la strada al coming out.
Il congresso di san Remo, nato per sconfiggere le pretese
dei gay si risolse invece a loro favore e da quel momento
anche la stampa, forse solo ghiotta di informazioni che solleticavano la pruderie dei benpensanti, diede spazio al consenso che il FUORI stava ottenendo. Gli argini erano rotti a
da quel momento in poi, anche in Italia, si susseguirono i
gay pride.
Qualche anno dopo, infatti, e precisamente il 24 novembre del 1979 a Pisa si tenne la prima marcia nazionale autorizzata contro la violenza sugli omosessuali e per i loro
diritti.
Un corteo festoso, composto da omosessuali e transessuali provenienti da tutta l’Italia, invase le strade della città
toscana e culminò in un girotondo attorno alla famosa torre.
I gay così uniti, proprio per non indirizzare le loro forze
verso un solo obiettivo, hanno cominciato a dar voce a moltissime altre manifestazioni. Essi dunque, di volta in volta,
promuovono incontri insieme ad altre categorie di individui
che vorrebbero ottenere miglioramenti nell’assetto della
società. Sono nate così associazioni che cercano soluzioni
alternative, per esempio, agli eventi bellici, allo
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donne nella scelta delle loro compagne e gli scapoli
sono sempre stati ambiti e riveriti; al contrario le
zitelle hanno sempre incarnato la figura di colei che
per vari motivi, legati all’aspetto fisico o al carattere e
ancor peggio alla moralità, non è piaciuta a nessuno.
Insomma le femmine hanno sempre faticato molto
per trovare un compagno: hanno dato il meglio di
loro stesse per ricoprire il ruolo di coadiutrici ma ciò
nonostante sono state sottovalutate in tutte le loro
azioni e se non soddisfacevano le esigenze dei loro
consorti spesso venivano ripudiate, allontanate dal
desco familiare, a volte perfino private dei figli e
lasciate al loro destino.
Anche oggi, epoca nella quale sembrerebbe
anacronistico descrivere la società con caratteri di
vero maschilismo, la realtà è purtroppo molto
penalizzante per le donne, basti pensare alla violenza
che il maschio esercita, da vero padrone, sulla sua
compagna o alle evidenti e costanti discriminazioni
che vengono operate nei posti di lavoro ai danni
dell’altra metà del cielo.
In conclusione è abbastanza logico che almeno
una parte del mondo femminile ritenga che
condividere la vita con un uomo sia troppo faticoso e
per nulla gratificante e perciò adotti come alternativa
la possibilità di legarsi ad un amore lesbico.
Purtroppo però tale convincimento, in particolare
quando è l’espressione di un adattamento e non nasce
da una scelta spontanea, è evidente per tutti che non
possa fornire la migliore delle soluzioni.
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sfruttamento in senso lato, alla violenza perpetrata ai danni
dei più deboli, alle modalità per sconfiggere povertà,
razzismo ed emargi-nazioni di qualunque tipo.
Ormai i convegni sono tanti e si è perfino perso il parametro per misurare quali siano quelli più rappresentativi,
tuttavia è evidente che tali riunioni si nutrono di un reale ed
allargato spirito di solidarietà.
Come si potrebbe non essere d’accordo sui temi che i
gay si impegnano a mettere in evidenza appaiandoli alle
loro stesse richieste e a favore di un auspicato, totale
coming out? Gli omosessuali, accomunati da un dolore e da
una sot-tomissione durati millenni, pensano e agiscono
solidariz-zando con i vissuti di altri simili che a loro volta
soffrono per essere stati umiliati. Ci sono fondati motivi per
incorag-giare l’omosessuale nel suo percorso. La violenza,
che è comunque sempre condannabile, non dovrebbe più
può essere tollerata in chi persevera nell’insultare i gay, o
ancor peggio, li aggredisce al limite del linciaggio.
E’ ovvio dunque che uscire allo scoperto e dichiarare la
propria preferenza sessuale, in questo sociale, non sia ancora per nulla facile. Sono ammirevoli i gay e le lesbiche
che occupano cariche pubbliche quando volutamente attirano l’attenzione su se stessi essendo ben consapevoli che,
offrire la loro immagine di omosessuali ad un mondo che li
deve necessariamente accettare, significa aprire le porte
anche molte altre persone che non godrebbero dello stesso
privilegio.
Ultimamente si è letto sui giornali che molti gay impinguano le fila dell’esercito statunitense, si è anche saputo
che le loro preferenze sessuali verranno accettate a patto che
passino inosservate e che questo dato non appaia in tutta la
sua evidenza.
Verrebbe da commentare che alterando l’ordine dei valori il prodotto non cambia.
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Capitolo quarto

Dal tempo in cui l’omosessuale si nascondeva al
gay-pride.

Anche se oggi l’omosessualità, almeno nella
nostra civiltà occidentale, non dovrebbe più
rappresentare condizione che crei disagio, va detto
che la maggior parte dei gay e delle lesbiche, trova
che sia ancora molto difficile affrontare il proprio
coming out.
Nel mio studio vedo spesso coppie di persone
dello stesso sesso e oggettivamente non noto alcuna
differenza di comportamento tra questi partner
rispetto a quelli che formano le coppie etero. Le
stesse persone, invece, avvertono che nel sociale
esiste ancora quella condizione attribuita ai “diversi”,
categoria alla quale essi apparterrebbero, e che
inevitabilmente influenza il loro comportamento.
Il problema iniziale che questi giovani devono
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Anche nel caso dell’omosessualità, come per tutti i mutamenti che si vorrebbero apportare agli assunti culturali di
atavica appartenenza, la strada per l’emancipazione è lunga
e non dipende certo dalla promulgazione di leggi o decreti:
ciò che deve cambiare è la mentalità e questo ambito del
pensiero umano, se è modificabile, ha bisogno di tempi lunghissimi per dare buoni risultati. E’ solo attraverso la conoscenza dei fatti, con l’impossessasi della cultura vera e non
del nozionismo che si riuscirebbe a trovare nuovi valori da
attribuire a molte circostanze del vivere sociale. Gli stereotipi diventerebbero oggetto di rinnovate critiche, si attuerebbero ripensamenti slegati dai lacci del conformismo, della
dabbenaggine, del lassismo e della condiscendenza con cui
a tutt’oggi si accetta ciò che viene proposto dal qualunquismo senza che lo spirito critico partecipi attivamente alla
costruzione del pensiero individuale e autocosciente.
Tale è l’atteggiamento che si dovrebbe sempre tenere per
tutto ciò che riguarda l’uomo e i suoi vissuti.
Personalmente sono certa che assecondando questo tipo
di rinnovamento nel comportamento umano ci guadagnereibe l’intera società. Sarebbe infatti utile ricordare che quando
si vive in una casa di vetro, fragile e trasparente, identica per
tutti come è la caduca e vulnerabile esistenza degli esseri
viventi, è sempre sconveniente per tutti lanciar pietre contro
il prossimo.
Sta di fatto che la stampa ogni tanto fa un bilancio di
come procede il coming out nel mondo. Risulta per esempio
che negli Stati Uniti, dove il fenomeno è iniziato e perciò
dovrebbe essere progredito più speditamente che in qualunque altro paese, la situazione non sia incoraggiante e i resoconti non lascino ben sperare: la piena accettazione sociale
dell’omosessualità è ancora lontana e sicuramente la percentuale di coloro che dichiarano di essere gay è largamente
inferiore rispetto ai dati reali.
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affrontare è quello di trovare il coraggio di informare
le famiglie d’origine dei loro orientamenti sessuali.
Questo primo passo risulta davvero essere il più
difficile.
Può sembrare strano che proprio le persone delle
quali ci si dovrebbe fidare di più, e alle quali
verrebbe spontaneo rivolgersi in primis nei momenti
difficili della vita, diventino al contrario il vero
ostacolo da superare.
Tutte le volte che ho esortato un omosessuale,
specialmente se maschio, a rivelare ai propri genitori
a quale tipo di amore ambiva, ho dovuto pentirmi del
suggerimento dato. Spesso si è verificato che la
famiglia in questione, dopo aver appreso la
confidenza, per un po’ si sia comportata come se
avesse ricevuto un’offesa dal proprio figlio e poi, un
poco alla volta, abbia agito come se il fatto espresso
non esistesse. Dunque la mamma ha ripreso a
chiedere al figlio quando si sarebbe fidanzato e il
padre ad ammiccare al giovane ogni qualvolta si
fossero trovati insieme davanti ad una bella ragazza.
I genitori dei maschi gay sopportano mal
volentieri l’omosessualità del figlio. In special modo
il padre si sente ferito dal fatto di non poter andare
orgoglioso del doveroso maschilismo che il proprio
rampollo dovrebbe ostentare.
Spesso non servono i ragionamenti a far rientrare
la delusione che si vede sul viso di questo genitore e
si può facilmente immaginare l’imbarazzo e il senso
di colpa che tale situazione crea nel ragazzo. E’
proprio il fatto che tutto ciò nasce da un
atteggiamento incolpevole che disorienta il figlio
omosessuale. Egli è conscio di non aver commesso
nessuna colpa eppure dal momento della
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In Italia, ovviamente, non ci si aspetta che le cose vadano
meglio. La partecipazione degli omosessuali alle varie manifestazioni è molto sentita ed è seguita indiscriminatamente
da chiunque etero inclusi voglia sostenere la causa dei gay
ma ciò evidentemente non basta visto che la cronaca spesso
riporta i resoconti di pestaggi, a volte molto gravi, subiti
dagli omosessuali per la sola ragione di esistere.
Si commemora con grande adesione e orrore di ciò che
avveniva nei lager nazisti e non ci si ricorda che, assieme
agli ebrei, venivano eliminati, con lo stesso sistematico accanimento, anche gli omosessuali, oltre che altre minoranze.
La ragione di queste persecuzioni, bisogna ricordarlo, era
lo sterminio. Cioè si voleva eliminare dalla faccia della terra
gli “indesiderati”. Mentre, oggi come oggi, nessuno si
sognerebbe di aggredire un ebreo perché esiste come tale
molti continuano, invece, ad accanirsi contro i gay. Questo è
un segno che dimostra la grande vigliaccheria dei persecutori giacché gli omosessuali, a differenza dei figli di Sion,
non possiedono una patria, non hanno armi a disposizione,
non sono rappresentati in seno ad organismi internazionali e
così via. Essi posseggono solo la forza dell’amore ma si sa
che il porgere l’altra guancia non è di moda nella società
moderna e c’è da credere che, per quanto questo insegnamento sia di insospettabile matrice e virtù, non lo sia stato
mai nemmeno in epoche passate.
Cosa fare dunque? Lasciare che il tempo passi e che altre
vittime dell’ignoranza e dell’aggressività siano immolate
sull’altare dell’idiozia?
Ci sono omosessuali i quali, per il posto che occupano
nella società, non desiderano essere riconosciuti tuttavia
sentono l’esigenza di raccontare la loro storia.
Queste testimonianze raccontano momenti di vita nei
quali molti gay potrebbero riconoscersi per il pathos
emotivo che esprimono.
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“rivelazione” si sente non voluto, diverso da come lo
si credeva, incapace di dare gioia e orgoglio alla sua
famiglia.
Il coming out di un figlio maschio, dunque, è
general-mente accettato con difficoltà dai genitori e
la stessa sorte tocca anche alle figlie femmine pur se,
in questo caso, il problema che tale rivelazione
provoca riguarda soprattutto le maldicenze e la
cattiva reputazione di cui probabilmente la famiglia
sarà oggetto. Tutto ciò crea comunque nella ragazza i
disequilibri psichici tipici di chi non merita la disapprovazione che sente pesare su di sé.

“E’ sempre uno shock per i genitori quando
scoprono o vengono a sapere che il/la figlio/a sono
omosessuali.
I sentimenti che sorgono sono confusi, molto
violenti e di rifiuto immediato.
Impietriti di fronte alle parole del/la giovane,
all’inizio riusciranno a malapena ad aprir bocca, e –
se lo fanno – sarà tra le lacrime e col cuore gonfio di
rabbia.
Ogni famiglia è un caso a sé, ogni rivelazione da
parte dei giovani può essere fatta in modo differente:
a voce, per telefono, per lettera o tramite una terza
persona.
Nonostante queste differenze caratteriali, di
cultura, di status socio economico ed altre, i
sentimenti di rifiuto e le domande più pressanti che
compaiono nel cuore e nella mente dei genitori sono
tutte simili ‘Come mai?’ (…)
Molti genitori provano un aspro risentimento per
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Il brano che segue è preso da La confessione, un testo
redatto da Marco Politi, che racconta la storia di un prete
omosessuale il quale, come appunto succede a molti altri
giovani uomini, non riesce più a tenere nascosta la sua natura.
“Ci siamo lasciati con una stretta di mano. Con questo
vescovo era raro che si baciasse l’anello. Non ricordo se mi
ha anche abbracciato, forse sì. Mi è rimasta nel cuore la
sua accoglienza. Più di così non potevo sperare.
Ero andato all’incontro con molta paura, sebbene fossi
assolutamente deciso a venire a Roma. Anche se mi avesse
detto di no sarei partito perché non ce la facevo più. Gli ho
descritto tutto in modo concreto, molto vivo. Gli ho raccontato che di notte andavo nei giardini e che lì incontravo
gente a caso. Avrei anche potuto descrivere tutto in maniera
più discreta, più allusiva, ma volevo essere proprio sicuro
che lui mi lasciasse andare. Pensavo che se non avessi
presentato al vescovo il quadro con il massimo realismo,
avrebbe potuto essere tentato di dirmi: “Coraggio, è una
crisi passeggera, vai avanti, magari ti trovo un altro incarico, più tranquillo, e con il tempo ti riprenderai”.
Invece così, poiché avevo un incarico di una certa
responsabilità, volevo convincerlo a prevenire un esito
penoso per tutti, E infatti gli ho detto che avevo veramente
paura che un giorno o l’altro scoppiasse uno scandalo,
perché se mi avessero trovato nei giardini pubblici sarebbe
venuta fuori tutta la storia. Probabilmente il mio racconto
ha inciso sul suo atteggiamento. In fondo non immaginavo
che sarebbe stato così comprensivo.” (13)
In questa citazione si nota, come fatto essenziale, quanto
il sacerdote fosse preoccupato che la propria condizione di
omosessuale, reale e irrevocabile nella quale peraltro egli
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l’omosessualità dei figli. Essi pensano che
l’omosessualità sia una scelta e quindi il risultato di
un’azione consapevole.
(…) L’unica scelta che gay e lesbiche fanno
consapevolmente sta nel decidere se dichiarare le
proprie tendenze sessuali oppure nasconderle,
rimanendo – mutando il te-mine americano –
“closed” (cioè chiusi nell’armadio). Rimanere chiusi
dentro procura è un fardello psicologico negativo
molto grosso, tanto è vero che molti giovani che non
hanno trovato il coraggio di dirlo, hanno avuto
ripercussioni psicologiche oppure si sono a volte,
suicidati (tra i giovani e giovanissimi, le statistiche
dei suicidi sono molto più alte di quanto si pensi)”
(11)

Il primo problema per il ragazzo, dunque, consiste
nell’accettare il proprio orientamento sessuale, in
autonomia e senza tener conto dei pregiudizi di cui la
società si fa scudo.
Questo non è certo un passaggio facile giacché è
arduo, per un uomo/donna che si sente rifiutato dalla
comunità e dalla propria famiglia, riuscire ad auto
definirsi gay o lesbica con fierezza e a dispetto della
mentalità generale.
Fare il coming out è un atto di coraggio tanto più
notevole quanto meno evoluto è l’ambiente in cui
il/la giovane è inserito.
Sempre esaminando il comportamento all’interno
delle famiglie si deve constatare che spesso la madre
del gay non è del tutto sorpresa dalla rivelazione del
90

Tra sabbia e sassi
stesso finalmente si riconosceva, potesse venir considerata
dal vescovo alla stregua di un momento transitorio della sua
vita. Questo è un punto sul quale i gay spesso devono battersi anche all’interno delle loro famiglie. E’ possibile,
infatti, che essi vengano esortati dai parenti a prendere
meno sul serio la loro condizione, a non esagerarne le
conse-guenze “perché non si sa mai, le cose potrebbero
cambiare”. Questo atteggiamento ha il potere di rallentare,
ancora una volta, il già difficile esercizio del coming out.
Infatti, se esplicitare il proprio stato di omosessuale viene
recepito da chi ascolta come condizione non definitiva,
mentre lo è, ma soprattutto è la caratteristica sessuale nella
quale il ragazzo si riconosce, per il giovane le difficoltà
nell’esprimersi si raddoppiano: egli, per essere accettato,
non solo deve dichiararsi ma deve anche rendersi credibile.
La sua serietà, la sua consapevolezza e il coraggio di
raccontarsi diventano atteggiamenti sottovalutati e sminuiti
di interesse, come se chi si confida fosse un essere minore e
incapace di auto definirsi. Al contrario spesso i gay sono
consapevoli del loro orientamento sessuale fin dalla prima
infanzia. Instillare in loro il dubbio di non aver percepito il
loro sé con razionalità e correttezza significa destabilizzarli
psichicamente ed è in situazioni di questo tipo che a volte si
insinua nel ragazzo l’idea del suicidio. Infatti non esiste
condizione più letale di quella nella quale l’essere umano
non trovi modo di riconoscersi in una figura dai contorni
certi e nel contempo si senta rifiutato dalla società proprio
per non essere collocato, secondo gli stereotipi vigenti, in
una catalogazione di individui accettabili e, di fatto,
accettati.
Il percorso esistenziale degli omosessuali di entrambi i
generi, per contro, è molto facilitato dalla loro capacità di
intrecciare relazioni amorose.
Il fatto che tra i gay non ci siano differenze di ruoli di
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figlio, poiché intimamente aveva sempre saputo che
al suo ragazzo non sarebbe mai capitato di perdere la
testa per una donna, e in fondo questa
consapevolezza non le era dispiaciuta.
Le madri molte volte si pongono come
antagoniste delle donne che i loro figli amano
giacché esse stesse si percepiscono come virtuali
spose del giovane.
Un figlio maschio per molte donne rappresenta, in
qualche modo, colui che le eleva da una vita votata
alla sottomissione. L’alleanza che esse riescono a
stabilire con un individuo del genere dominante da
esse procreato, può risultare molto coinvolgente sia
per loro che per il giovane ancora imberbe. Capita
abbastanza di frequente che gli omosessuali provino
per la propria madre una stima ed un affetto unici e
irripetibili. Ciò avviene proprio perché, a volte,
specialmente nella loro infanzia, essi hanno potuto
contare solo sulla figura di una madre attenta,
premurosa, intelligente, capace e probabilmente così
sola da trovare nel figlio la persona alla quale
rivolgere tutte quelle attenzioni che avrebbero dovuto
essere invece indirizzate al marito.
Questa condizione si presenta spesso alle donne
che hanno affrontato la vedovanza anzitempo oppure
a tutte quelle spose che, fortemente deluse da mariti
violenti o disinteressati alla famiglia, hanno riversato
sul figlio maschio tutte le loro aspettative. Queste
madri hanno dato molto al loro ragazzo, in termini di
dedizione e di affetto, e si aspettano di ricevere, in
proporzione, un adeguato riscontro da lui quando
sarà diventato uomo. Un forte legame di questo tipo
può indurre il maschio adulto a non desiderare
fisicamente altra donna all’infuori della madre, pur
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genere semplifica la realizzazione dei legami sentimentali.
Due persone dello stesso sesso, ovviamente, non hanno
ragioni per non capire i vissuti dell’altro sia in ambito
sociale che nei rapporti intimi.
Non esiste cioè una codificazione ideologica che
stabilisca chi dei due abbia i caratteri fisici per dominare
sull’altro come invece succede nei sodalizi etero. Pur se è
evidente che nelle relazioni a due ci sia comunque la figura
del leader, ciò trascendendo la superiorità di un genere
sull’altro, il ruolo prevalente nasce solo dall’equilibrio tra le
valenze dei due e si stabilisce di volta in volta a seconda
delle esigenze e dei voleri della coppia.
Dunque le relazioni gay si formano con più facilità di
quelle eterosessuali e, forse per la stessa ragione, si sciolgono abbastanza rapidamente e, in proporzione, lasciano un
numero minore di cuori infranti.
L’amore unico ed esclusivo, quello descritto nei romanzi, è tuttavia sempre presente in chiunque metta in gioco i
propri sentimenti, totalmente e senza riserve. La cronaca
racconta di uomini e di donne gay, noti nel jet set internazionale, che hanno perduto i loro partner a causa di malattie
o di atti delinquenziali e che hanno vissuto questa sorta di
inconsolabile vedovanza, attraverso il tempo, senza mai più
riuscire a colmare il vuoto lasciato dal partner.
Basterebbe questa unica considerazione a sostegno dell’assunto che l’amore, per essere fonte di felicità, deve potersi estrinsecare libero da costrizioni e regole sociali!
Il fatto che gli omosessuali vivano comunque una condizione di emarginati ha fatto sì che si creassero luoghi di
ritrovo per gay nei quali peraltro hanno accesso anche gli
etero anticonformisti.
In questi posti il buon umore è tangibile. Non per nulla il
termine gay nasce proprio dalla constatazione che gli omosessuali, quando sono liberi di gestire la loro vita in serenità,
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sapendo che questo connubio è impossibile.
“E’ difficile dire con parole di figlio
ciò a cui nel cuore ben poco assomiglio.
Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore,
ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore.
Per questo devo dirti ciò ch’è orrendo conoscere:
è dentro la tua grazia che nasce la mia angoscia.
Sei insostituibile. Per questo è dannata
alla solitudine la vita che mi hai data.
E non voglio esser solo. Ho un’infinita fame
d’amore, dell’amore di corpi senz’anima.
Perché l’anima è in te, sei tu, ma tu
sei mia madre e il tuo amore è la mia schiavitù:
ho passato l’infanzia schiavo di questo senso
alto, irrimediabile, di un impegno immenso.
Era l’unico modo per sentire la vita,
l’unica tinta, l’unica forma: ora è finita.
Sopravviviamo: ed è la confusione
di una vita rinata fuori dalla ragione.
Ti supplico, ha ti supplico: non voler morire.
Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile…(12)
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sono di fatto gai, cioè allegri, festosi, briosi.
Nella fattispecie vivere il rapporto sentimentale alla pari
consente loro di allentare la stretta della sorveglianza sul
comportamento del compagno. Tra gli omosessuali, infatti,
non esiste la condizione per cui una parte ha bisogno di
affermare la sua superiorità, mentre l’altra deve inevitabilmente accettare la sottomissione. Questi sono invece i
temi che spesso si evidenziano nella relazione eterosessuale
e che concorrono a farla affossare. Se la vita di relazione per
le coppie gay è più felice, perché priva delle complicazioni
tipiche dei generi opposti, ovviamente per loro, la vita tout
court sarà improntata alla serenità più che alla competizione, di qui la gaiezza che li contraddistingue.
I detrattori del mondo omosessuale si sono spesso
espressi duramente su quelle che sarebbero le abitudini
erotiche dei gay. Per lungo tempo, per esempio, si è parlato
dell’AIDS come di una malattia trasmissibile solo in questo
ambito, ciò per criminalizzare la categoria, e per trovare il
classico capro espiatorio per un male che sicuramente ha
radici più antiche di quanto si creda e la cui matrice sta
semplicemente nella diffusione dei rapporti sessuali in
generale.
Ovviamente anche i gay hanno comportamenti erotici
che si potrebbero definire di dubbia moralità, ma tra loro
non ci sono stravaganze che non si trovino anche tra gli
eterosessuali. In questa società dove esiste un’intera industria basata sul sesso, come si potrebbe distinguere quali
sono le amenità in uso tra gli omosessuali rispetto a tutto ciò
che rende più appetibile la relazione etero?
Al contrario c’è da dire che la prostituzione, che regna
più sovrana che mai tra gli uomini così detti virili, non ha
ragione di esistere nel mondo gay: chi si venderebbe e a chi
se entrambi i partner hanno la stessa valenza?
Gli eterosessuali, invece, esclusivamente maschi dunque
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Pier Paolo Pasolini esprime in questi termini il suo
attaccamento alla madre e spiega perché la sua vita
sia “rinata fuori dalla ragione” e perché abbia
bisogno di “corpi senz’anima. Perché l’anima è in te,
sei tu, ma tu sei mia madre e il tuo amore è la mia
schiavitù…”
Inutile ricordare la travagliata esistenza di questo
intellettuale straordinario, eclettico, versatile in varie
forme artistiche, innovatore dei costumi sociali,
coraggioso nel denunciare il perbenismo ipocrita dei
suoi contemporanei e profetico nel prevedere i danni
che la società consumistica, cieca e sconsiderata, si
accingeva a preparare al mondo. La sua
omosessualità offuscò tutti i suoi meriti. Fu perfino
cacciato dal Partito Comunista e processato per aver
commesso “atti osceni”. E questa non fu l’unica
condanna che subì per essere stato un “diverso”. Il
suo stesso assassinio, ancora di matrice dubbia, e
comunque legato alla sua omosessualità, la dice
lunga su come e quanto il comportamento gay, solo
pochi decenni fa, era sufficiente per infamare la
statura di un uomo geniale quale egli fu.
Chi davvero non aveva assolto al suo compito di
uomo e capo famiglia fu invece suo padre il quale
pur indossando la divisa di ufficiale finì in carcere per
debiti di gioco.
L’attaccamento di Pasolini alla madre
probabilmente derivò dalla stima che egli aveva
nutrito per questa figura di donna la quale rimasta
sola, in momenti difficili come erano quelli che
precedettero la seconda guerra mondiale, aveva
comunque saputo far crescere i figli in una serena
atmosfera familiare rimettendosi al lavoro come
maestra di scuola.
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la parte più pregiata dell’umanità sono adusi a rendere
prostituti molti uomini, possibilmente dalle sembianze
femminili, come i trans, i quali tuttavia spesso sono maschi
a tutti gli effetti, soprattutto nell’intimità.
La logica dell’essere virile, dunque, vacilla troppo spesso
giacché, quando veste in giacca e cravatta è capace di tuonare contro gli omosessuali e contro lo scandalo che la loro
mera esistenza susciterebbe, mentre nottetempo, sempre
che non si tratti di personaggio noto, scivola indisturbato
fuori dal letto della moglie per infilarsi in quello di un
omosessuale.
Può succedere che qualche scandaluccio induca l’opinione pubblica a occuparsi, per qualche tempo, delle abitudini di certi eterosessuali, tuttavia, lo scalpore passa presto
perché comunque questi uomini risultano “regolari” avendo
al loro attivo tanto di moglie e figli. Ciò che non muta,
invece, è il destino dei gay: essi rimangono emarginati, sotto
accusa, dileggiati e malmenati.
Ovviamente ciò che scandalizza in tutto questo non fa
capo alla moralità, in quanto tale, giacché quando si tocca
l’argomento sesso può essere difficile per molti chiamarsi
fuori da comportamenti che sono al limite dell’irreprensibilità, ciò che disturba fortemente, invece, è l’ipocrisia che
trapela dal rigore dei castigatori del costume sociale.
Va ricordato, per inciso, che spesso si è associato il reato
di pedofilia alla figura dell’omosessuale maschio mentre
non esiste la benché minima relazione tra queste due realtà.
Chiunque, anche se non appartiene alla schiera degli
studiosi, può purtroppo constatare che molti bambini di
am-bo i sessi vengono solitamente violentati da maschi
adulti perfettamente eterosessuali.
Basterebbe osservare la violenza tra le mura domestiche
per rilevare un numero incredibilmente alto di tali reati, la
stessa cosa vale per le scuole, per gli asili e perfino per le
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E’ dunque vero che l’orientamento sessuale di
norma è innato tuttavia si è anche visto che alcune
circostanze della vita possono incidere sulla scelta del
partner affettivo.
Tra tutte le varie considerazioni fatte a questo
proposito si deve rilevare anche come la dicotomia
dei generi, discriminando fortemente il mondo
femminile da quello maschile, possa creare un effetto
boomerang che infine danneggia proprio l’essere
virile dal quale il fenomeno è partito. Non che sia un
male essere maschi omosessuali, ma continua invece
ad essere un problema condurre una vita da gay in
un’epoca in cui le manifestazioni contro l’omofobia
sono comunque costantemente presenti in molte parti
del mondo.
Per le donne lesbiche invece pare non esistere una
ragione inconscia, direttamente correlata ai rapporti
padre-figlia, a favorire la scelta di una partner dello
stesso sesso. Dico pare perché l’omosessualità
femminile, come si è visto, non è stata oggetto di
vero interessamento, né come tendenza in sé, né
come orientamento da eliminare o perseguitare.
Insomma, ancora una volta della sessualità femminile
si sa poco, l’unica cosa certa è che il lesbismo trova
una ragion d’essere prevalentemente su sentimenti
autentici e che essendo scarsamente individuabile
passa abbastanza inosservato soprattutto se le
protagoniste non desiderano fare il coming out. E’
comunque assodato, almeno da ciò che risulta dalle
testimonianze raccolte, che la scelta sessuale delle
donne omosessuali spesso nasce dalla loro
indisponibilità a sottostare all’autorità maschile.
Comunque non dovendo esibire la loro potenza
sessuale a nessuno, esse non possono essere
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canoniche. Si è parlato a lungo dei soprusi compiuti ai danni
di minori e l’opinione pubblica dovrebbe aver registrato il
fatto che non esiste una vera classe di uomini nella quale
riconoscere l’istinto del pedofilo.
In realtà questo reato, sotto il profilo psichiatrico, prende
il nome di parafilia ed è un disturbo psichico compulsivo
del desiderio sessuale. I pedofili sono dunque uomini malati
e come tali non rientrano in alcuna categoria sociale.
Tuttavia è possibile che l’accostamento ideologico dell’omosessuale al pedofilo possa risalire all’antica Grecia
dove, come si è visto nella prima parte di questo lavoro,
l’erastes (maschio adulto) aveva la facoltà di trasferire
all’eromenos (giovinetto imberbe) tutto il suo sapere
compreso quello dell’iniziazione alla sessualità.. Ma tale
trasposizione, pur valutata sotto questo profilo, non sarebbe
corretta poiché gli eromenos, sottoposti agli erastes, omologhi degli odierni omosessuali dovevano aver compiuto
almeno il dodicesimo anno di età, mentre il pedofilo, in
quanto tale ovviamente non rispetta, ieri come oggi, alcuna
regola e men che meno si creerebbe degli scrupoli circa il
fatto che la sua vittima sia un bimbo invece che un giovinetto.
E’ vero, peraltro, che quello scorcio di storia antica dimostra come la sessualità del maschio fosse regolamentata
tenendo conto del fatto che gli esseri virili adulti erano
attirati eroticamente più dagli efebi che dalle donne. In
realtà per l’erastes il giovane, che aveva attributi maschili e
presentava caratteri gentili simili a quelli delle donne, era
preferito rispetto alle femmine stesse. Egli apparteneva al
suo medesimo genere e ciò gli consentiva di vivere la relazione con un essere simile a lui e del suo stesso valore.
Non bisogna dimenticare che la dicotomia sessuale,
avendo assegnato alla donna il ruolo di inferiore, creava un
dislivello di qualità tra gli individui perciò il maschio, nel
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considerate minori in una società che essendo ancora
essenzialmente fallocentrica, di fatto, tende a
ignorarle. Il problema che si presenta alle lesbiche,
quando si dichiarano tali, è piuttosto legato alla
disistima che i benpensanti attribuiscono alla cattiva
reputazione di cui si macchiano, a una moralità
dubbia o al concetto di vizio. Inoltre resta il fatto che
perdonare alle donne un difetto, per quanto
ininfluente possa essere, è un esercizio al quale
l’umanità deve ancora abituarsi.
Ad ogni buon conto il mondo dei gay e delle
lesbiche, alcuni decenni fa, si avviò alla rivolta tesa a
far scomparire l’emarginazione nella quale, per un
motivo o per l’altro, tutti gli omosessuali venivano
confinati.
Risale, dunque, alla notte tra il 27 e il 28 giugno
1969 il primo atto di rivolta contro l’omofobia. Allo
Stonewall Inn, locale appartato del Greenwich
Village di Manhattan frequentato da gay ormai
abituati alle abituali incursioni della polizia, quella
sera le manganellate, gli arresti arbitrari e le
conseguenti notti in cella non si susseguirono con la
solita cadenza: gli omosessuali reagirono e ne
nacquero dei tafferugli, vennero lanciate pietre,
bottiglie, bidoni della spazzatura e ci furono anche
dei feriti. Questo fatto non fu che l’inizio di una
svolta che avrebbe messo a dura prova gli stereotipi
culturali esercitati nei confronti dell’omosessualità.
Nei giorni successivi, quando l’opinione pubblica e i
giornali si dichiaravano ancora palesemente contro
questa ribellione, le manifestazioni ripresero e
iniziarono a circolare anche dei manifestini con i
quali i gay chiedevano di vivere liberamente la loro
omosessualità. Nacque così un gruppo che si diede il
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legarsi alla femmina, avrebbe relazionato in una situazione
dove l’iotu non sarebbe stato speculare. Gli uomini erano
comunque obbligati ad intrattenere rapporti sessuali anche
con le donne, essenzialmente perché quello era l’unico
modo per assicurare la sopravvivenza della specie ma, per
tutto ciò che riguardava il piacere fisico, la tendenza dei
maschi era pur sempre quella di preferire rapporti erotici tra
pari, tra uomini di diverse età come si è visto, ma anche tra
partner adulti, tanto vero è che a questa pratica erano sottoposti pure gli schiavi ed esisteva, per di più, una forma di
prostituzione di uomini del ceto basso a favore dei potenti.
Questo tipo di preferenza erotica nei maschi, se scagiona
gli omosessuali dall’essere appaiati ai pedofili, lascia
tuttavia intendere che l’omoerotismo presente nell’uomo sia
un reale dato di fatto e non rappresenti una tendenza che è
stata presente solo in uno specifico spazio temporale.
Dopotutto gli eromenos e i moderni trans sono accomunabili: entrambi sono maschi e hanno caratteri di femminilità.
Ciò che fa riflettere è il fatto che oggigiorno la prostituzione che le femmine offrono ai maschi spesso sia meno
apprezzata di quella che i maschi propongono ad altri maschi e questo dato la dice lunga sulla diffusione dell’omosessualità maschile latente.
E’ ovvio, infatti, che un uomo bisessuale sia anche gay.
Non lo è sempre ma quando esercita l’omosessualità lo è
sicuramente.
Si sa poi che nei moderni club privé i rapporti erotici a
tre o a quattro o di gruppo sono assolutamente normali e, in
questi casi, sia uomini che donne si trovano inevitabilmente
ad esercitare una sessualità promiscua che non può certo
dirsi unicamente etero.
Dunque è evidente che, mentre il mondo dei gay cerca
conferme attraverso riunioni, programmi, conferenze, cortei
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nome di Gay Liberation Front il quale rivendicava,
nei confronti dei gay, la fine delle violenze messe in
atto dalle forze dell’ordine, l’introduzione di alcuni
diritti quali la protezione sui posti di lavoro e la
realizzazione di leggi antidiscriminatorie.
Del resto nel corso della storia si è più volte
dovuto constatare che gli oppressi prima o poi si
ribellano: dallo schiavo romano Spartacus alla
Rivoluzione Francese, dalle rivendicazioni della
classe operaia del diciannovesimo secolo ai cortei
delle femministe. Tutti esempi di categorie di oppressi, di coloro cioè che hanno dolorosamente subito
ogni tipo di angheria solo perché erano assoggettati a
chi indebitamente occupava la posizione del più
forte.
In molti paesi del mondo, dunque, cominciarono a
crearsi gruppi di omosessuali con le stesse richieste
dei compagni statunitensi e la battaglia proseguì. In
Italia il 5 aprile del 1972 a San Remo il CIS (centro
italiano sessuologia) diede vita ad un congresso dal
quale avrebbero dovuto emergere le cause
dell’omosessualità e la terapia per debellarla. Si era,
ovviamente, in alto mare: si parlava ancora di
deviazione sessuale e alcuni grossi nomi della
medicina dissero la loro, come era sempre successo
nel corso della storia, ma riuscirono solo a dimostrare
come il pregio dell’originalità non fosse la loro
migliore attitudine.
La diatriba tra i cattolici membri del Cis e gli
omosessuali fu così spettacolare da giustificare
l’intervento della forza pubblica; tuttavia per la prima
volta gli omosessuali lottavano a viso aperto e fu
memorabile l’intervento di Angelo Pezzana
presidente del FUORI (fronte unitario omo-sessuale
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e quanto d’altro per essere accettato dalla società eterosessuale, le stesse persone che li avversano, molto spesso, condividono con loro gli stessi orientamenti erotici. L’unica
differenza tra le due parti consiste nel fatto che gli omosessuali conclamati hanno come esclusivo oggetto del desiderio un essere del loro genere mentre gli altri possono, più o
meno, indifferentemente tenere rapporti erotici con entrambi i generi. Quanto poi a stabilire quali siano le vere preferenze degli eterosessuali la disamina si allargherebbe e comunque più si va a fondo, su questo argomento, più è evidente che non esistendo una vera linea di demarcazione tra i
vari orientamenti erotici le prese di posizione contro o gay
risultano essere assurde oltre che sommamente ipocrite.
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rivoluzionario italiano) il quale dichiarò: “sono un
omosessuale e sono felice di esserlo”.
I congressisti scandalizzati e sbigottiti non
poterono fare altro che constatare che con questa
affermazione epocale si apriva la strada al coming
out.
Il congresso di san Remo, nato per sconfiggere le
pretese dei gay si risolse invece a loro favore e da
quel momento anche la stampa, forse solo ghiotta di
informazioni che solleticavano la pruderie dei
benpensanti, diede spazio al consenso che il FUORI
stava ottenendo. Gli argini erano rotti a da quel
momento in poi, anche in Italia, si susseguirono i gay
pride.
Qualche anno dopo, infatti, e precisamente il 24
novembre del 1979 a Pisa si tenne la prima marcia
nazionale autorizzata contro la violenza sugli
omosessuali e per i loro diritti.
Un corteo festoso, composto da omosessuali e
transessuali provenienti da tutta l’Italia, invase le
strade della città toscana e culminò in un girotondo
attorno alla famosa torre.
I gay così uniti, proprio per non indirizzare le loro
forze verso un solo obiettivo, hanno cominciato a dar
voce a moltissime altre manifestazioni. Essi dunque,
di volta in volta, promuovono incontri insieme ad
altre categorie di individui che vorrebbero ottenere
miglioramenti nell’assetto della società. Sono nate
così associazioni che cercano soluzioni alternative,
per esempio, agli eventi bellici, allo sfruttamento in
senso lato, alla violenza perpetrata ai danni dei più
deboli, alle modalità per sconfiggere la povertà, il
razzismo ed le emarginazioni di qualunque tipo.
Ormai i convegni sono tanti e si è perfino perso il
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Tutti hanno diritto all’amore e al corollario
che questo sentimento comporta.

In questa era moderna dove il modo per comunicare
passa quasi del tutto attraverso il web system e dove le
innovazioni in ogni campo del vivere sociale, buone o cattive che siano, avvengono con una rapidità tale da rendere
qualunque programma suscettibile di continui aggiornamenti, mettere in atto propositi non pragmatici e per di più
basati sugli aleatori e sentimenti è diventato un esercizio da
relegarsi all’ultimo posto.
Pare infatti che sia difficilissimo dare la priorità agli affetti quando c’è tanto d’altro a cui pensare. In realtà non ci
sono più regole da seguire se non quelle che ci vengono
trasmesse, di volta in volta, dai mass media. Si legge poco e
non per farsi una cultura personale ma perché si seguono le
sollecitazioni di chi vuole vendere il gossip e ci si infervora
per trasmissioni televisive improntate ai reality, alle manifestazioni canore e a quanto d’altro la moda suggerisce al
momento.
Un tempo l’educazione sentimentale, per quanto scarsa e
lacunosa potesse essere, si estrapolava dalla lettura dei grandi romanzi, dall’esperienza che nasceva dalla frequentazione dei propri simili, dalla saggezza che ci tramandavano
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parametro per misurare quali siano quelli più
rappresentativi, tuttavia è evidente che tali riunioni si
nutrono di un reale ed allargato spirito di solidarietà.
Come si potrebbe non essere d’accordo sui temi
che i gay si impegnano a mettere in evidenza
appaiandoli alle loro stesse richieste e a favore di un
auspicato, totale coming out? Gli omosessuali,
accomunati da un dolore e da una sottomissione
durati millenni, pensano e agiscono solidarizzando
con i vissuti di altri simili che a loro volta soffrono
per essere stati umiliati. Ci sono fondati motivi per
incoraggiare l’omosessuale nel suo percorso. La
violenza, che è comunque sempre condannabile, non
dovrebbe più essere tollerata in chi persevera
nell’insultare i gay, o ancor peggio, li aggredisce al
limite del linciaggio.
E’ ovvio dunque che uscire allo scoperto e
dichiarare la propria preferenza sessuale, in questo
sociale, non sia ancora per nulla facile. Sono
ammirevoli i gay e le lesbiche che occupano cariche
pubbliche quando volutamente attirano l’attenzione
su se stessi essendo ben consapevoli che, offrire la
loro immagine di omosessuali ad un mondo che li
deve necessariamente accettare, significa aprire le
porte anche a molte altre persone che non godrebbero
dello stesso privilegio.
Ultimamente si è letto sui giornali che molti gay
impinguano le fila dell’esercito statunitense, si è
anche saputo che le loro preferenze sessuali verranno
accettate a patto che passino inosservate e che questo
dato non appaia in tutta la sua evidenza.
Verrebbe da commentare che alterando l’ordine
dei valori il prodotto non cambia.
Anche nel caso dell’omosessualità, come per tutti
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gli anziani e così via. In questa epoca invece ci si vergognerebbe perfino di considerare interessante ciò che i nonni
raccontano dei loro tempi. Oggi sì che i giovani hanno degli
esempi da seguire! Dagli intrighi politici ai fatti familiari.
Spesso, tra una separazione e l’altra, tra una corsa alla carriera e un interesse esagerato per la forma e nessuno per la
sostanza, gli educatori offrono ai giovani esempi ben poco
edificanti. Anche l’amministrazione della cosa pubblica dà
dimostrazione di scarsa correttezza: l’informazione mette in
evidenza uno scandalo dopo l’altro tanto che si finisce quasi
per considerare normale ciò che invece dovrebbe suscitare
grande indignazione. Ma questi sono i “valori”, se così
vogliamo chiamarli, ai quali ci si informa al giorno d’oggi.
Del resto il periodo post bellico, attraverso la rinascita e
il mutamento dell’economia, ha cagionato lo stravolgimento
di gran parte delle regole morali che avevano guidato il
nostro stile di vita. Tale trasformazione ha alterato quel fondo di civiltà e cultura sul quale poggiava il nostro sociale.
Dunque dopo uno scossone pari a quello che il conflitto
aveva provocato non sarebbe stato più possibile ritrovare
individualmente lo stato d’animo, le certezze e le modalità
esistenziali simili a quelli di cinque anni prima. Non solo
era passato del tempo ma le condizioni stesse erano
cambiate: nulla era rimasto inalterato dunque bisognava
adeguarsi al mutamento. Gli orrori che il conflitto aveva
generato, resi noti dai nascenti mezzi di comunicazione,
avevano messo a nudo scenari nuovi e terribili fino ad allora
impensabili perfino per il mondo della fantascienza. I lager
nazisti da un lato e le bombe atomiche americane dall’altro
in una so-cietà che per quanto fosse la più evoluta dei tempi
fino a pochi decenni prima aveva usato il carretto come
abituale mezzo di trasporto hanno certamente stravolto i
comuni pensieri della gente più semplice. Tuttavia mentre si
apriva un triste scenario nel quale stava diventando
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i mutamenti che si vorrebbero apportare agli assunti
culturali di atavica appartenenza, la strada per
l’emancipazione è lunga e non dipende certo dalla
promulgazione di leggi o decreti: ciò che deve
cambiare è la mentalità e questo ambito del pensiero
umano, se è modificabile, ha bisogno di tempi lunghissimi per dare buoni risultati. E’ solo attraverso la
conoscenza dei fatti, con l’impossessarsi della cultura
vera e non del nozionismo che si riuscirebbe a
trovare nuovi valori da attribuire a molte circostanze
del vivere sociale. Gli stereotipi diventerebbero
oggetto di rinnovate critiche, si attuerebbero
ripensamenti slegati dai lacci del conformismo, della
dabbenaggine, del lassismo e della condiscendenza
con cui a tutt’oggi si accetta ciò che viene proposto
dal qualunquismo senza che lo spirito critico
partecipi attivamente alla costruzione del pensiero
individuale e autocosciente.
Tale è l’atteggiamento che si dovrebbe sempre
tenere per tutto ciò che riguarda l’uomo e i suoi
vissuti.
Personalmente sono certa che assecondando
questo tipo di rinnovamento nel comportamento
umano ci guadagnerebbe l’intera società. Sarebbe
infatti utile ricordare che quando si vive in una casa
di vetro, fragile e trasparente, identica per tutti come
è la caduca e vulnerabile esistenza degli esseri
viventi, è sempre sconveniente per tutti lanciar pietre
contro il prossimo.
Sta di fatto che la stampa ogni tanto fa un bilancio
di come procede il coming out nel mondo. Risulta
per esempio che negli Stati Uniti, dove il fenomeno è
iniziato e perciò dovrebbe essere progredito più
speditamente che in qualunque altro paese, la
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normale sentirsi in balia di chi avrebbe potuto, a ragione o a
torto, distruggere ogni cosa, si iniziava anche a percepire la
nascente e inedita possibilità di disporre delle straordinarie e
recenti scoperte, a disposizione di tutti, per farsi nel mondo.
Questa sorta di delirio di onnipotenza non ha colpito solo
coloro che già si trovavano nella stanza dei bottoni, anzi
spesso si è radicata proprio nelle menti delle persone più
semplici e forse già rassegnate a vivere un’esistenza nella
quale tentare di uscire dalla mediocrità sarebbe equivalso ad
imbarcarsi in un’impresa pressoché impossibile.
La prima reazione dei sopravissuti alla guerra fu quella
di divertirsi senza mezze misure. Dagli Stati Uniti giungevano nuovi ritmi musicali. Il boogie woogie e il rock and
roll indussero molti giovani del tempo a scatenarsi in balli
rocamboleschi. In quel periodo fecero fortuna anche pizzerie, trattorie e ristorantini giacché anche mangiare a volontà rappresentava una forma di divertimento, dopo il
lungo forzato digiuno del periodo del tesseramento.
Ma questa fase durò poco e lasciò il posto all’ansia di
trovare una sistemazione lavorativa. Ci fu chi capì immediatamente che l’occupazione più redditizia sarebbe stata quella di impegnarsi nella ricostruzione del Paese.
Si vede bene anche oggi come ad ogni calamità naturale
gli interessi di molti imprenditori scattino repentinamente.
Coloro che cercano di accaparrarsi gli appalti, per riedificare le opere pubbliche distrutte, sicuramente fanno la loro
fortuna economica e non ci sarebbe nulla da ridire a tal
proposito se questa laboriosità si svolgesse all’insegna della
correttezza ma si sa che, a partire dall’Impero Romano
d’Oc-cidente noto per la sua corruzione, i metodi per
vincere la gare di appalto non sempre sono stati trasparenti.
Nell’Italia del dopoguerra non solo era necessario
riedificare gran parte del territorio nazionale ma nel
contempo vi era anche la possibilità di innovare i metodi
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situazione non sia incoraggiante e i resoconti non
lascino ben sperare: la piena accettazione sociale
dell’omosessualità è ancora lontana e sicuramente la
percentuale di coloro che dichiarano di essere gay è
largamente inferiore rispetto ai dati reali.
In Italia, ovviamente, non ci si aspetta che le cose
vadano meglio. La partecipazione degli omosessuali
alle varie manifestazioni è molto sentita ed è seguita
indiscriminatamente da chiunque, etero inclusi,
voglia sostenere la causa dei gay ma ciò
evidentemente non basta visto che la cronaca spesso
riporta i resoconti di pestaggi, a volte molto gravi,
subiti dagli omosessuali per la sola ragione di
esistere.
Si commemora con grande adesione e orrore ciò
che avveniva nei lager nazisti e non ci si ricorda che,
assieme agli ebrei, venivano eliminati, con lo stesso
sistematico accanimento, anche gli omosessuali, oltre
che altre minoranze.
La ragione di queste persecuzioni, bisogna
ricordarlo, era lo sterminio. Cioè si voleva eliminare
dalla faccia della terra gli “indesiderati”. Mentre,
oggi come oggi, nessuno si sognerebbe di aggredire
un ebreo perché esiste come tale molti continuano,
invece, ad accanirsi contro i gay. Questo è un segno
che dimostra la grande vigliaccheria dei persecutori
giacché gli omosessuali, a differenza dei figli di Sion,
non possiedono una patria, non hanno armi a
disposizione, non sono rappresentati in seno ad
organismi internazionali e così via. Essi posseggono
solo la forza dell’amore ma si sa che il porgere l’altra
guancia non è di moda nella società moderna e c’è da
credere che, per quanto questo insegnamento sia di
insospettabile matrice e virtù, non lo sia stato mai
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costruttivi oltre che gli edifici stessi rendendoli più moderni
attraverso la fruizione di rivoluzionari confort.
Dunque la mole di lavoro da compiere era davvero estesa ed è proprio in questo periodo storico che nacquero i
cantieri edili dalle strutture evolute e le piccole e grandi
aziende che avrebbero cambiato il volto del nostro Paese.
Costruzioni gigantesche con centinaia di appartamenti
destinati ai ceti più poveri della popolazione, poi ville, case
e grattacieli, autostrade, scuole, stadi, piazze, mausolei per i
caduti. Insomma in questo periodo nacque la moderna
urbanistica, quella scienza che appunto, tenendo conto dello
sviluppo della società, progetta lo spazio urbano in modo da
renderlo vivibile nel modo più proficuo per tutti.
Che tali canoni siano stati più o meno rispettati è un
argomento che non riguarda questo studio, ciò che qui importa osservare invece è il fatto che, dati i cambiamenti in
atto, la civiltà contadina con le sue regole e valori stava
cedendo il passo ad una nuova economia quella industriale,
della quale non si sarebbe potuto immaginarne i risvolti perché appunto inedita, ma della quale si era immediatamente
percepita la capacità redditizia.
Una fervore sempre più costante e crescente stigmatizzò
la figura del lavoratore moderno. Le città divennero la meta
da raggiungere per molte famiglie proprio nell’ottica del
cambiamento: la campagna era diventata sinonimo di uno
stile di vita superato mentre gli affollati centri urbani avrebbero avuto tutti i requisiti necessari per realizzare il sogno
che la modernità proponeva. Il boom economico nacque
proprio da tali nuove acquisizioni teoricopratiche, i valori
erano dunque mutati, l’imperativo categorico di quel
periodo era improntato alla capacità di emergere ad ogni
costo, di far quattrini, di rincorrere il benessere e il confort
come se la felicità dell’uomo risiedesse nelle comodità e
nella ricchezza finanziaria.
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nemmeno in epoche passate.
Cosa fare dunque? Lasciare che il tempo passi e
che altre vittime dell’ignoranza e dell’aggressività
siano immolate sull’altare dell’idiozia?
Ci sono omosessuali i quali, per il posto che
occupano nella società, non desiderano essere
riconosciuti tuttavia sentono l’esigenza di raccontare
la loro storia.
Queste testimonianze descrivono momenti di vita
nei quali molti gay potrebbero riconoscersi per il
pathos emotivo che esprimono.
Il brano che segue è preso da La confessione, un
testo redatto da Marco Politi, che racconta la storia di
un prete omosessuale il quale, come appunto succede
a molti altri giovani uomini, non riesce più a tenere
nascosta la sua natura.

“Ci siamo lasciati con una stretta di mano. Con
questo vescovo era raro che si baciasse l’anello. Non
ricordo se mi ha anche abbracciato, forse sì. Mi è
rimasta nel cuore la sua accoglienza. Più di così non
potevo sperare.
Ero andato all’incontro con molta paura, sebbene
fossi assolutamente deciso a venire a Roma. Anche
se mi avesse detto di no sarei partito perché non ce
la facevo più. Gli ho descritto tutto in modo
concreto, molto vivo. Gli ho raccontato che di notte
andavo nei giardini e che lì incontravo gente a caso.
Avrei anche potuto descrivere tutto in maniera più
discreta, più allusiva, ma volevo essere proprio
sicuro che lui mi lasciasse andare. Pensavo che se
non avessi presentato al vescovo il quadro con il
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L’avere aveva sostituito l’essere come giustamente scriveva Erich Fromm, filosofo e psicanalista dal tocco quasi
chiaroveggente, nel suo omonimo saggio.
“Essere egoista è qualcosa che si riferisce non soltanto
al mio comportamento ma anche al mio carattere; il suo
significato è: voglio tutto quanto per me stesso; a darmi
piacere è il possedere, non il condividere; non posso fare a
meno di mostrarmi avido, perché il mio scopo è avere, e io
sono tanto più quanti più ho; devo provare antagonismo nei
confronti di tutti gli altri: i miei clienti che voglio truffare, i
miei concorrenti che voglio distruggere, i miei prestatori
d’opera che voglio sfruttare. Non posso mai essere soddisfatto, poiché i miei desideri non hanno mai fine; devo
provare invidia per coloro che hanno più di me, e mi devo
guardare da coloro che hanno meno. D’altro canto, tutti
questi sentimenti devo reprimerli se voglio apparire (agli
occhi degli altri come ai miei) quell’uomo sorridente,
razio-nale, sincero, gentile, che ognuno finge di essere.”
(14)
Dunque è solo da una sessantina di anni a questa parte
che confidare sul sentimento d’amore per addolcire il cammino della vita è considerato un esercizio fuori moda e assai
poco proficuo.
Oggi, di fatto, l’obbiettivo principale per ottenere la felicità pare non essere più quello di perseguire e consolidare
gli affetti familiari. Sembra che gli individui per essere soddisfatti e paghi di loro stessi debbano essenzialmente impegnarsi per ottenere la realizzazione sociale.
Si dice che si vive nell’epoca dell’immagine, dunque
perfino l’apparire è più importante dell’essere.
In tutto questo stravolgimento di valori le uniche persone
che cercano, nei molteplici modi di cui si è detto, di far
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massimo realismo, avrebbe potuto essere tentato di
dirmi: ‘Coraggio, è una crisi passeggera, vai avanti,
magari ti trovo un altro incarico, più tranquillo, e
con il tempo ti riprenderai’.
Invece così, poiché avevo un incarico di una certa
responsabilità, volevo convincerlo a prevenire un
esito penoso per tutti, E infatti gli ho detto che avevo
veramente paura che un giorno o l’altro scoppiasse
uno scandalo, perché se mi avessero trovato nei
giardini pubblici sarebbe venuta fuori tutta la storia.
Probabilmente il mio racconto ha inciso sul suo
atteggiamento. In fondo non immaginavo che
sarebbe stato così comprensivo.” (13)
In questa citazione si nota, come fatto essenziale,
quanto il sacerdote fosse preoccupato che la propria
condizione di omosessuale, reale e irrevocabile nella
quale peraltro egli stesso finalmente si riconosceva,
potesse venir considerata dal vescovo alla stregua di
un momento transitorio della sua vita. Questo è un
punto sul quale i gay spesso devono battersi anche
all’interno delle loro famiglie. E’ possibile, infatti,
che essi vengano esortati dai parenti a prendere
meno sul serio la loro condizione, a non esagerarne le
conseguenze “perché non si sa mai, le cose
potrebbero cambiare”. Questo atteggiamento ha il
potere di rallentare, ancora una volta, il già difficile
esercizio del coming out.
Infatti, se esplicitare il proprio stato di
omosessuale viene recepito da chi ascolta come
condizione non definitiva, mentre lo è - ma
soprattutto è la caratteristica sessuale nella quale il
ragazzo si riconosce - per il giovane le difficoltà
nell’esprimersi si raddoppiano: egli, per essere
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riconoscere dalla società l’importanza che ha per loro il
rapporto affettivo sono proprio gli omosessuali.
Essi, infatti, per quanto riguarda la formazione e la salvaguardia della coppia, non hanno avuto un prima e un dopo:
hanno sempre dovuto celare i loro sentimenti come se si
fosse trattato di dover mascherare azioni delinquenziali. Ma
l’atto di amarsi, di fatto, non offre alcun appiglio per cui lo
si possa equiparare ad una pratica licenziosa e comunque
non può racchiudere in sé alcunché di cui ci si debba vergognare.
Le coppie omosessuali, del resto, danno prova di essere
le più tranquille, le più appagate, quelle alle quali guardare
per riconoscere il vero affetto.
Gli eterosessuali al contrario, spesso si fanno guerre
spietate e quando le relazioni si interrompono possono perfino mostrarsi molto violenti.
La cronaca dà ampia testimonianza delle soperchierie
come lo stalking, la violenza fisica e psicologica perpetrate
ai danni del partner più debole; inoltre gli stupri e le sopraffazioni dimostrano, una volta di più, quanto le coppie eterosessuali siano aggressive, tanto che si è abituati a considerare le relazioni amorose tra uomo e donna sotto il duplice aspetto di croce e delizia: momenti di inarrivabile felicità
o di intensa disperazione.
A causa di tale altalenante comportamento molti giovani
si sono fatti l’idea che non valga la pena mettere il proprio
destino nelle mani di un’altra persona e da qui nasce il fenomeno che vede il moltiplicarsi dei single.
Per gli omosessuali, ovviamente, non si può dire la stessa
cosa.
Perfino il rapporto erotico funziona meglio tra i gay. Nel
mio studio ricevo spesso mariti che mi raccontano di avere
disfunzioni erettili pur essendo ancora giovani.
Molti ricorrono all’aiutino che la pillola blu, ormai in
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accettato, non solo deve dichiararsi ma deve anche
rendersi credibile.
La sua serietà, la sua consapevolezza e il coraggio
di raccontarsi diventano atteggiamenti sottovalutati e
sminuiti di interesse, come se chi si confida fosse un
essere minore e incapace di auto definirsi. Al
contrario spesso i gay sono consapevoli del loro
orientamento sessuale fin dalla prima infanzia.
Instillare in loro il dubbio di non aver percepito il
loro sé con razionalità e correttezza significa
destabilizzarli psichicamente ed è in situazioni di
questo tipo che a volte si insinua nel ragazzo l’idea
del suicidio. Infatti non esiste condizione più letale di
quella nella quale l’essere umano non trovi modo di
riconoscersi in una figura dai contorni certi e nel
contempo si senta rifiutato dalla società proprio per
non essere collocato, secondo gli stereotipi vigenti, in
una catalogazione di individui accettabili e, di fatto,
accettati.
Il percorso esistenziale degli omosessuali di
entrambi i generi, per contro, è molto facilitato dalla
loro capacità di intrecciare relazioni amorose.
Il fatto che tra i gay non ci siano differenze di ruoli
di genere semplifica la realizzazione dei legami
sentimentali.
Due persone dello stesso sesso, ovviamente, non
hanno ragioni per non capire i vissuti dell’altro sia in
ambito sociale che nei rapporti intimi. Non esiste cioè
una codificazione ideologica che stabilisca chi dei
due abbia i caratteri fisici per dominare sull’altro
come invece succede nei sodalizi etero. Pur se è
evidente che nelle relazioni a due ci sia comunque la
figura del leader, trascendendo la superiorità di un
genere sull’altro, il ruolo prevalente nasce solo
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vendita da qualche decennio, fornisce nel caso in cui venga
a mancare il desiderio per la loro compagna. Non mi e mai
capitato di sentire lamentele di questo tipo in una coppia
composta da due persone dello stesso gene
Anche le donne, le quali spesso con i loro mariti si lamentano di vari disturbi che impedirebbero il rapporto,
dallo storico mal di testa, alla candida, ai mestrui di
interminabile durata e così via, quando hanno per partner
una compagna non mettono in atto tentennamenti di sorta.
Appare evidente, anche solo frequentando queste coppie,
che esse esercitano il sesso con cadenza regolare e non
usano lamentarsi della scarsa disponibilità del compagno
come invece avviene nelle coppie eterosessuali.
Ann Bannon, la scrittrice statunitense più acclamata per
il genere della pulp fiction lesbica, insegnante alla California State University, narra nel suo “Lesbo pulp” l’amore
e la libertà che la problematica Laura finalmente trova nella
relazione con una compagna di stanza in un Greenwich
Village vintage.
“ ‘No, no, Beebo Per favore non qui.
‘Laura, tesoro.’ Beebo la baciò di nuovo. ‘Hai ragione,
qui non va bene.
’Beebo la prese per un braccio e se la trascinò dietro.
Laura cominciò a correre con lei verso la casa dove era
già stata. Voleva sentire le mani di Beebo addosso, i loro
corpi nudi vicini. Non si rendeva conto di quanto stesse
correndo.
Beebo era dietro di lei, altre volte correva al suo fianco
e rideva, come solo lei sapeva ridere. Beebo la prese per
una ciocca di capelli e la tirò verso un angolo buio, lontano
dai lampioni, la mise contro il muro e la baciò: ‘Sei splendida’ le disse con un sospiro arrochito dall’eccitazione. ‘Sei
pazza e meravigliosa e io ti amo.’
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dall’equilibrio tra le valenze dei due e si stabilisce di
volta in volta a seconda delle esigenze e dei voleri
della coppia.
Dunque le relazioni gay si formano con più
facilità di quelle eterosessuali e, forse per la stessa
ragione, si sciolgono abbastanza rapidamente e, in
proporzione, lasciano un numero minore di cuori
infranti.
L’amore unico ed esclusivo, quello descritto nei
romanzi, è tuttavia sempre presente in chiunque
metta in gioco i propri sentimenti, totalmente e senza
riserve. La cronaca racconta di uomini e di donne
gay, noti nel jet set internazionale, che hanno perduto
i loro partner a causa di malattie o di atti
delinquenziali e che hanno vissuto questa sorta di
inconsolabile vedovanza, attraverso il tempo, senza
mai più riuscire a colmare il vuoto lasciato dal
partner.
Basterebbe questa unica considerazione a
sostegno dell’assunto che l’amore, per essere fonte di
felicità, deve potersi estrinsecare libero da costrizioni
e regole sociali!
Il fatto che gli omosessuali vivano comunque una
condizione di emarginati ha fatto sì che si siano creati
luoghi di ritrovo per gay nei quali peraltro hanno
accesso anche gli etero più anticonformisti.
In questi posti il buon umore è tangibile. Non per
nulla il termine gay nasce proprio dalla constatazione
che gli omosessuali, quando sono liberi di gestire la
loro vita in serenità, sono di fatto gai, cioè allegri,
festosi, briosi.
Nella fattispecie vivere il rapporto sentimentale
alla pari consente loro di allentare la stretta della
sorveglianza sul comportamento del compagno. Tra
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‘No, no, no, no…’ Laura scuoteva la testa ma le restituì
il bacio appassionato. Fu Beebo che dovette allontanarla.
‘Ferma, Laura, basta! non possiamo farlo qui, per strada.
La trascinò per un paio di isolati. Laura si sentiva
ubria-ca ma non aveva bevuto, correva e saltava per
mantenere il passo di Beebo. Corsero per Cordelia Street e
arrivarono alla porta verde. Soltanto in quel momento
Laura capì cosa stava succedendo. Si appoggiò alla parete
vicino alla porta e respirò profondamente. Voleva fare
l’amore con lei. Il richiamo del sesso era più forte della sua
volontà.
Voleva eccitarla e sedurla. Non doveva controllarsi e
reprimersi come quando era vicino a Marcie, o davanti allo
spettro di suo padre.
Poteva essere una donna e abbandonarsi alla passione.
Beebo la voleva, la pretendeva, l’accettava. Si spostò
davanti a Beebo che le era vicinissima e cominciò a correre
verso le panchine del cortile. Beebo la rincorreva e lei non
si faceva prendere.
Giocavano ad acchiapparello, per prolungare l’eccitazione, l’attesa del piacere. Beebo era in fiamme: ‘Vieni qui,
vieni qui, piccola. Piccola Laura…’ ” (15)
Non è necessario far parte del mondo dei gay per comprenderne le dinamiche. Ann Bannon, per esempio, pur
avendo descritto in molti libri, con particolare minuziosità,
i vissuti del lesbismo è di fatto una donna etero, sposata e
ha due figlie.
Nel brano citato dunque essa mette in risalto quella che
si potrebbe considerare la prima e più significativa ragione
per la quale le lesbiche vivono felicemente la loro sessualità. Di Laura dice: “non doveva controllarsi e reprimersi come quando era vicino a Marcie, o davanti allo spet104
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gli omosessuali, infatti, non esiste la condizione per
cui una parte ha bisogno di affermare la sua
superiorità, mentre l’altra deve inevitabilmente
accettare la sottomissione. Questi sono invece i temi
che spesso si evidenziano nella relazione
eterosessuale e che concorrono a farla affossare. Se la
vita di relazione per le coppie gay è più felice, perché
priva delle complicazioni tipiche dei generi opposti,
ovviamente per loro, la vita tout court sarà
improntata alla serenità più che alla competizione, di
qui la gaiezza che li contraddistingue.
I detrattori del mondo omosessuale si sono spesso
espressi duramente su quelle che sarebbero le
abitudini erotiche dei gay. Per lungo tempo, per
esempio, si è parlato dell’AIDS come di una malattia
trasmissibile solo in questo ambito, ciò per
criminalizzare la categoria, e per trovare il classico
capro espiatorio per un male che sicuramente ha
radici più antiche di quanto si creda e la cui matrice
sta semplicemente nella diffusione dei rapporti
sessuali in generale.
Ovviamente anche i gay hanno comportamenti
erotici che si potrebbero definire di dubbia moralità,
ma tra loro non ci sono stravaganze che non si
trovino anche tra gli eterosessuali. In questa società
dove esiste un’intera industria basata sul sesso, come
si potrebbe distinguere quali sono le amenità in uso
tra gli omosessuali rispetto a tutto ciò che rende più
appetibile la relazione etero?
Al contrario c’è da dire che la prostituzione, che
regna più sovrana che mai tra gli uomini così detti
virili, non ha ragione di esistere nel mondo gay: chi si
venderebbe e a chi se entrambi i partner hanno la
stessa valenza?
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tro di suo padre.”
Amando la sua compagna, Laura si sente finalmente
libera dalle costrizioni alle quali era legata dal suo ruolo di
donna e per la prima volta assapora con entusiasmo la sua
femminilità quasi meravigliandosi di come possa essere
appagante disporre di se stesse e del proprio corpo.
Amare, infatti, è un esercizio che è possibile compiere
solo in piena libertà.
E’ ovvio che non sia possibile provare un sentimento
spontaneo per compiacere qualcuno o per ragioni che abbiano a che fare con la gratitudine e con il rispetto e tanto
meno quando si è costretti a seguire determinate regole che
concorrono a limitare la cerchia di persone entro la quale
mantenersi per operare la scelta di chi è conveniente
amare.
Si dice:” al cuor non si comanda” invece la società non
fa altro che imporre come, quando e con chi, si può o non
si può intrecciare rapporti d’amore.
La lista delle formalità che si dovrebbero rispettare è
lunghissima: basterebbe citare la polemica che suscitano le
coppie nelle quali la differenza di età tra i due amanti è
rilevante, in special modo quando capita che la persona più
anziana sia la donna. La stessa cosa vale per i partner di
etnie diverse. Pur se in questo caso si va verso una probabile
normalizzazione, una coppia composta da un partner scuro
di pelle e uno bianco certamente non passa inosservata.
Anche il ceto sociale concorre a ridurre la possibilità di
innamorarsi indiscriminatamente di chi si vuole, è infatti
noto che, soprattutto tra persone abbienti o titolate, ci si
sposa nei relativi ranghi. E’ perfino successo, in questa epoca moderna, che l’erede al trono d’Inghilterra, innamorato
di una donna che non aveva i requisiti necessari per far parte
della famiglia reale, sia stato costretto a contrarre un matri105
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Gli eterosessuali, invece, esclusivamente maschi dunque la parte più pregiata dell’umanità - sono
adusi a rendere prostituti molti uomini, possibilmente
dalle sembianze femminili, come i trans, i quali
tuttavia spesso sono maschi a tutti gli effetti,
soprattutto nell’intimità.
La logica dell’essere virile dunque vacilla troppo
spesso giacché, quando egli si barda dietro giacca e
cravatta, è capace di tuonare contro gli omosessuali e
contro lo scandalo che la loro mera esistenza
susciterebbe, mentre nottetempo, sempre che non si
tratti di personaggio noto, lo stesso uomo può
scivolare indisturbato fuori dal letto della propria
moglie per infilarsi in quello di un omosessuale.
Succede talvolta che qualche scandaluccio induca
l’opinione pubblica a occuparsi, per qualche tempo,
delle dubbie abitudini di certi eterosessuali, tuttavia,
lo scalpore passa presto perché comunque questi
uomini risultano “regolari” avendo al loro attivo
tanto di moglie e figli. Ciò che non muta, invece, è il
destino dei gay: essi rimangono emarginati, sotto
accusa, dileggiati e malmenati.
Ovviamente ciò che scandalizza in tutto questo
non fa capo alla moralità, in quanto tale, giacché
quando si tocca l’argomento sesso può essere difficile
per molti chiamarsi fuori da comportamenti che sono
al limite dell’irreprensibilità, ciò che disturba
fortemente, invece, è l’ipocrisia che trapela dal rigore
dei castigatori del costume sociale.
Va ricordato, per inciso, che spesso si è associato
il reato di pedofilia alla figura dell’omosessuale
maschio mentre non esiste la benché minima
relazione tra queste due realtà.
Chiunque, anche se non appartiene alla schiera
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monio senza amore. Un tale evento, come tutti sanno, ha
inevitabilmente fatto soffrire fin troppe persone.
Gli omosessuali, in questo caso sono davvero in cima alla lista di coloro che non hanno il diritto di amare liberamente la persona che hanno scelto e men che meno hanno i
mezzi per ufficializzare il loro amore. In molti paesi essi
non sono più perseguitati ma anche dove sembrerebbe che
la loro vita privata sia considerata normale a tutti gli effetti
ci si rende conto che invece la strada dei diritti civili è
ancora tutta da percorrere.
L’amore tra due gay spesso è valutato come se si
trattasse di un affetto minore o di uno scherzo della natura e
vi sono ancora molti che tendono a dileggiarlo: farebbero
ridere due uomini con la barba mentre si baciano! Chissà
perché.
Non farebbero forse ridere un uomo e una donna quando
fanno l’amore senza baciarsi affatto?
L’amore, che non deve necessariamente essere identificato con il sesso, invece, è l’unico sentimento nobile e riderne è un vero sacrilegio. Del resto molte persone amano
gli animali al pari degli uomini e questo tipo di affetto è
capito e incoraggiato più dell’amore omosessuale.
Tutto ciò non meraviglia se si considera che il mondo
intero vive di contraddizioni.
Anche se è ovvio che gli ordinamenti giuridici dei vari
stati devono essere seguiti, non per questo si è obbligati a
non coglierne le eventuali incoerenze.
E’ evidente che l’uomo, da quando vive associato, ha
avuto bisogno di regolamentare il proprio comportamento
pena l’anarchia e il caos sociale.
Tuttavia sarebbe bene, soprattutto nell’ottica di ottenere
un miglioramento nell’operato delle istituzioni, guardare
anche con soggettività a ciò che succede nel mondo ed
esprimere criticamente le proprie opinioni soprattutto quan106
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degli studiosi, può purtroppo constatare che molti
bambini di ambo i sessi vengono spesso violentati da
maschi adulti perfettamente eterosessuali.
Basterebbe osservare la violenza tra le mura
domestiche per contare un numero incredibilmente
alto di tali reati, la stessa cosa vale per le scuole, per
gli asili e perfino per le canoniche. Si è parlato a
lungo dei soprusi compiuti ai danni di minori e
l’opinione pubblica dovrebbe aver registrato il fatto
che non esiste una vera classe di uomini nella quale
riconoscere l’istinto del pedofilo.
In realtà questo reato, sotto il profilo psichiatrico,
prende il nome di parafilia ed è un disturbo psichico
compulsivo del desiderio sessuale. I pedofili sono
dunque uomini malati e come tali non rientrano in
alcuna categoria sociale.
Tuttavia è possibile che l’accostamento ideologico
dell’omosessuale al pedofilo possa risalire all’antica
Grecia dove, come si è visto nella prima parte di
questo lavoro, l’erastes (maschio adulto) aveva la
facoltà di trasferire all’eromenos (giovinetto imberbe)
tutto il suo sapere compreso quello dell’iniziazione
alla sessualità. Ma tale trasposizione, pur valutata
sotto questo profilo, non sarebbe corretta poiché gli
eromenos, i quali ricevevano le attenzioni degli
erastes, - omologhi degli odierni omosessuali dovevano aver compiuto almeno il dodicesimo anno
di età, mentre il pedofilo, in quanto tale ovviamente
non rispetta, ieri come oggi, alcuna regola e men che
meno si creerebbe degli scrupoli circa il fatto che la
sua vittima sia un bimbo invece che un giovinetto.
E’ vero, peraltro, che quello scorcio di storia
antica dimostra come la sessualità del maschio sia
stata regolamentata tenendo conto del fatto che gli
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do si scorgono delle contraddizioni notevoli tra una direttiva
e l’altra.
A questo scopo sarebbe utile ricordare che esiste un
diritto naturale al quale rifarsi per riconoscere eventuali
discrepanze legate alla tradizione e agli usi ancor prima che
alle leggi.
Il principale assunto che l’uomo ha ragione di
considerare inalienabile è quello che riconosce la sacralità
della vita; prioritari sono anche il diritto alla libertà individuale, la facoltà di provvedere alla propria sopravvivenza e
la prerogativa di poter contare su una giustizia equa.
Il principio dell’universalità e dell’unanimità legittimano
i diritti naturali. I primi ad affrontare il tema del giusnaturalismo antico furono i filosofi greci, con particolare riguardo
ad Aristotele, il quale, infatti, sosteneva che la giustizia
civile si basa in parte sulla sua origine naturale e in parte
sulla legge costituita. Il giusto naturale è quello che conserva ovunque lo stesso effetto e non è soggetto a interpretazione alcuna per cui potrebbe sembrare buono ad alcuni e
ad altri no; il giusto che si fonda sulle leggi invece non tiene
conto di una precisa origine: importa come esso sia una
volta che è sancito. La definizione è molto precisa e dunque
non dovrebbero, per esempio, ammettersi interpretazioni sul
fatto che la vita sia o non sia sacra. Inutile dire allora che chi
ha scatenato e scatena le guerre non ha mai tenuto in minimo conto tale asserzione, e la stessa cosa vale per le disposizioni che legittimano la pena di morte. Questo è il classico
caso in cui il diritto naturale è in assoluta contraddizione
con quello sancito dalla legge.
Per contro succede perfino che l’ordinamento giuridico
mentre da un lato manda a morire un numero infinito di
persone per la così detta ragion di stato, dall’altro impone la
sopravvivenza, al puro stato vegetativo, a chi, ovviamente,
non ha neppure la minima cognizione del proprio essere in
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esseri virili adulti erano attirati eroticamente più dagli
efebi che dalle donne. In realtà per l’erastes il
giovane, che aveva attributi maschili ma presentava
caratteri gentili simili a quelli delle donne, era
preferito rispetto alle femmine stesse. Egli
apparteneva al suo medesimo genere e ciò gli
consentiva di vivere la relazione con un essere simile
a lui e del suo stesso valore.
Non bisogna dimenticare che la dicotomia
sessuale, avendo assegnato alla donna il ruolo di
inferiore, creava (e tuttora crea) un dislivello di
qualità tra gli individui perciò il maschio, nel legarsi
alla femmina, avrebbe relazionato in una situazione
dove l’io-tu non sarebbe stato speculare. Gli uomini
erano comunque obbligati ad intrattenere rapporti
sessuali anche con le donne, essenzialmente perché
quello era l’unico modo per assicurare la
sopravvivenza della specie ma, per tutto ciò che
riguardava il piacere fisico, la tendenza dei maschi
era pur sempre quella di preferire rapporti erotici tra
pari, tra uomini di diverse età come si è visto, ma
anche tra partner adulti, tanto vero è che a questa
pratica erano sottoposti pure gli schiavi ed esisteva,
per di più, una forma di prostituzione di uomini del
ceto basso a favore dei potenti.
Questo tipo di preferenza erotica nei maschi, se
scagiona gli omosessuali dall’essere appaiati ai
pedofili, lascia tuttavia intendere che l’omoerotismo
presente nell’uomo sia un reale dato di fatto e non
rappresenti una tendenza che è stata presente e
tollerata solo in uno specifico spazio temporale.
Dopotutto gli eromenos e i moderni trans sono
accomunabili: entrambi sono maschi e hanno
caratteri di femminilità.
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vita. Nessun testamento biologico, in certi paesi, viene
considerato valido dalla legge, quasi che la vita dei cittadini
possa essere maneggiata solo da chi detiene il bastone del
comando, a proprio piacimento, e a dimostrazione, una volta di più, di quale sia la sua reale potenza.
La contraddizione di maggior rilievo, in questo caso,
riguarda il fatto che per mantenere in vita persone prive
della possibilità di riacquistare consapevolezza del proprio
sé, e dunque di continuare a condurre l’esistenza con dignità
e libero arbitrio, si spendono cifre elevatissime mentre si
lasciano morire molte persone che vivono sotto la soglia di
povertà e che in questo stato di cose possono trovare la fine
in situazioni banali quali, per esempio, il cattivo funzionamento di una stufetta, o nelle condizioni estreme dovute agli
stenti in cui vivono. Senza contare quante sono le persone
che, disperate per aver perso il lavoro, per essere state private della casa, vittime delle banche o dell’usura, colpite da
malattie non riconosciute dallo stato, senza alcuna speranza
di venir soccorse dalle istituzioni, scelgono il suicidio come
ultima soluzione.
Spesso si ha l’impressine che il cittadino venga usato
come se fosse una scheda, in più o in meno, per far numero
dentro l’urna elettorale. L’obbiezione è lecita giacché si è
visto che un caso nazionale come è stato quello di Eluana
Englaro, può provocare lo schieramento di due opposte
fazioni politiche e chi vince, avendo il consenso del popolo,
ne avrà anche i voti, mentre la gente che muore alla spicciolata, senza il megafono fornito dai mass media, non assurgendo agli onori della cronaca, non può certo far cassetta
e così viene dimenticata e soprattutto è così che non conta
più il principio secondo cui la vita ha lo stesso valore per
tutti gli esseri umani.
Lo stesso principio dovrebbe valere anche per gli immigrati e le persone che popolano il terzo e il quarto mondo,
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Ciò che fa riflettere è il fatto che oggigiorno la
prostituzione che le femmine offrono ai maschi
spesso sia meno apprezzata di quella che i maschi
propongono ad altri maschi e questo dato la dice
lunga sulla diffusione dell’omosessualità maschile
latente.E’ ovvio, infatti, che un uomo bisessuale sia
anche gay. Non lo è sempre ma quando esercita
l’omosessualità lo è sicuramente.
Si sa poi che nei moderni club privé i rapporti
erotici a tre o a quattro o di gruppo sono
assolutamente normali e, in questi casi, sia uomini
che donne si trovano inevitabilmente ad esercitare
una sessualità promiscua che non può certo dirsi
unicamente etero.
Dunque è evidente che, mentre il mondo dei gay
cerca conferme attraverso riunioni, programmi,
conferenze, cortei e quanto d’altro per essere
accettato dalla società eterosessuale, le stesse persone
che li avversano, molto spesso, condividono con loro
gli stessi orientamenti erotici. L’unica differenza tra
le due parti consiste nel fatto che gli omosessuali
conclamati hanno come esclusivo oggetto del
desiderio un essere del loro genere mentre gli altri
possono, più o meno, indifferentemente tenere
rapporti erotici con entrambi i generi. Quanto poi a
stabilire quali siano le vere preferenze degli
eterosessuali la disamina si allargherebbe e comunque più si va a fondo, su questo argomento, più
è evidente che, non esistendo una vera linea di
demarcazione tra i vari orientamenti erotici, le prese
di posizione contro o gay risultano essere assurde
oltre che sommamente ipocrite.
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dei quali peraltro spesso colpevolmente ci si dimentica anche a livello individuale.
Nel nostro paese, inoltre, si deve tener conto anche
dell’influenza che la lo Stato del Vaticano esercita sull’opinione pubblica e sulle stesse istituzioni statali.
Il Vicario di Cristo molto spesso fa sentire la sua voce
soprattutto quando si tratta di stabilire regole che riguardano
la vita sociale, la morale, la famiglia e così via.
Per esempio, è evidente che in Italia il matrimonio tra
omosessuali si avvii a diventare una legge dello stato con
grande ritardo rispetto a molti altri paesi.
Ciò che concerne il delicato e personale ambito della
moralità spesso è legato a norme e usi incongruenti e
perfino intollerabili.
Il mondo cattolico, per esempio, impone regole precise
in fatto di procreazione: gli sposi dovrebbe finalizzare i loro
rapporti sessuali solo a tale scopo e dunque non sono ammessi contraccettivi di sorta.
Alle coppie che non intendono avere più figli di quanti
ne abbiano programmati, secondo i dettami della cristianità,
è consentito unicamente di astenersi dal fare sesso nei giorni
in cui la femmina è fertile. Cosa dovrebbe dire il Supremo
Pastore a tutti gli uomini che si dilettano con le prostitute?
Si dovrebbero fare figli anche in questo caso?
Oppure anche in tali circostanze vale la regola dell’astensione dai rapporti nei giorni fertili?
Di fatto questo argomento non è mai stato chiarito, tuttavia tale disposizione non potendo, in alcun modo, essere
applicata è lapalissiano che venga percepita alla stregua di
un’assurda contraddizione.
Del resto non si ricorda neppure che la Chiesa si sia pronunciata contro la prostituzione. Forse la cristianità ritiene
che il meretricio sia un male inalienabile o forse considera
proficuo che il maschio affermi la sua superiorità sulla
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Capitolo quinto

Tutti hanno diritto all’amore e al corollario che
questo sentimento comporta.

In questa era moderna dove il modo per
comunicare passa quasi del tutto attraverso il web
system e dove le innovazioni in ogni campo del
vivere sociale, buone o cattive che siano, avvengono
con una rapidità tale da rendere qualunque
programma suscettibile di continui aggiornamenti,
mettere in atto propositi non pragmatici e per di più
basati sugli aleatori sentimenti è diventato un
esercizio da relegarsi all’ultimo posto.
Pare infatti che sia difficilissimo dare la priorità
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femmina anche in tale modo e questo sarebbe il modo per
eccellenza…
Da qui si ritorna inevitabilmente alla condanna del comportamento omosessuale il quale, per come si estrinseca,
non potrebbe mai assoggettare le femmine. Quindi: su quali
basi dovrebbe considerarsi legittima la scelta dei gay?
Non a caso sono le forze conservatrici della società l’unico vero ostacolo alla reale accettazione dell’omoerotismo,
soprattutto di quello maschile.
Voglio ricordare che la discussione sul testo adottato in
data 2 ottobre 2009, dalla seconda commissione parlamentare della giustizia della Camera dei Deputati sul reato di
omofobia, venne stroncata sul nascere. Il quotidiano il Piccolo di Trieste il 27 ottobre pubblicava la seguente lettera in
risposta al consigliere Porro e alla signora Bonacci i quali si
rallegravano per questa risoluzione.
“Sulla pagina di questa rubrica, il signor Porro e la
signora Bonacci hanno avuto modo di esprimere la loro
soddisfazione per l’approvazione della pregiudiziale di costituzionalità contro la proposta di modifica all’articolo 61
del codice penale, concernente l’introduzione della circostanza aggravante relativa all’orientamento o alla discriminazione sessuale; in parole povere la loro soddisfazione
risiede nel fatto che la Camera dei Deputati ha ucciso sul
nascere la discussione su una proposta di legge che per la
prima volta avrebbe riconosciuto il grave e diffuso problema delle aggressioni e prevaricazioni verso le persone
omosessuali, cercando di porre un argine normativo alla
violenza, fisica e psicologica che contrassegna il clima
omofonico del nostro paese.
La miopia di chi esulta, perfino in nome del cattolicesimo, per un atto che calpesta la dignità della persona
umana e avvalla la discriminazione per orientamento
sessuale, mi spaventa. Mi spaventa perché le mostruosità
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agli affetti quando c’è tanto d’altro a cui pensare. In
realtà non ci sono più regole da seguire se non quelle
che ci vengono trasmesse, di volta in volta, dai mass
media. Si legge poco e non per farsi una cultura
personale ma perché si seguono le sollecitazioni di
chi vuole vendere il gossip e ci si infervora per
trasmissioni televisive improntate ai reality, alle
manifestazioni canore e a quanto d’altro la moda
suggerisce al momento.
Un tempo l’educazione sentimentale, per quanto
scarsa e lacunosa potesse essere, si estrapolava dalla
lettura dei grandi romanzi, dall’esperienza che
nasceva dalla frequentazione dei propri simili, dalla
saggezza che ci tramandavano gli anziani e così via.
In questa epoca invece ci si vergognerebbe perfino di
considerare interessante ciò che i nonni raccontano
dei loro tempi. Oggi sì che i giovani hanno degli
esempi da seguire! Dagli intrighi politici ai fatti
familiari. Spesso, tra una separazione e l’altra, tra una
corsa alla carriera e un interesse esagerato per la
forma e nessuno per la sostanza, gli educatori offrono
ai giovani esempi ben poco edificanti. Anche
l’amministrazione della cosa pubblica dà
dimostrazione di scarsa correttezza: l’informazione
mette in evidenza uno scandalo dopo l’altro tanto che
si finisce quasi per considerare normale ciò che
invece dovrebbe suscitare grande indignazione. Ma
questi sono i “valori”, se così vogliamo chiamarli, ai
quali ci si informa al giorno d’oggi.
Del resto il periodo post bellico, attraverso la
rinascita e il mutamento dell’economia, ha cagionato
lo stravolgimento di gran parte delle regole morali
che avevano guidato il nostro stile di vita. Tale
trasformazione ha alterato quel fondo di civiltà e
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contenute in quella pregiudiziale non si limitano al piano
giuridico, ma riguardano la cultura civile di un paese:
associare l’orientamento sessuale alla zoofilia e alla necrofilia non significa solo peccare di ignoranza vera o presunta, non sapendo o non volendo distinguere tra una condizione costitutiva dell’essere umano e dei disturbi del comportamento sessuale; significa alimentare scientemente i
pregiudizi che rafforzano una cultura dell’esclusione, della
discriminazione, dell’odio, una cultura che in Italia, nel
solo 2009, ha portato ad 8 omicidi e 65 violenze ed aggressioni. Ma la violenza, che cresce nel funesto clima omofonico, non sporca solo le mani di sangue: l’omofobia
costringe le persone a nascondersi e al silenzio: quando
nell’ambiente in cui cresci, vivi, studi o lavori le battute, le
frasi ironiche fanno parte di un linguaggio comune;
quando una chiesa, che si proclama custode dell’etica ed
autorità morale di un paese afferma che come omosessuale
sei intrinsecamente disordinato e depravato, è difficile
vivere alla luce del sole, avere il coraggio di parlarne con
persone di cui non ti fidi, che non conosci, che non sai
come reagirebbero. Preferisci stare nel silenzio, anche
quando ti insultano, quando subisci una violenza: quei
numeri sopra riportati sono purtroppo solo la punta di un
iceberg. Affossare questa proposta di legge ha significato
arrestare nuovamente il progresso civile di una comunità
che si riconosce nei principi costituzionali della dignità e
dell’u-guaglianza delle persone; su un piano simbolico, e
non più giuridico, quest’atto continua a confermare nella
nostra società un regime di apartheid dove i diritti non sono
uguali per tutti e ad alcune persone è escluso il
riconoscimento sociale a causa del loro orientamento
sessuale.
Stiano pure tranquilli il signor Porro e la signora Bonacci e tutti quelli che, in nome di un presunto ordine natu111
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cultura sul quale poggiava il nostro sociale. Dunque
dopo uno scossone pari a quello che il conflitto aveva
provocato non sarebbe stato più possibile ritrovare
individualmente lo stato d’animo, le certezze e le
modalità esistenziali simili a quelli di cinque anni
prima. Non solo era passato del tempo ma le
condizioni stesse erano cambiate: nulla era rimasto
inalterato dunque bisognava adeguarsi al mutamento.
Gli orrori che il conflitto aveva generato, resi noti dai
nascenti mezzi di comunicazione, avevano messo a
nudo scenari nuovi e terribili fino ad allora
impensabili perfino per il mondo della fantascienza. I
lager nazisti da un lato e le bombe atomiche
americane dall’altro - in una società che per quanto
fosse la più evoluta dei tempi fino a pochi decenni
prima aveva usato il carretto come abituale mezzo di
trasporto - hanno certamente stravolto i comuni
pensieri della gente più semplice. Tuttavia mentre si
apriva un triste scenario nel quale stava diventando
normale sentirsi in balia di chi avrebbe potuto, a
ragione o a torto, distruggere ogni cosa, si iniziava
anche a percepire la nascente e inedita possibilità di
disporre delle straordinarie e recenti scoperte, a
disposizione di tutti, per farsi strada nel mondo.
Questa sorta di delirio di onnipotenza non ha
colpito solo coloro che già si trovavano nella stanza
dei bottoni, anzi spesso si è radicata proprio nelle
menti delle persone più semplici e forse già
rassegnate a vivere un’esistenza nella quale tentare di
uscire dalla mediocrità sarebbe equivalso ad
imbarcarsi in un’impresa pressoché impossibile.
La prima reazione dei sopravvissuti alla guerra fu
quella di divertirsi senza mezze misure. Dagli Stati
Uniti giungevano nuovi ritmi musicali. Il boogie
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rale, sanno chi può stare dentro e chi deve star fuori la
società: nessuno vuole intaccare la libertà di pensiero e di
parola, garantita dalla Costituzione. Voglio solo rammentare loro che, quando le persone sono vittime di violenze, soprusi e discriminazioni per il loro orientamento
sessuale, la responsabilità non riguarda solo la mano di chi
si è macchiato di quella violenza ma chiama in causa
l’intera collettività che, attraverso i discorsi e le leggi, ha
reso quelle persone socialmente invisibili, vittime ignorate
perché esseri umani fatti scivolare nella condizione di
nonpersone.
Davide Zotti socio Arcigay Trieste
La lettera del socio Arcigay, appena citata, sintetizza
perfettamente quale sia la situazione nella quale si trovano i
gay e le lesbiche.
Tuttavia si ha l’impressione che la maggior parte dei
soprusi descritti venga inflitta quasi esclusivamente ai maschi omosessuali.
Lo speculare comportamento femminile dovrebbe, come di norma, suscitare più disapprovazione di quella di cui
si fa carico ai maschi, infatti non si trova nella storia delle
donne un’indulgenza simile in nessun altro ambito della vita
sociale. Anzi alle donne sono sempre stati attribuiti perfino
peccati che esse non hanno commesso a partire dalla
tentazione che Eva avrebbe esercitato su Adamo.
Delle donne si è detto tutto il male possibile e si sono
prese (e ancora si prendono in altri campi) misure di ogni
tipo per diminuire l’importanza e il progredire delle loro
azioni.
La clemenza che la società riserva alla lesbiche conferma
solo il fatto che della sessualità femminile alle forze conservatrici importa unicamente in ordine alla procreazione e
all’uso che il maschio ne può fare.
Per contro l’accanimento omofonico sui maschi palesa
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woogie e il rock and roll indussero molti giovani del
tempo a scatenarsi in balli rocamboleschi. In quel
periodo fecero fortuna anche pizzerie, trattorie e
ristorantini giacché anche mangiare a volontà
rappresentava una forma di divertimento, dopo il
lungo forzato digiuno del periodo del tesseramento.
Ma questa fase durò poco e lasciò il posto
all’ansia di trovare una sistemazione lavorativa. Ci fu
chi capì immediatamente che l’occupazione più
redditizia sarebbe stata que-la di impegnarsi nella
ricostruzione del Paese.
Si vede bene anche oggi come ad ogni calamità
naturale gli interessi di molti imprenditori scattino
repentinamente.
Coloro che cercano di accaparrarsi gli appalti, per
riedificare le opere pubbliche distrutte, sicuramente
fanno la loro fortuna economica e non ci sarebbe
nulla da ridire a tal proposito se questa laboriosità si
svolgesse all’insegna della correttezza ma si sa che,
a partire dall’Impero Romano d’Occidente noto per
la sua corruzione, i metodi per vincere la gare di
appalto non sempre sono stati trasparenti. Nell’Italia
del dopoguerra non solo era necessario riedificare
gran parte del territorio nazionale, ma si presentava
anche l’occasione per innovare i metodi costruttivi
rendendo tutto più moderno e funzionale attraverso
la fruizione di tecniche rivoluzionare.
Dunque la mole di lavoro da compiere era
davvero estesa ed è proprio in questo periodo storico
che nacquero i cantieri edili dalle strutture evolute
nonchè le piccole e grandi aziende che avrebbero
cambiato il volto del nostro Paese.
Costruzioni gigantesche con centinaia di
appartamenti destinati ai ceti più poveri della
113

Tra sabbia e sassi
ulteriormente come la virilità si consideri preziosa e diventi
sinonimo di potenza solo quando viene usata per sottomettere le femmine.
Gli uomini che la usano in modo libero per appagare i
loro personali desideri, essendo privi di condizionamenti,
non possono essere accettati perché non prendono parte
attiva alla perpetuazione degli effetti della dicotomia sessuale.
Dunque il capitolo che riguarda l’amore in seno alle coppie gay è ancora tutto da scrivere. Se la società non accetta
che esista un rapporto fisico tra omosessuali, che comunque
potrebbe configurarsi come situazione episodica e momentanea, come ci si può aspettare che venga legittimata una
loro unione duratura e basata su un vero sentimento?
E’ anche evidente che i bisessuali maschi non siano
disapprovati in modo particolare. Pare che la società li
consideri più che altro dei birichini, che svolazzano un po’
troppo di fiore in fiore, ma riconosce la loro corretta mascolinità, specialmente se hanno una famiglia, poiché dopotutto rispondono all’imperativo categorico che è quello di
esercitare il ruolo sessuale attivo sulla loro femmina.
Agli omosessuali non viene tanto negato il diritto ad
amarsi tra loro quanto viene impedito di vivere sentimenti e
sessualità liberamente. Perfino nell’antichità esistevano delle regole ben precise che disponevano in quale modo l’omoerotismo poteva essere esercitato: ciò che la società non può
ammettere è dunque la libertà di essere omosessuali, la
possibilità di disporre della propria sfera erotico sessuale
senza condizionamenti di sorta.
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popolazione, poi ville, case e grattacieli, autostrade,
scuole, stadi, piazze, mausolei per i caduti. Insomma
in questo periodo nacque la moderna urbanistica,
quella scienza che appunto, tenendo conto dello
sviluppo della società, progetta lo spazio urbano in
modo da renderlo vivibile nel modo più proficuo per
tutti.
Che tali canoni siano stati più o meno rispettati è
un argomento che non riguarda questo studio, ciò che
qui importa osservare invece è il fatto che, dati i
cambiamenti in atto, la civiltà contadina con le sue
regole e valori stava cedendo il passo ad una nuova
economia, quella industriale, della quale non si
sarebbe potuto immaginarne i risvolti perché appunto
inedita, ma della quale si era immediatamente
percepita la capacità redditizia.
Una fervore sempre più costante e crescente
stigmatizzò la figura del lavoratore moderno. Le città
divennero la meta da raggiungere per molte famiglie
proprio nell’ottica del cambiamento: la campagna era
diventata sinonimo di uno stile di vita superato
mentre gli affollati centri urbani avrebbero avuto tutti
i requisiti necessari per realizzare il sogno che la
modernità proponeva. Il boom economico nacque
proprio da tali nuove acquisizioni teorico-pratiche, i
valori erano dunque mutati, l’imperativo categorico
di quel periodo era improntato alla capacità di
emergere ad ogni costo, di far quattrini, di rincorrere
il benessere e il confort come se la felicità dell’uomo
risiedesse unicamente nelle comodità e nella
ricchezza finanziaria.
L’avere aveva sostituito l’essere come
giustamente scriveva Erich Fromm, filosofo e
psicanalista dal tocco quasi chiaroveggente, nel suo
114

114

Tra sabbia e sassi

Tra sabbia e sassi

omonimo saggio.
“Essere egoista è qualcosa che si riferisce non
soltanto al mio comportamento ma anche al mio
carattere; il suo significato è: voglio tutto quanto per
me stesso; a darmi piacere è il possedere, non il
condividere; non posso fare a meno di mostrarmi
avido, perché il mio scopo è avere, e io sono tanto
più quanti più ho; devo provare antagonismo nei
confronti di tutti gli altri: i miei clienti che voglio
truffare, i miei concorrenti che voglio distruggere, i
miei prestatori d’opera che voglio sfruttare. Non
posso mai essere soddisfatto, poiché i miei desideri
non hanno mai fine; devo provare invidia per coloro
che hanno più di me, e mi devo guardare da coloro
che hanno meno. D’altro canto, tutti questi
sentimenti devo reprimerli se voglio apparire (agli
occhi degli altri come ai miei) quell’uomo
sorridente, razionale, sincero, gentile, che ognuno
finge di essere.” (14)
Dunque è solo da una sessantina di anni a questa
parte che confidare sul sentimento d’amore per
addolcire il cammino della vita è considerato un
esercizio fuori moda e assai poco proficuo.
Oggi, di fatto, l’obbiettivo principale per ottenere
la felicità pare non essere più quello di perseguire e
consolidare gli affetti familiari. Sembra che gli
individui per essere soddisfatti e paghi di loro stessi
debbano essenzialmente impegnarsi per ottenere la
realizzazione sociale.
Si dice che si vive nell’epoca dell’immagine,
dunque perfino l’apparire è più importante
dell’essere.
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Forse l’omosessualità aumenta perché i due generi si
capiscono sempre meno.

Forse è proprio perché fin dai primordi, secondo la logica imposta dalla dicotomia sessuale, si sono assegnati quasi
tutti i ruoli sociali ai maschi e alle femmine tutte le incombenze casalinghe, che oggi nel mondo moderno, nel veder
scemare l’effetto di tale spartizione di assegnazioni, si nota
che gli effetti del cambiamento si fanno sentire, in primis,
sulla formazione della coppia tradizionale.
Per dare un esempio di come la società percepisce il tentativo di emancipazione della donna vale la pena di ricordare uno scambio di battute avvenuto di recente in uno dei talk
show più seguiti della televisione italiana.
L’argomento della trasmissione verteva sul perché gli
uomini di casa nostra si uniscano più volentieri con ragazze
provenienti dall’est europeo e comunque preferiscano donne straniere piuttosto che le autoctone.
Ogni interlocutore espresse il proprio parere finché una
giovane donna proveniente dall’America del sud disse semplicemente: “perché noi a differenza della italiane non
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In tutto questo stravolgimento di valori le uniche
persone che cercano, nei molteplici modi di cui si è
detto, di far riconoscere dalla società l’importanza
che ha per loro il rapporto affettivo sono proprio gli
omosessuali.
Essi, infatti, per quanto riguarda la formazione e la
salvaguardia della coppia, non hanno avuto un prima
e un dopo: hanno sempre dovuto celare i loro
sentimenti come se si fosse trattato di dover
mascherare azioni delinquenziali. Ma l’atto di amarsi,
di fatto, non offre alcun appiglio per cui lo si possa
equiparare ad una pratica licenziosa e comunque non
può racchiudere in sé alcunché di cui ci si debba
vergognare.
Le coppie omosessuali, del resto, danno prova di
essere le più tranquille, le più appagate, quelle alle
quali guardare per riconoscere il vero affetto.
Gli eterosessuali al contrario, spesso si fanno
guerre spietate e quando le relazioni si interrompono
possono perfino mostrarsi molto violenti.
La cronaca dà ampia testimonianza delle
soperchierie come lo stalking, la violenza fisica e
psicologica perpetrate ai danni del partner più debole;
inoltre gli stupri e le sopraffazioni dimostrano, una
volta di più, quanto le coppie eterosessuali siano
aggressive, tanto che si è abituati a considerare le
relazioni amorose tra uomo e donna sotto il duplice
aspetto di croce e delizia: momenti di inarrivabile
felicità o di intensa disperazione.
A causa di tale altalenante comportamento molti
giovani si sono fatti l’idea che non valga la pena di
mettere il proprio destino nelle mani di un’altra
persona e da qui nasce il fenomeno che vede il
moltiplicarsi dei single.
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siamo viziate.”
La semplicità della risposta, dopo aver ascoltato arzigogolate e saccenti interpretazioni circa il fenomeno analizzato, lasciò tutti perplessi: certo la ragione era proprio
questa. Solo che normalmente si usa il verbo viziare per i
bambini cioè per una categoria di persone che, non essendo
ancora nel pieno possesso delle proprie facoltà di autoreteminazione, deve necessariamente dipendere da chi agisce
per suo conto il quale talvolta allentando la stretta delle regole, vuoi per stanchezza o vuoi per indulgenza, lascia al
bimbo la possibilità di approfittarsi di qualcosa che non gli
spetta di diritto.
Tutto questo è dunque successo anche a quelle donne
che sono un po’ più emancipate di altre? E quando il rapporto tra uomo e donna dovesse essere paritario (se mai lo
sarà) cosa ci si dovrebbe aspettare? Va da sé è ovvio che,
anche se le donne avessero davvero strappato consensi che
non erano loro dovuti a chi le tutelava, le loro pretese di
parità non si fermeranno qui e allora cosa succederà il
giorno in cui tutte le donne del mondo avranno gli stessi
diritti dell’uomo, sia in seno alla società civile che tra le
mura domestiche? Quali saranno le femmine cui il maschio
ambirà? O forse non le cercherà proprio più e magari scoprirà che l’omosessualità albergava silente un po’ in ogni
uomo? Non che tale prospettiva sia dietro l’angolo: è tanto
difficile immaginare un mondo senza donne sottomesse,
quanto lo è ipotizzare una società nella quale i gay siano
liberi di esercitare la loro scelta sessuale!
Da un punto di vista scientifico, tuttavia, tale previsione
non deve essere considerata troppo fantasiosa soprattutto se
si pensa a quali risultati sono giunti gli studi sulla genetica e
a quali possano essere, in tale ambito, le future acquisizioni.
Si suppone infatti che, prima o poi, sia perfino dato di
fabbricare i bambini direttamente senza l’apporto di sper116
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Per gli omosessuali, ovviamente, non si può dire
la stessa cosa.
Perfino il rapporto erotico funziona meglio tra i
gay. Nel mio studio ricevo spesso mariti che mi
raccontano di avere disfunzioni erettili pur essendo
ancora giovani.
Molti ricorrono all’aiutino che la pillola blu,
ormai in vendita da qualche decennio, fornisce nel
caso in cui venga a mancare il desiderio per la loro
compagna. Non mi e mai capitato di sentire
lamentele di questo tipo in una coppia composta da
due persone dello stesso genere.
Anche le donne, le quali spesso con i loro mariti si
lamentano di vari disturbi che impedirebbero il
rapporto, dallo storico mal di testa, alla candida, ai
mestrui di interminabile durata e così via, quando
hanno per partner una compagna non mettono in atto
tentennamenti di sorta.
Appare evidente, anche solo frequentando queste
coppie, che esse esercitano il sesso con cadenza
regolare e non usano lamentarsi della scarsa
disponibilità del compagno come invece avviene
nelle coppie eterosessuali.
Ann Bannon, la scrittrice statunitense più
acclamata per il genere della pulp fiction lesbica,
insegnante alla California State University, narra nel
suo “Lesbo pulp” l’amore e la libertà che la
problematica Laura finalmente trova nella relazione
con una compagna di stanza in un Greenwich Village
vintage.

“ ‘No, no, Beebo Per favore non qui.
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matozoi e che anche l’utero diventerebbe uno strumento
superfluo.
Bisognerebbe davvero riflettere su questa occasione non
tanto per essere preparati ad una simile eventualità ma per
valutare quanto la procreazione abbia atavicamente obbligato i due sessi ad accoppiarsi. Sarebbe più normale di quanto
si creda pensare all’uomo che sopravvive in una condizione
diversa da quella che la natura gli ha assegnato poiché, già
da ora, non sono più molte le situazioni nelle quali egli agisce seguendo i dettami istintivi.
In campo ideologico il primo tra tutti gli stravolgimenti
che egli ha messo in atto è appunto quello che riguarda i
rapporti tra se stesso e il prossimo, non solo quelli legati
all’amore coniugale ma a quelli legati all’amicizia, alla solidarietà, alla condivisione del destino comune e così via.
Oggi l’uomo moderno vive già in grande solitudine pur se si
muove in mezzo alla gente.
Egli, infatti, interagisce più con la realtà virtuale che con
i suoi simili e questo comportamento è chiaramente osservabile a partire proprio dai bambini i quali, di fatto, sono gli
individui più proiettati verso un inesplorato futuro e che
dimostrano di trovare naturale il mondo in cui vivono.
Un signore che frequenta il mio studio, di recente, mi
diceva della difficoltà che aveva avuto nel far credere al suo
figliolo, di undici anni, che alcuni decenni fa i computer non
esistevano. Ai giovani, tutti, sembra impossibile che il mondo sia stato diverso da come lo hanno trovato loro e questo è
un segno di grande decadenza per la cultura umana: non ci
si basa più sugli assunti provenienti dagli anziani per ricordare il peraltro recente passato fatto di legami con l’altro,
ma ci si affida ai mezzi divulgativi di cui l’informatica dispone e si dedica tempo alle false relazioni provenienti da
internet. In qualche modo l’uomo sta perdendo la memoria
storica nel senso che, facendo sua la presunta onnipotenza
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‘Laura, tesoro.’ Beebo la baciò di nuovo. ‘Hai
ragione, qui non va bene.
’Beebo la prese per un braccio e se la trascinò
dietro.
Laura cominciò a correre con lei verso la casa
dove era già stata. Voleva sentire le mani di Beebo
addosso, i loro corpi nudi vicini. Non si rendeva
conto di quanto stesse correndo.
Beebo era dietro di lei, altre volte correva al suo
fianco e rideva, come solo lei sapeva ridere. Beebo
la prese per una ciocca di capelli e la tirò verso un
angolo buio, lontano dai lampioni, la mise contro il
muro e la baciò: ‘Sei splendida’ le disse con un
sospiro arrochito dall’eccitazione. ‘Sei pazza e
meravigliosa e io ti amo.’
‘No, no, no, no…’ Laura scuoteva la testa ma le
restituì il bacio appassionato. Fu Beebo che dovette
allontanarla.
‘Ferma, Laura, basta! non possiamo farlo qui,
per strada.
La trascinò per un paio di isolati. Laura si sentiva
ubriaca ma non aveva bevuto, correva e saltava per
mantenere il passo di Beebo. Corsero per Cordelia
Street e arrivarono alla porta verde. Soltanto in quel
momento Laura capì cosa stava succedendo. Si
appoggiò alla parete vicino alla porta e respirò
profondamente. Voleva fare l’amore con lei. Il
richiamo del sesso era più forte della sua volontà.
Voleva eccitarla e sedurla. Non doveva
controllarsi e reprimersi come quando era vicino a
Marcie, o davanti allo spettro di suo padre.
Poteva essere una donna e abbandonarsi alla
passione. Beebo la voleva, la pretendeva,
l’accettava. Si spostò davanti a Beebo che le era
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dei mezzi tecnici, crede di non aver bisogno di conoscere
gli eventi che lo hanno preceduto.
Ora i bambini possono benissimo sostituire i loro
compa-gni di gioco con uno dei tanti mezzi che la
cibernetica immette sul mercato e questo succede perfino
quando si tratta di fare dello sport. La fattispecie che le
competizioni siano virtuali non fa loro desiderare la
presenza fisica di eventuali gareggiatori: in questo modo
essi hanno perfino il vantaggio di non essere nemmeno
costretti a mettersi d’accordo con altri ragazzi per
organizzare gli incontri e non devono sottoporsi ad alcuna
fatica fisica, mentre il diverti-mento è comunque assicurato:
non si rendono conto però di giocare completamente da soli
avendo la distorta impres-sione di essere in compagnia.
Anche gli studi cambiano indirizzo: le lingue antiche come il greco e il latino sono sempre meno richieste. Chi si
interessa di filosofia sembra cha abbia del tempo da perdere.
Tutto indica che le conquiste scientifiche proseguano il loro
cammino nella direzione del pragmatismo dimenticando
che l’uomo è fatto anche e soprattutto di spiritualità. Manca
totalmente un interessamento della scienza al campo della
ricerca che riguarda la struttura psichica e interiore dell’essere umano. Se l’uomo non può prevedere quali possano
essere le proprie reazioni davanti a prospettive inedite perché non conosce se stesso e nel contempo si trova a disposizione un numero sempre crescente di invenzioni alla sua
portata, da adoperare a proprio piacimento, è molto probabile che usi in modo inadeguato, o addirittura folle i mezzi
di cui dispone, allontanandosi peraltro sempre di più dai
vissuti assegnatigli dalla natura.
Allora perché ci si dovrebbe meravigliare se i due generi
fossero messi nell’inopinata situazione di vivere la sessualità in modo virtuale, come già fanno oggi i bimbi con lo
sport? In una nuova realtà creata dal così detto progresso
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vicinissima e cominciò a correre verso le panchine
del cortile. Beebo la rincorreva e lei non si faceva
prendere.
Giocavano ad acchiapparello, per prolungare
l’eccita-zione, l’attesa del piacere. Beebo era in
fiamme: ‘Vieni qui, vieni qui, piccola. Piccola
Laura…’ ” (15)

Non è necessario far parte del mondo dei gay per
comprenderne le dinamiche. Ann Bannon, per
esempio, pur avendo descritto in molti libri, con
particolare minuziosità, i vissuti del lesbismo è di
fatto una donna etero, sposata e ha due figlie.
Nel brano citato dunque essa mette in risalto
quella che si potrebbe considerare la prima e più
significativa ragione per la quale le lesbiche vivono
felicemente la loro sessualità. Di Laura dice: “non
doveva controllarsi e reprimersi come quando era
vicino a Marcie, o davanti allo spettro di suo padre.”
Amando la sua compagna, Laura si sente
finalmente libera dalle costrizioni alle quali era legata
dal suo ruolo di donna e per la prima volta assapora
con entusiasmo la sua femminilità quasi
meravigliandosi di come possa essere appagante
disporre di se stesse e del proprio corpo. Amare,
infatti, è un esercizio che è possibile compiere solo
in piena libertà.
E’ ovvio che non sia possibile provare un
sentimento spontaneo per compiacere qualcuno o per
ragioni che abbiano a che fare con la gratitudine e
con il rispetto e tanto meno quando si è costretti a
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mediatico essi eviterebbero ogni sorta di scontro e di intromissione nei vissuti dell’altro genere e il mondo maschile e
quello femminile potrebbero regnare sovrani ognuno a modo loro. Tra le tante prospettive che vengono offerte dalla
fantascienza questa non sembra nemmeno essere la più improbabile.
Dopotutto perché ciò si realizzi basterebbe zittire gli
affetti e in questo campo, purtroppo, siamo già davvero sulla giusta strada.
Dunque questo sarebbe proprio il momento storico più
appropriato per rispolverare gli studi classici e porre la massima attenzione su tutto ciò che compone l’intimo profondo
dell’essere umano.
Ancora una volta salta agli occhi la contraddittorietà di
chi, in uno scenario così composto, ostinatamente vorrebbe
fermare il tempo legando il comportamento dell’omosessuale ai dettami che la natura avrebbe assegnato all’uomo: il
rapporto gay è sterile dunque è contro natura.
Ma cosa dunque non sarebbe contro natura al giorno
d’oggi? E poi non è forse contro natura impedire a due
esseri umani di amarsi quali che siano i loro orientamenti
sessuali? Sarebbe, invece, il caso di mettere un particolare
accento sulla pedofilia che dilaga ovunque, ma è presente
soprattutto dove un simile reato dovrebbe essere massimamente messo al bando, cioè nei luoghi dove l’insegnamento
morale è più severo che mai.
Si dovrebbe circoscrivere con attenzione e punire con
rigore chi commette tali atti, i quali oltre ad essere chiaramente delinquenziali sono anche i soli a descrivere un reale
comportamento contro natura e non accanirsi, senza ragione, su chi ambisce soltanto a veder riconosciuta la propria
libertà in campo erotico e sentimentale.
Del resto si è già avuto modo di constatare come per i
sessi opposti sia sempre più difficile relazionare felice119
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seguire determinate regole che concorrono a limitare
la cerchia di persone entro la quale mantenersi per
operare la scelta di chi è conveniente amare.
Si dice:” al cuor non si comanda” invece la
società non fa altro che imporre come, quando e con
chi, si può o non si può intrecciare rapporti d’amore.
La lista delle formalità che si dovrebbero rispettare
è lunghissima: basterebbe citare le critiche che
suscitano le coppie nelle quali la differenza di età tra i
due amanti è rilevante, in special modo quando capita
che la persona più anziana sia la donna. La stessa
cosa vale per i partner di etnie diverse. Pur se in
questo caso si va verso una probabile
normalizzazione, una coppia composta da un partner
scuro di pelle e uno bianco certamente non passa
inosservata.
Anche il ceto sociale concorre a ridurre la
possibilità di innamorarsi indiscriminatamente di chi
si vuole, è infatti noto che, soprattutto tra persone
abbienti o titolate, ci si sposa nei relativi ranghi. E’
perfino successo, in questa epoca moderna, che
l’erede al trono d’Inghilterra, innamorato di una
donna che non aveva i requisiti necessari per far parte
della famiglia reale, sia stato costretto a contrarre un
matrimonio senza amore. Un tale evento, come tutti
sanno, ha inevitabilmente fatto soffrire fin troppe
persone.
Gli omosessuali, in questo caso sono davvero in
cima alla lista di coloro che non hanno il diritto di
amare liberamente la persona che hanno scelto e men
che meno hanno i mezzi per ufficializzare il loro
amore. In molti paesi essi non sono più perseguitati
ma anche dove sembrerebbe che la loro vita privata
sia considerata normale a tutti gli effetti ci si rende
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mente. Si è fatto il punto sui mutati ruoli di genere e si è
detto che se le donne, da un lato, hanno potuto disporre di
loro stesse un po’ di più rispetto a quanto era avvenuto nel
corso dei passati millenni tale innovazione, per contro, ha
inquinato il tradizionale rapporto di coppia.
Non si può cambiare in pochi anni la mentalità del maschio il quale aveva sempre trovato nella società tutti gli
spazi che gli competevano, così come non si può pretendere
che le donne sostengano il doppio ruolo di moglimadri e di
donne lavoratrici.
Allo stesso modo non si sarebbe potuto, né voluto che le
assegnazioni sociali rimanessero ancora in una posizione di
stallo assoluto. Dunque l’unica soluzione sarebbe stata quella di avviarsi al cambiamento dei ruoli di genere, avendo
ben presente quale divario si sarebbe prodotto, e programmare come colmarlo. Ma per compiere questa operazione
sarebbe stato necessario sapere bene di che pasta è fatto
l’uomo, quali sono le sue ambizioni, come e quando dimostra la sua aggressività, quali sono le aspirazioni delle donne, in quale modo esse percepiscono i loro vissuti interiori e
così via.
Si è invece adottato l’atteggiamento più scorretto e dannoso per tutti: quello di permettere che un tale cambiamento
epocale fosse lasciato all’interpretazione dei singoli, come
se la risoluzione dei problemi che ne sarebbero nati non
riguardasse l’intera collettività. Del resto si ha spesso
l’impressione che le leggi prendano in esame l’azione
criminosa che l’uomo compie a partire dalla mano che agisce e non dal cervello che la ha ideata. La criminologia, ad
esempio, viene valorizzata pochissimo in relazione a quanto
sarebbe necessario usarne le teorie e potenziarne l’osservazione. La ricerca che tende a capire l’essenza di cui è composta la mente umana e le motivazioni profonde che determinano le nostre azioni paradossalmente non rientra tra le
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conto che invece la strada dei diritti civili è ancora
tutta da percorrere.
L’amore tra due gay spesso è valutato come se si
trattasse di un affetto minore o di uno scherzo della
natura e vi sono ancora molti che tendono a
dileggiarlo: farebbero ridere due uomini con la barba
mentre si baciano! Chissà perché.Non farebbero
forse ridere un uomo e una donna quando fanno
l’amore senza baciarsi affatto?
L’amore, che non deve necessariamente essere
identificato con il sesso, invece, è l’unico sentimento
nobile e riderne è un vero sacrilegio. Del resto molte
persone amano gli animali al pari degli uomini e
questo tipo di affetto è capito e incoraggiato più
dell’amore omosessuale.
Tutto ciò non meraviglia se si considera che il
mondo intero vive di contraddizioni.
Anche se è ovvio che gli ordinamenti giuridici dei
vari stati devono essere seguiti, non per questo si è
obbligati a non coglierne le eventuali incoerenze.
E’ evidente che l’uomo, da quando vive associato,
ha avuto bisogno di regolamentare il proprio
comportamento pena l’anarchia e il caos sociale.
Tuttavia sarebbe bene, soprattutto con il proposito
di ottenere un miglioramento nell’operato delle
istituzioni, guardare anche con soggettività a ciò che
succede nel mondo ed esprimere criticamente le
proprie opinioni soprattutto quando si scorgono delle
contraddizioni notevoli tra una direttiva e l’altra.
A questo scopo sarebbe utile ricordare che esiste
un diritto naturale al quale rifarsi per riconoscere
eventuali discrepanze legate alla tradizione e agli usi
ancor prima che alle leggi.
Il principale assunto che l’uomo ha ragione di
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nostre priorità. La psicologia e l’antropologia, ad esempio,
si dice che siano scienze troppo poco esatte per essere credibili e se fosse davvero così bisognerebbe insistere nella
ricerca per renderle maggiormente attendibili piuttosto che
bollarle come inutili. E’ da questo atteggiamento, volutamente miope, che nascono tutti i problemi di cui la società
soffre a partire da quelli legati agli stereotipi, come è appunto l’omofobia, la prevaricazione degli uni sugli altri, il razzismo, la misoginia e l’istituzionalizzazione dell’ignoranza.
Vale la pena di sottolineare peraltro che i detrattori di
Sigmund Freud, con l’intento di diminuire l’importanza
degli studi del maestro, ebbero a dire, tra l’altro, che egli
non inventò nulla di nuovo in quanto tutte le sue teorie
erano già state evidenziate, pur con una diversa terminologia, a partire dai filosofi presocratici.
Questa affermazione tuttavia non getterebbe alcun discredito sulla valenza della psicanalisi, anzi questo fatto non
farebbe altro che dimostrare la cattiva volontà dell’essere
umano il quale, pur avendone i mezzi, non ha messo in atto
alcun progresso nello studio e nell’analisi dei suoi comportamenti. Né i presocratici né Freud hanno avuto bisogno di
alcuno strumento per avanzare nelle loro ricerche. Nessuna
scoperta scientifica avrebbe potuto dare incentivo a tale
tipo di speculazione.
Non sarebbe stato necessario aspettare che l’uomo progredisse tecnologicamente per fare balzi avanti in questo
campo: l’intelligenza e l’occorrente per scrivere sarebbero
stati gli unici strumenti necessari per fissare tutti quei concetti che sarebbero stati utili per permettere all’uomo di
avanzare mentalmente uscendo dai condizionamenti, dagli
stereotipi culturali, dalla non conoscenza del proprio sé e
così via.
Va sottolineato che il comportamento umano è degno di
essere monitorato sempre e comunque, non soltanto quando
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considerare inalienabile è quello che riconosce la
sacralità della vita; prioritari sono anche il diritto alla
libertà individuale, alla facoltà di provvedere alla
propria sopravvivenza e la prerogativa di poter
contare su una giustizia equa.
Il principio dell’universalità e dell’unanimità
legittimano i diritti naturali. I primi ad affrontare il
tema del giusnaturalismo antico furono i filosofi
greci, con particolare riguardo ad Aristotele, il quale,
infatti, sosteneva che la giustizia civile si basa in
parte sulla sua origine naturale e in parte sulla legge
costituita. Il giusto naturale è quello che conserva
ovunque lo stesso effetto e non è soggetto ad
interpretazione alcuna per cui non potrebbe sembrare
buono ad alcuni e ad altri no; il giusto che si fonda
sulle leggi invece non tiene conto di una precisa
origine: importa come esso sia una volta che è
sancito. La definizione è molto precisa e dunque non
dovrebbero, per esempio, ammettersi interpretazioni
sul fatto che la vita sia o non sia sacra. Inutile dire
allora che chi ha scatenato e scatena le guerre non ha
mai tenuto in minimo conto tale asserzione, e la
stessa cosa vale per le disposizioni che legittimano la
pena di morte. Questo è il classico caso in cui il
diritto naturale è in assoluta contraddizione con
quello sancito dalla legge.
Per contro succede perfino che l’ordinamento
giuridico mentre da un lato manda a morire un
numero infinito di persone per la così detta ragion di
stato, dall’altro impone la sopravvivenza, al puro
stato vegetativo, a chi, ovviamente, non ha neppure la
minima cognizione del proprio essere in vita. Nessun
testamento biologico, in certi paesi, viene considerato
valido dalla legge, quasi che la vita dei cittadini possa
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se ne studiano le alterazioni o le patologie. E’ ormai noto
che non esiste una vera e imprescindibile linea di demarcazione che enuclei la malattia mentale: chiunque può avere
occasionalmente comportamenti definiti patologici pur se il
suo agire rientra genericamente nella normalità. Mi riferisco, per esempio, al caso degli autolesionisti che sono in gran
numero: coloro cioè che fumano tre pacchetti di sigarette al
giorno, che si drogano, che guidano l’auto spericolatamente,
che entrano e escono dal carcere per piccoli reati. In questa
categoria di persone rientra anche chi non sa mantenere
alcun legame con gli altri e vive in completa solitudine. C’è
poi la possibilità, che è in agguato per chiunque, di essere
presi da un raptus momentaneo. Comunque anche senza
fare elencazioni di patologie più o meno universali, come si
definirebbero gli stupratori? Uomini cattivi oppure uomini
psichicamente instabili? E quando chi abusa dell’altro è lo
stesso padre della vittima oppure è un sacerdote pedofilo?
Ecco che la linea divisoria tra sano e malato mentale si confonde e nessuno saprebbe esprimersi con reale autorevolezza circa la definizione da dare a tali comportamenti. Questo,
per esempio, è uno dei motivi per cui la materia “uomo”
dovrebbe essere studiata con particolare attenzione.
Esiste poi la pazzia collettiva attraverso la quale si giustificano condotte generalizzate e assolutamente patologiche.
Del resto si sa che un gruppo con comportamenti folli è
considerato sano, mentre il sano, che se ne dissocia, viene
considerato folle. Nei lager nazisti, per inciso, si seviziavano gli internati, senza ritegno, spesso fino alla morte e ciò
rientrava in una normale prassi. I carcerieri dei campi di
concentramento eseguivano un lavoro e si sentivano perfettamente integrati in quel sistema, i dissidenti invece rappresentavano una frangia costituita da persone considerate
disfattisti dalla comunità la quale era ovviamente omologata
ai disvalori del momento. I tedeschi che non aderivano alle
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essere maneggiata solo da chi detiene il bastone del
comando, a proprio piacimento, e a dimostrazione,
una volta di più, di quale sia la sua reale potenza.
La contraddizione di maggior rilievo, in questo
caso, riguarda il fatto che per mantenere in vita
persone prive della possibilità di riacquistare
consapevolezza del proprio sé, e dunque di
continuare a condurre l’esistenza con dignità e libero
arbitrio, si spendono cifre elevatissime mentre si
lasciano morire molte persone che vivono sotto la
soglia di povertà e che in questo stato di cose
possono trovare la fine in situazioni banali quali, per
esempio, il cattivo funzionamento di una stufetta, o
nelle condizioni estreme dovute agli stenti in cui
vivono. Senza contare quante sono le persone che,
disperate per aver perso il lavoro, per essere state private della casa, vittime delle banche o dell’usura,
colpite da malattie non riconosciute dallo stato, senza
alcuna speranza di venir soccorse dalle istituzioni,
scelgono il suicidio come ultima soluzione.
Spesso si ha l’impressine che il cittadino venga
usato come se fosse una scheda, in più o in meno, per
far numero dentro l’urna elettorale. L’obbiezione è
lecita giacché si è visto che un caso nazionale come è
stato quello di Eluana Englaro, può provocare lo
schieramento di due opposte fazioni politiche e chi
vince, avendo il consenso del popolo, ne avrà anche i
voti, mentre la gente che muore alla spicciolata,
senza il megafono fornito dai mass media, non assurgendo agli onori della cronaca, non può certo far
cassetta e così viene dimenticata e soprattutto è così
che non conta più il principio secondo cui la vita ha
lo stesso valore per tutti gli esseri umani.
Lo stesso principio dovrebbe valere anche per gli
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idee naziste erano perseguitati dal regime, considerati folli,
antipatrioti e indesiderati.
Le autorità, dalla fine della guerra a oggi, hanno ripetuto
ad ogni occasione che le manifestazioni che commemorano
i defunti di quello sterminio sono necessarie per conservare
la memoria di ciò che è successo. Tuttavia se i libri di storia
racconteranno fedelmente i fatti di quel periodo sarà proprio
impossibile dimenticare.
In tali commemorazioni ci si vede, invece, anche una
mancata rassegnazione che, di fatto, mantiene vivo il dolore
e non fa che aumentare lo spirito di rivendicazione che intimamente è rimasto nel cuore di chi è stato maggiormente
colpito negli affetti e nelle ideologie. Molto meglio sarebbe
stato analizzare le ragioni per cui una sola persona può avere la facoltà di trascinare dietro di sé una immane folla di
cittadini, di farli ragionare con la sua propria logica, annullando completamente la loro capacità di pensare in modo
critico e autonomo. Questo studio, che è già stato fatto, non
dovrebbe rimanere un’acquisizione accademica: i risultati
dovrebbero essere divulgati, resi noti a tutti in modo tale che
ognuno sia in grado di saper riconoscere un eventuale pericolo di questo tipo. Le commemorazioni fanno ricordare ma
non impediscono che il fenomeno si ripeta: la presa che la
personalità del dittatore ha sulle masse si è vista fin troppo
spesso nel corso della storia e ha sempre portato immani catastrofi alla società umana.
Nelle scuole, oggi meno che mai, c’è traccia di insegnamenti che riguardano la sensibilizzazione e l’educazione dei
ragazzi nell’ambito della conoscenza di se stessi.
Si lascia che i giovani crescano e imparino a vivere da
ciò che vedono intorno a loro: non ci vuole molto per capire
che in tal modo essi sono portati ad emulare i comportamenti che in prevalenza vedono ripetersi e che, di solito,
so-no tutt’altro che edificanti. Durante gli anni Sessanta
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immigrati e le persone che popolano il terzo e il
quarto mondo, dei quali peraltro spesso
colpevolmente ci si dimentica anche a livello
individuale.
Nel nostro paese, inoltre, si deve tener conto
anche dell’influenza che la lo Stato del Vaticano
esercita sull’opinione pubblica e sulle stesse
istituzioni statali.
Il Vicario di Cristo molto spesso fa sentire la sua
voce soprattutto quando si tratta di stabilire regole
che riguardano la vita sociale, la morale, la famiglia e
così via. Questa è una delle ragioni per cui in Italia il
matrimonio tra omosessuali diventerà una legge dello
stato con grande ritardo rispetto a molti altri paesi.
Ciò che concerne il delicato e personale ambito
della moralità spesso è legato a norme e usi
incongruenti e perfino intollerabili.
Il mondo cattolico, per esempio, impone regole
precise in fatto di procreazione: gli sposi dovrebbe
finalizzare i loro rapporti sessuali solo a tale scopo e
dunque non sono ammessi contraccettivi di sorta.
Alle coppie che non intendono avere più figli di
quanti ne abbiano programmati, secondo i dettami
della cristianità, è consentito unicamente il metodo
che prevede l’astensione dal fare sesso nei giorni in
cui la femmina è fertile. Cosa dovrebbe dire il
Supremo Pastore a tutti gli uomini che si dilettano
con le prostitute? Si dovrebbero fare figli anche in
questo caso?
Oppure anche in tali circostanze vale la regola
dell’astensione dai rapporti nei giorni fertili?
Di fatto questo argomento non è mai stato chiarito
tuttavia tale disposizione non potendo, in alcun
modo, essere applicata è lapalissiano che venga
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circo-lava la barzelletta del boy scout il quale, calato nel suo
ruolo di bravo ragazzo, costringeva la vecchietta di turno ad
attra-versare la strada al fine di compiere la propria
obbligatoria buona azione quotidiana, dimostrandosi così
più preoc-cupato di adempiere al suo dovere che di essere
davvero di aiuto alla malcapitata signora la quale, in realtà,
avrebbe voluto proseguire indisturbata il suo cammino.
Anche questi bravi ragazzi di un tempo crescendo si
sono dimostrati aggressivi, cosa succederà allora alle generazioni future?
Oggi, infatti, siamo molto lontani dall’assistere a scherzose scenette di questo tipo. Al contrario si legge fin troppo
spesso sui quotidiani dell’esistenza di baby gang dedite ad
ogni genere di crimini.
Questo fenomeno è davvero inconcepibile soprattutto se
si considera che viene ideato dalla mente di piccoli esseri
legalmente irresponsabili i quali, peraltro, sono nel bel mezzo della fase evolutiva della loro formazione.
E’ purtroppo lecito provare un senso di vero panico all’idea di ciò che l’accelerazione dei tempi può consentire che
succeda all’uomo nuovo sulla falsariga di tali inedite e precoci fantasie delittuose. I tempi sono cambiati e pare che,
anche ciò che dovrebbe essere visto nell’ottica del miglioramento delle regole sociali, come l’emancipazione della
donna e il coming out dei gay, infine, non rechi alcun beneficio.
L’omosessualità, per esempio, aumenta anche perché i
due generi si capiscono sempre meno ed è sicuramente vero
che tale fenomeno è in parte generato proprio dal riconoscimento giuridico di alcuni diritti delle donne. Bisogna,
infatti, tener presente che prima dell’epoca moderna le femmine erano costrette a capire i loro maschi, o a fingere di
capirli e ad assecondarli nel conseguimento dei privilegi che
l’appartenenza al sesso maschile consentiva loro.
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percepita alla stregua di un’assurda contraddizione.
Del resto non si ricorda altresì che la Chiesa si sia
mai pronunciata contro la prostituzione. Forse la
cristianità ritiene che il meretricio sia un male
inalienabile o forse considera proficuo che il maschio
affermi la sua superiorità sulla femmina anche in tale
modo e questo sarebbe il modo per eccellenza…
Da qui si ritorna inevitabilmente alla condanna del
comportamento omosessuale il quale, per come si
estrinseca, non potrebbe mai assoggettare le
femmine. Quindi: su quali basi potrebbe considerarsi
legittima la scelta dei gay?
Non a caso sono le forze conservatrici della
società l’unico vero ostacolo alla reale accettazione
dell’omoerotismo, soprattutto di quello maschile.
Voglio ricordare che la discussione sul testo
adottato in data 2 ottobre 2009, dalla seconda
commissione parlamentare della giustizia della
Camera dei Deputati sul reato di omofobia, venne
stroncata sul nascere. Il quotidiano il Piccolo di
Trieste il 27 ottobre pubblicava la seguente lettera in
risposta al consigliere Porro e alla signora Bonacci i
quali si rallegravano per questa risoluzione.
“Sulla pagina di questa rubrica, il signor Porro e
la signora Bonacci hanno avuto modo di esprimere
la loro soddisfazione per l’approvazione della
pregiudiziale di costituzionalità contro la proposta di
modifica all’articolo 61 del codice penale,
concernente l’introduzione della circostanza
aggravante relativa all’orientamento o alla discriminazione sessuale; in parole povere la loro
soddisfazione risiede nel fatto che la Camera dei
Deputati ha ucciso sul nascere la discussione su una
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Nessuna donna si sarebbe permessa di rivalersi sul proprio marito perché era stata tradita, men che meno se l’adulterio era stato commesso con una prostituta. Le scappatelle
dei maschi o le vere infedeltà non solo erano ammesse ma
era quasi doveroso che facessero parte del vissuto quotidiano di ogni vero uomo. Oggi che i maschi non hanno più
carta bianca in questo ambito spesso preferiscono, tout
court, non legarsi affatto ad una femmina e anche le donne
più consapevoli dei loro diritti sociali a volte preferiscono
evitare il matrimonio.
Le coppie si formano con notevole difficoltà e spesso si
sciolgono ai primi ostacoli. L’omosessualità che, come si è
visto rappresenta uno degli orientamenti erotici naturali
dell’essere umano, si suppone che perda gran parte sua
spontaneità giacché è possibile che venga incrementata
all’incapacità di relazionare dei due generi. Nessun ripiegamento può essere considerato valido rispetto a quella che
dovrebbe essere la reale risoluzione del problema.
Le ragioni che hanno determinato la misoginia e la
mantengono in vita nonostante le leggi, le disposizioni e
l’evoluzione dei tempi, andrebbero studiate e divulgate al
pari di ciò che si dovrebbe fare per tutti i comportamenti
assurdi e controproducenti che l’uomo continua a mettere in
atto da quando si è dato un ordinamento perché la vita
sociale fosse possibile.
A questo proposito mi ritorna in mente il film cult del
1977 “Una giornata particolare” diretto da Ettore Scola. Il
regista descrive i suoi personaggi in un ambiente dove il
condizionamento stravolge il concetto di originale giustizia
e dimostra abilmente per quale ragione chiunque dovrebbe
sforzarsi di mantenere inalterato il proprio soggettivo spirito
critico.
La giornata particolare che costituisce il titolo del film è
il 6 maggio del 1938, data del memorabile incontro tra i due
125

Tra sabbia e sassi
proposta di legge che per la prima volta avrebbe
riconosciuto il grave e diffuso problema delle
aggressioni e prevaricazioni verso le persone
omosessuali, cercando di porre un argine normativo
alla violenza, fisica e psicologica che contrassegna il
clima omofobico del nostro paese.
La miopia di chi esulta, perfino in nome del
cattolicesimo, per un atto che calpesta la dignità
della persona umana e avvalla la discriminazione
per orientamento sessuale, mi spaventa. Mi spaventa
perché le mostruosità contenute in quella
pregiudiziale non si limitano al piano giuridico, ma
riguardano la cultura civile di un paese: associare
l’orientamento sessuale alla zoofilia e alla necrofilia
non significa solo peccare di ignoranza vera o presunta, non sapendo o non volendo distinguere tra
una condizione costitutiva dell’essere umano e dei
disturbi del comportamento sessuale; significa
alimentare scientemente i pregiudizi che rafforzano
una cultura dell’esclusione, della discriminazione,
dell’odio, una cultura che in Italia, nel solo 2009, ha
portato ad 8 omicidi e 65 violenze ed aggressioni.
Ma la violenza, che cresce nel funesto clima omofobico, non sporca solo le mani di sangue:
l’omofobia costringe le persone a nascondersi e al
silenzio: quando nell’ambiente in cui cresci, vivi,
studi o lavori le battute, le frasi ironiche fanno parte
di un linguaggio comune; quando una chiesa, che si
proclama custode dell’etica ed autorità morale di un
paese afferma che come omosessuale sei
intrinsecamente disordinato e depravato, è difficile
vivere alla luce del sole, avere il coraggio di
parlarne con persone di cui non ti fidi, che non
conosci, che non sai come reagirebbero. Preferisci
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grandi dittatori del periodo: Hitler e Mussolini. Si prepara
una spettacolare parata militare ai Fori Imperiali. In onore di
tale evento e i caseggiati di tutta Roma iniziano a svuotarsi
sin dal mattino. Antonietta (Sofia Loren), madre di sei figli,
approfitta dell’assenza di tutta la famiglia per riordinare
casa e forse per riposare un poco anche se è molto
dispiaciuta di dover rinunciare a vedere il Duce, l’uomo che
un giorno, per essere fugacemente apparso a cavallo in un
parco pubblico, la aveva fatta svenire per l’emozione.
In cuor suo è decisa a mettere al mondo il settimo bambino per acquisire le agevolazioni che il regime accorda alle
famiglie numerose. Il marito, impiegato di un Ministero,
camicia nera, rozzo, gretto e prepotente, incapace di un
qualunque gesto gentile è anche un impenitente fedifrago e
un frequentatore assiduo di bordelli.
Antonietta fino a quella giornata articolare non ha ragioni per lamentarsi della sua condizione di femmina
sottomessa poiché è sempre stata assoggetta ai dettami della
virilità e della misoginia fascista e dunque non si è mai resa
conto di vivere in tono minore proprio a causa dei precetti
del regime. Lei stessa, anzi, dimostra di tenere in grande
considerazione tale ordine costituito e raccoglie accuratamente i ritagli di giornale che descrivono i fatti politici del
periodo e, come se non avesse abbastanza incombenze giornaliere, ha perfino costruito un grande quadro raffigurante il
viso del Duce cucendo insieme un numero infinito di bottoni.
E’ in questo clima che la mattina di quel giorno Antonietta, mentre lo accudisce, fa inavvertitamente uscire dalla
gabbia il pappagalletto di casa che forse è l’unico silente
compagno delle sue giornate. Il volatile scompare oltre la
finestra a va ad appoggiarsi sul davanzale di un appartamento di fronte al suo. In tutto il caseggiato solo un’altra
persona, oltre ad Antonietta e alla portinaia, non presenzia al
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stare nel silenzio, anche quando ti insultano, quando
subisci una violenza: quei numeri sopra riportati
sono purtroppo solo la punta di un iceberg. Affossare
questa proposta di legge ha significato arrestare
nuovamente il progresso civile di una comunità che
si riconosce nei principi costituzionali della dignità e
dell’uguaglianza delle persone; su un piano
simbolico, e non più giuridico, quest’atto continua a
confermare nella nostra società un regime di
apartheid dove i diritti non sono uguali per tutti e ad
alcune persone è escluso il riconoscimento sociale a
causa del loro orientamento sessuale.
Stiano pure tranquilli il signor Porro e la signora
Bonacci e tutti quelli che, in nome di un presunto
ordine naturale, sanno chi può stare dentro e chi
deve star fuori la società: nessuno vuole intaccare la
libertà di pensiero e di parola, garantita dalla
Costituzione. Voglio solo rammentare loro che,
quando le persone sono vittime di violenze, soprusi e
discriminazioni per il loro orientamento sessuale, la
responsabilità non riguarda solo la mano di chi si è
macchiato di quella violenza ma chiama in causa
l’intera collettività che, attraverso i discorsi e le
leggi, ha reso quelle persone socialmente invisibili,
vittime ignorate perché esseri umani fatti scivolare
nella condizione di non-persone.
Davide Zotti socio Arcigay Trieste
La lettera del socio Arcigay, appena citata,
sintetizza perfettamente quale sia la situazione nella
quale si trovano i gay e le lesbiche. Tuttavia è vero
che la maggior parte dei soprusi descritti viene inflitta
quasi esclusivamente ai maschi omosessuali.
Lo speculare
comportamento femminile
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grande evento, si tratta di Gabriele (Marcello Mastroianni),
omosessuale, radiocronista dell’EIAR, (la Rai di allora)
epurato dal regime in quanto maschio depravato.
Il pappagallo si poggia proprio su una finestra accanto a
quelle di questo uomo, disperato per quanto gli sta accadendo, e l’arrivo di Antonietta, intenta a recuperare l’animaletto
sfuggitole, lo fa desistere dal compiere un gesto estremo.
Pur se entrambi non saprebbero dirne la ragione si stabilisce
subito tra loro una sorta di complicità che nel proseguire del
plot narrativo diventa sempre più chiara.
Gabriele ha bisogno di dire quanto sia ingiusto, scorretto,
ignorante e criminale il disegno che la politica del tempo sta
preparando al mondo intero e a lui stesso e Antonietta, non
appena capisce di trovarsi davanti ad una persona che vede
la realtà con occhi diversi da quelli che normalmente la
attorniano, in un primo momento, sentendosi disapprovata,
si offende ma subito dopo, forse incuriosita o forse intelligentemente propensa ad ascoltare ciò che il dissidente
Gabriele va dicendo, lo ascolta e si rende conto che il modo
di vivere la propria mascolinità in questo uomo è molto
diversa dalla norma ma tanto migliore rispetto a quella che,
invece, rappresenta una vera ragione di vanto per suo
marito. A nulla vale conoscere il segreto di Gabriele. La sua
omosessualità, non la turba più di tanto e tra loro nasce un
sentimento delicato e dolce che li porta a consumare un atto
d’amore gentile, piacevole e tenero che in quel momento
conforta entrambi anche se non potrà cambiare il destino di
nessuno dei due. Gabriele, che non ha rivelato ad Antonietta
ciò che sta per determinare il suo destino, la stessa sera di
quella giornata particolare verrà prelevato dalla polizia per
essere inviato chissà dove e Antonietta si ritrova tra le rozze
mani di suo marito e tra le montagne di piatti da lavare.
Tutto questo accade davanti agli occhi della terza persona
che non ha presenziato alla parata: la portinaia la quale
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dovrebbe, come di norma, suscitare più
disapprovazione di quella di cui si fa carico ai
maschi, infatti non si trova nella storia delle donne
un’indulgenza simile in nessun altro ambito della vita
sociale. Anzi alle donne sono sempre stati attribuiti
perfino peccati che esse non hanno commesso a
partire dalla tentazione che Eva avrebbe esercitato su
Adamo.
Delle donne si è detto tutto il male possibile e si
sono prese (e ancora si prendono in altri campi)
misure di ogni tipo per diminuire l’importanza e il
progredire delle loro azioni.
La clemenza che la società riserva alla lesbiche
conferma solo il fatto che della sessualità femminile
alle forze conservatrici importa unicamente in ordine
alla procreazione e all’uso che il maschio ne può fare.
Per contro l’accanimento omofonico sui maschi
palesa ulteriormente come la virilità si consideri
preziosa e diventi sinonimo di potenza solo quando
viene usata per sottomettere le femmine.
Gli uomini che la usano in modo libero per
appagare i loro personali desideri, essendo privi di
condizionamenti, non possono essere accettati perché
non prendono parte attiva alla perpetuazione degli
effetti della dicotomia sessuale.
Dunque il capitolo che riguarda l’amore in seno
alle coppie gay è ancora tutto da scrivere.
Se la società non accetta che esista un rapporto
fisico tra omosessuali, che comunque potrebbe
configurarsi come situazione episodica e momentanea, come ci si può aspettare che venga legittimata
una loro unione duratura e basata su un vero
sentimento?
E’ anche evidente che i bisessuali maschi non
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evidentemente non aveva potuto allontanarsi dal suo posto
di lavoro e che rappresenta l’ideologia condivisa dalla folla.
Essa invano tenta più volte, nel corso della narrazione,
di mettere in guardia Antonietta nei confronti di questo
uomo disfattista, perverso e nemico del popolo tentando
così di compiere il suo dovere di buona fascista. Nel vedere
il turbamento di Antonietta alle parole della portinaia Gabriele commenta: “finisce sempre che ci adeguiamo alla
mentalità degli altri, anche quando è sbagliata.”
Come spesso accade ai veri artisti anche Ettore Scola ha
saputo mettere in evidenza, in una narrazione breve, come
può essere quella di un film, una vasta sequenza di assunti:
dalla follia collettiva che invade l’intera cittadinanza davanti
a due uomini nella cui potenza era già inscritta l’imminente
catastrofe, alla serie di tesi sulle quali il regime poggiava la
sua forza. Antonietta è una brava moglie perché mette al
mondo molti figli da dare allo Stato affinché le fila dell’esercito siano sempre pingui; perché è paziente dato che se
non lo fosse il marito non potrebbe spadroneggiare tenendo
alta la quotazione del maschio rispetto all’asserita minorità
della femmina; perché è convinta della bontà delle regole
del periodo e lo dimostra tenendo il suo album, cucendo i
bottoni del quadro, svenendo nel parco alla vista del Duce.
Dimostra di essere la donna ideale anche perché si
comporta come se non si accorgesse di quanto falsa sia la
sua presunta soddisfazione nel vivere imprigionata dentro
quelle regole.
Nel suo album Antonietta aveva scritto, condividendone
il significato, una frase cara al fascismo: “inconciliabile con
la fisiologia e la psicologia femminile il potere è maschio”.
Ma con il passare delle ore e attraverso le parole di
Gabriele, che forse essa stessa inconsciamente aspettava, è
indotta a riflettere su come il suo essere donna venga umiliato un giorno dopo l’altro e cominciando a trovare il co128
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siano disapprovati in modo particolare. Pare che la
società li consideri più che altro dei birichini, che
svolazzano un po’ troppo di fiore in fiore, ma
riconosce la loro corretta mascolinità, specialmente
se hanno una famiglia, poiché dopotutto rispondono
all’imperativo categorico che è quello di esercitare il
ruolo sessuale attivo sulla loro femmina.
Ciò che gli omosessuali viene negato non è tanto
di amarsi tra loro, viene piuttosto impedito di vivere
sentimenti e sessualità con modalità scevre da
costrizioni. Perfino nell’antichità esistevano delle
regole ben precise che disponevano in quale modo
l’omoerotismo poteva essere esercitato: ciò che la
società non può ammettere è dunque la libertà di
essere omosessuali, cioè la possibilità di disporre
della propria sfera erotico-sessuale, da gay, senza
condizionamenti di sorta.
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raggio per esprimersi con spirito critico dice: “mio marito
con me non parla, ordina, di giorno e di notte”.
E’ evidente che i due protagonisti provano lo stesso
tormento: entrambi non possono vivere liberamente,
devono sottostare alla prepotenza della mentalità comune
che assog-getta le femmine perché sono considerate esseri
inferiori e perseguita gli omosessuali perché non esercitano
il machis-mo di cui il regime va tanto fiero.
Questa situazione, così ben decritta da Ettore Scola, non
caratterizza unicamente il periodo fascista giacché, pur se in
tono minore e con termini diversi, la comunanza tra il destino delle donne e quello degli omosessuali è un dato costante nel tempo e non ci si può neppure aspettare che l’una
prevaricazione sparisca disgiuntamente dall’altra, soprattutto perché la radice dalla quale tale sopruso ha preso le mosse è la medesima.
Nella fattispecie Antonietta non cambia il suo orientamento sessuale ma, nel tradire il marito senza provare il
minimo rimorso, prende le distanze da una cultura che non
può più approvare. Tale ribellione, in seno ad una condotta
che è stata sempre quiescente, lascia supporre che Gabriele,
il quale continuerà a sua volta a essere gay, le abbia comunque mostrato un modo alternativo di vivere la sessualità,
laddove la capacità di scegliere rappresenta la libertà di
agire, anche pagando a caro prezzo tale privilegio.
La relazione partnerale è stata inquinata dalla dicotomia
sessuale fin dai primordi, ed è per questo motivo che maschio e femmina non hanno mai potuto relazionare alla pari
neppure nel chiuso del talamo coniugale. Oggi, che la legge
riconosce alle donne maggiori diritti di un tempo, la mentalità comune spesso non avvalla tale avanzamento il quale
sembra che rappresenti una sorta di pretesa campata in aria,
lontana dagli assunti che la natura stessa ha assegnato alla
femmina.
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Capitolo sesto

Forse l’omosessualità aumenta perché i due generi si
capiscono sempre meno.

Forse è proprio perché fin dai primordi, secondo
la logica imposta dalla dicotomia sessuale,
si
sono assegnati quasi tutti i ruoli sociali ai maschi e
alle femmine tutte le incombenze casalinghe, che
oggi nel mondo moderno, nel veder scemare l’effetto
di tale spartizione di assegnazioni, si nota che gli
effetti del cambiamento si fanno sentire, in primis,
sulla formazione della coppia tradizionale.
Per dare un esempio di come la società percepisce
il tentativo della donna di emanciparsi dal suo ruolo,
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Le donne, in un sociale così articolato come è quello del
mondo tecnologicamente evoluto, non possono più essere
considerate solo madri e mogli tuttavia spesso, quando la
loro vita è gravata di troppe incombenze, devono essere capaci di far coesistere tutti i loro impegni contemporaneamente. Gli uomini, per contro, di norma non intervengono
né per alleggerire le giornate delle loro compagne, né per
condividere insieme a loro le gioie e i dolori della vita a due.
Questa affermazione non può essere considerata falsa né
numericamente irrilevante perché la conta delle violenze
che si registrano in famiglia dimostra quanto poco la società, nel suo insieme, abbia accettato il cambiamento nella
vita delle donne. Molti uomini non sopportano l’indipendenza psichica e sociale delle loro donne e si fanno giustizia
da soli credendo di avere il diritto di applicare una forma di
integralismo culturale che ripristini le regole degli antichi
ruoli di genere.
I vantaggi della relazione eterosessuale, un tempo, erano
a totale appannaggio del maschio e proprio perché la casalinghità rendeva schiava la donna non si creava la condizione per cui i due coniugi si confrontassero l’un l’altro: lui
spadroneggiava e lei subiva. Al giorno d’oggi, invece, se la
coppia si forma e prosegue il suo cammino felicemente
significa che entrambi i partner hanno capito che essere
consorti significa appunto condividere insieme i fatti della
vita in un clima di serena parità. Ma questi sodalizi non
rappresentano la maggioranza. La casistica dice che le
coppie non hanno lunga vita e che i single aumentano.
Da un punto di vista maschile non meraviglia troppo il
fatto che il matrimonio per gli uomini non rappresenti più
un traguardo. Tenuto conto delle incombenze che questo
passo comunque comporterebbe loro è abbastanza logico
che essi preferiscano la libertà che il vivere senza legami
familiari consente anche perché, come si sa, la conquista del
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vale la pena di ricordare uno scambio di battute
avvenuto di recente in uno dei talk show più seguiti
della televisione italiana.
L’argomento della trasmissione verteva sul perché
gli uomini di casa nostra si uniscano più volentieri
con ragazze provenienti dall’est europeo e comunque
preferiscano donne straniere piuttosto che le
autoctone.
Ogni interlocutore espresse il proprio parere
finché una giovane donna proveniente dall’America
del sud disse semplicemente: “perché noi a
differenza della italiane non siamo viziate.”
La semplicità della risposta, dopo aver ascoltato
arzigogolate e saccenti interpretazioni circa il
fenomeno analizzato, lasciò tutti perplessi: certo la
ragione era proprio questa. Solo che normalmente si
usa il verbo viziare per i bambini, cioè per una
categoria di persone che, non essendo ancora nel
pieno possesso delle proprie facoltà di autodeterminazione, deve necessariamente dipendere da
chi agisce per suo conto e che talvolta allentando la
stretta delle regole, vuoi per stanchezza o vuoi per
indulgenza, lascia al bimbo la possibilità di
approfittare di qualcosa che non gli spetta di diritto.
Tutto questo è dunque successo anche a quelle
donne che sono un po’ più emancipate di altre? E
quando il rapporto tra uomo e donna dovesse essere
paritario (se mai lo sarà) cosa ci si dovrebbe
aspettare? Va da sé, è ovvio che, anche se le donne
avessero davvero strappato consensi che non erano
loro dovuti a chi le tutelava, le loro pretese di parità
non si fermeranno qui e allora cosa succederà il
giorno in cui tutte le donne del mondo avranno gli
stessi diritti dell’uomo, sia in seno alla società civile
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sociale è percepita come la vera priorità da raggiungere.
Anche dal punto di vista femminile, a parte le donne che
concepiscono ancora la presenza del marito come protettiva quanto lo era stata quella del loro padre, è ovvio che
l’unione matrimoniale spesso, imponendo un doppio lavoro,
spaventi al punto di indurle a rinunciare alla famiglia.
Succede così che molte giovani si accontentino della loro
indipendenza sociale ed economica e finiscano con il contribuire ad impinguare le fila dei single, magari scegliendo
di essere madri pur senza essere anche mogli.
In mancanza di veri legami affettivi la sessualità spesso
viene vissuta, da entrambi i generi, in modo trasversale:
conosco molti uomini e donne che si dichiarano bisessuali
proprio perché non essendo vincolati da unioni durature e
organizzate a fini ben precisi, cercano il piacere erotico dove capita.
L’omosessualità aumenta perché la coppia classica ha un
numero sempre minore di ragioni per esistere e gli orientamenti erotici, puramente fisici, tendono alla promiscuità.
I matrimoni eterosessuali negli ultimi anni, in Italia come
in tutto il mondo avanzato, sono diminuiti in modo fin
troppo significativo.
Presi singolarmente gli individui tendono a cercare la
felicità nel benessere più che negli affetti.
Solo gli omosessuali ambiscono alla vita matrimoniale
sia per regolamentare la loro unione da un punto di vista
dell’inquadramento sociale, sia perché nel loro rapporto,
alla pari, non si creano tutte le complicazioni che si riscontrano nei matrimoni etero. I gay, inoltre, pur se trovano
ancora molti ostacoli nel fare il proprio coming out, stanno
comunque cercando di imporre la loro presenza nel mondo
e questo dato di fatto consente agli omosessuali repressi, a
coloro cioè che tendevano a vivere tutta l’esistenza schiavi
di quello che consideravano un orribile segreto, di uscire
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che tra le mura domestiche? Quali saranno le
femmine alle quali il maschio ambirà? O forse non le
cercherà proprio più e magari scoprirà che
l’omosessualità albergava silente un po’ in ogni
uomo? Non che tale prospettiva sia dietro l’angolo: è
tanto difficile immaginare un mondo senza donne
sottomesse, quanto lo è ipotizzare una società nella
quale i gay siano liberi di esercitare la loro scelta
sessuale!
Da un punto di vista scientifico, tuttavia, tale
previsione non deve essere considerata troppo
fantasiosa soprattutto se si pensa a quali risultati sono
giunti gli studi sulla genetica e a quali possano essere,
in tale ambito, le future acquisizioni. Si suppone
infatti che, prima o poi, sia perfino dato di fabbricare
i bambini direttamente senza l’apporto di spermatozoi e che anche l’utero diventerebbe uno
strumento superfluo.
Bisognerebbe davvero riflettere su questa
occasione non tanto per essere preparati ad una simile
eventualità ma per valutare quanto la procreazione
abbia atavicamente obbligato i due sessi ad
accoppiarsi. Sarebbe più normale di quanto si creda
pensare all’uomo che sopravvive in una condizione
diversa da quella che la natura gli ha assegnato
poiché, già da ora, non sono più molte le situazioni
nelle quali egli agisce seguendo i dettami istintivi.
In campo ideologico il primo tra tutti gli
stravolgimenti che egli ha messo in atto è appunto
quello che riguarda i rapporti tra se stesso e il
prossimo, non solo quelli legati all’amore coniugale
ma a quelli legati all’amicizia, alla solidarietà, alla
condivisione del destino comune e così via. Oggi
l’uomo moderno vive già in grande solitudine pur se
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allo scoperto liberandosi almeno dalle maglie della loro
personale auto repressione. Succede spesso, infatti, che padri di famiglia sposati e con figli si decidano a dichiarare
che il loro orientamento sessuale è altro rispetto a ciò che
avevano lasciato credere fino a quel momento.
Questa circostanza si presenta anche alle donne con le
medesime caratteristiche.
Sarebbe difficile dunque stabilire se gli omosessuali sono
in aumento perché i generi si capiscono sempre meno: le
concause che determinano la libertà di essere omosessuali, e
quindi di dichiararlo, sono tante e solo con il tempo si avrà
la vera misura di quanto il terzo sesso incida numericamente
nella società presa nel suo complesso.
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si muove in mezzo alla gente. Egli, infatti, interagisce
più con la realtà virtuale che con i suoi simili e questo
comportamento è chiaramente osservabile a partire
proprio dai bambini i quali, di fatto, sono gli
individui più proiettati verso un futuro che, per
quanto inesplorato e fantasioso, sembra essere di loro
pieno gradimento.
Un signore che frequenta il mio studio, di recente,
mi diceva della difficoltà che aveva avuto nel far
credere al suo figliolo, di undici anni, che alcuni
decenni fa i computer non esistevano. Ai giovani,
tutti, sembra impossibile che il mondo sia stato
diverso da come lo hanno trovato loro e questo è un
segno di grande decadenza per la cultura umana: non
ci si basa più sugli assunti provenienti dagli anziani
per ricordare il peraltro recente passato fatto di
legami con l’altro, ma ci si affida ai mezzi divulgativi
di cui l’informatica dispone e si dedica tempo alle
false relazioni provenienti da internet. In qualche
modo l’uomo sta perdendo la memoria storica nel
senso che, facendo sua la presunta onnipotenza dei
mezzi tecnici, crede di non aver bisogno di nessuno
e tantomeno sente la necessità di conoscere gli
accadimenti umani che lo hanno preceduto.
Ora i bambini possono benissimo sostituire i loro
compagni di gioco con uno dei tanti mezzi che la
cibernetica immette sul mercato e questo succede
perfino quando si tratta di fare dello sport. La
fattispecie che le competizioni siano virtuali non fa
loro desiderare la presenza fisica di eventuali
gareggiatori: in questo modo essi hanno perfino il
vantaggio di non essere nemmeno costretti a mettersi
d’accordo con altri ragazzi per organizzare gli
incontri e non devono sottoporsi ad alcuna fatica
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Due genitori dello stesso sesso?

Dopo le tante battaglie sociali di cui si è parlato è finalmente possibile, in molti Paesi, contrarre regolare matrimonio tra individui dello stesso sesso.
L’Italia tuttavia non rientra tra questi stati e, anzi, rischia
di prolungare oltre misura l’attesa di coloro che vorrebbero
ottenere tale riforma giacché ciò che riguarda l’adeguamento dei diritti civili alle nuove esigenze della cittadinanza, impedirebbe di preservare le tradizioni.
Nel nostro Paese è dunque evidente che allinearsi all’evoluzione dei tempi risulta difficile e poco o nulla si è legiferato perfino per le coppie di fatto, per il riconoscimento
dei diritti dei transessuali, per l’utilizzo delle scoperte genetiche e per il testamento biologico.
Secondo la legge infatti chi convive senza aver contratto
matrimonio non viene tutelato in alcun ambito della socialità: non sono previsti permessi di lavoro per coloro che
hanno problemi familiari, un convivente non è autorizzato a
prendere decisioni per l’altro in caso di emergenza medica,
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fisica, mentre il divertimento è comunque assicurato:
non si rendono conto però di giocare completamente
da soli avendo la distorta impressione di essere in
compagnia.
Anche gli studi cambiano indirizzo: le lingue
antiche come il greco e il latino sono sempre meno
richieste. Chi si interessa di filosofia sembra che
abbia del tempo da perdere. Tutto indica che le
conquiste scientifiche proseguano il loro cammino
nella direzione del pragmatismo dimenticando che
l’uomo è fatto anche e soprattutto di spiritualità.
Manca totalmente un interessamento della scienza al
campo della ricerca che riguarda la struttura psichica
e interiore dell’essere umano. Se l’uomo non può
prevedere quali possano essere le proprie reazioni
davanti a prospettive inedite perché non conosce se
stesso e nel contempo si trova a disposizione un
numero sempre crescente di invenzioni alla sua
portata, da adoperare a proprio piacimento, è molto
probabile che usi in modo inadeguato, o addirittura
folle i mezzi di cui dispone, allontanandosi peraltro
sempre di più dai vissuti assegnatigli dalla natura.
Allora perché ci si dovrebbe meravigliare se i due
generi fossero messi nell’inopinata situazione di
vivere la sessualità in modo virtuale, come già fanno
oggi i bimbi con lo sport? In una nuova realtà creata
dal così detto progresso mediatico essi eviterebbero
ogni sorta di scontro e di intromissione nei vissuti
dell’altro genere e il mondo maschile e quello
femminile potrebbero regnare sovrani ognuno a modo loro. Tra le tante prospettive che vengono offerte
dalla fantascienza questa non sembra nemmeno
essere la più improbabile.
Dopotutto perché ciò si realizzi basterebbe zittire
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per le coppie che si lasciano il partner economicamente più
forte non è tenuto a concorrere al sostentamento dell’altro e
dunque anche le incombenze relative ai figli nati da queste
unioni sono scarsamente regolamentate e brillano per la
mancanza di chiarezza.
Ovviamente le cose si complicano quando uno dei due
partner passa a miglior vita. In questi casi, mancando una
normativa che stabilisca la corretta successione dei beni e
non esistendo dunque la certezza del diritto, le diatribe tra le
eventuali parti in causa rischiano di diventare insanabili.
La lista delle circostanze lasciate al caso nella vita delle
coppie di fatto è lunghissima e coincide in larga misura con
la situazione in cui si trovano anche i partner omosessuali.
Per quanto riguarda i transgender la legge italiana consente il matrimonio alle persone che hanno cambiato sesso
ma non riconosce loro altresì il diritto all’assistenza sanitaria
per tutto il costoso iter farmacologico e chirurgico a cui essi
ricorrono per trovare l’equilibrio psicofisico di cui necessitano.
Questa circostanza è la principale responsabile del fatto
che i transessuali, per reperire in tempi adeguatamente brevi
tali elevate somme di denaro, spesso imboccano la strada
della prostituzione o comunque gravitano in ambienti vicini
all’illegalità. Tale comportamento ambiguo nasce anche dal
fatto che non esistono leggi specifiche che tutelino il diritto
alla conservazione del posto di lavoro per le persone che
hanno in corso la trasformazione di genere, né sono previste
pene adeguate per coloro che li dileggiano, li aggrediscono
e ledono la loro dignità personale.
Un ulteriore vuoto legislativo si registra anche per l’utilizzo delle scoperte genetiche. La discussione riguardante
tale argomento potrebbe investire molti ambiti della medicina ma qui ci si limita essenzialmente a fare il punto su ciò
che concerne la fecondazione assistita: nel nostro Paese,
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gli affetti e in questo campo, purtroppo, siamo già
davvero sulla strada giusta.
Dunque questo sarebbe proprio il momento
storico più appropriato per rispolverare gli studi
classici e porre la massima attenzione su tutto ciò che
compone l’intimo profondo dell’essere umano.
Ancora una volta salta agli occhi la
contraddittorietà di chi, in uno scenario così
composto, ostinatamente vorrebbe fermare il tempo
legando il comportamento dell’omosessuale ai
dettami che la natura avrebbe assegnato all’uomo: il
rapporto gay è sterile dunque è contro natura.
Ma cosa dunque non sarebbe contro natura al
giorno d’oggi? E poi non è forse contro natura
impedire a due esseri umani di amarsi quali che siano
i loro orientamenti sessuali? Sarebbe, invece, il caso
di mettere un particolare accento sulla pedofilia che
dilaga ovunque, ma è presente soprattutto dove un
simile reato dovrebbe essere massimamente messo al
bando, cioè nei luoghi dove l’insegnamento morale è
più severo che mai.
Si dovrebbe circoscrivere con attenzione e punire
con rigore chi commette tali atti, i quali oltre ad
essere chiaramente delinquenziali sono anche i soli a
descrivere un reale comportamento contro natura e
non accanirsi, senza ragione, su chi ambisce soltanto
a veder riconosciuta la propria libertà in campo
erotico e sentimentale.
Del resto si è già avuto modo di constatare come
per i sessi opposti sia sempre più difficile relazionare
felicemente. Si è fatto il punto sui mutati ruoli di
genere e si è detto che se le donne, da un lato, hanno
potuto disporre di loro stesse un po’ di più rispetto a
quanto era avvenuto nel corso dei passati millenni
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dunque, è permessa solo l’inseminazione artificiale omologa, quella cioè che prevede che il seme donato appartenga al
marito della donna non feconda mentre quella eterologa,
che prevede l’utilizzo del seme di un donatore diverso dal
partner, non è permessa. In questo modo perciò si può ovviare solo in parte alla sterilità della coppia e comunque non
si può sopperire alla mancata produttività del maschio. Tale
limitazione costituisce un grosso impedimento alle speranze
dei coniugi senza figli, nonché alle aspettative delle donne
che vorrebbero un bambino senza essere sposate.
Da ultimo vale la pena di ricordare che, tra le disposizioni di legge che sarebbe necessario inserire in questo
moderno sociale, manca quella che consente di decidere
soggettivamente in quale modo si vogliono affrontare gli
ultimi momenti dell’esistenza.
Oggi che la medicina è in grado di mantenere le persone
in stato di vita vegetativa anche per tempi lunghissimi, dovrebbe essere concesso ad ognuno di decidere se far uso di
tale tecnologia oppure se preferire un trapasso naturale.
Pure su questa materia molti altri Paesi hanno già stilato
la normativa necessaria.
Il legislatore italiano invece non adeguandosi ai tempi
per ciò che concerne la codificazione dei diritti spettanti alle
coppie di fatto, ai trasgender, all’applicazione delle scoperte
genetiche e alla possibilità di stilare un testamento biologico
non dimostra, come vorrebbe lasciar credere, di voler tutelare il cittadino, né dà prova di difendere il diritto naturale di
ogni persona. Infatti, precludendo a molta parte della popolazione la possibilità di fruire delle conquiste scientifiche,
non consente ai medesimi di prendere coscienza dei loro
vissuti dato che manca la controprova del provvedimento:
l’imposizione non consente al singolo di rendersi conto del
proprio operato giacché questi è costretto ad adeguarsi
all’altrui decisione e il soggettivo spirito critico di ognuno
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tale innovazione, per contro, ha inquinato il
tradizionale rapporto di coppia.
Non si può cambiare in pochi anni la mentalità del
maschio il quale aveva sempre trovato nella società
tutti gli spazi che gli competevano, così come non si
può pretendere che le donne sostengano il doppio
ruolo di mogli-madri e di donne lavoratrici.
Allo stesso modo non si sarebbe potuto, né voluto
che le assegnazioni sociali rimanessero ancora in una
posizione di stallo assoluto. Dunque l’unica
soluzione sarebbe stata quella di avviarsi al
cambiamento dei ruoli di genere, avendo ben
presente quale divario si sarebbe prodotto, e
programmare il modo per poterlo colmare. Ma per
compiere questa operazione sarebbe stato necessario
sapere bene di che pasta è fatto l’uomo, quali sono le
sue ambizioni, come e quando dimostra la sua
aggressività, quali sono le aspirazioni delle donne, in
quale modo esse percepiscono i loro vissuti interiori e
così via.
Si è invece adottato l’atteggiamento più scorretto
e dannoso per tutti: quello di permettere che un tale
cambiamento
epocale
fosse
lasciato
all’interpretazione dei singoli, come se la risoluzione
dei problemi che ne sarebbero nati non riguardasse
l’intera collettività.
Del resto si ha spesso l’impressione che le leggi
prendano in esame l’azione criminosa che l’uomo
compie a partire dalla mano che agisce e non dal
cervello che la ha ideata. La criminologia, ad
esempio, viene valorizzata pochissimo in relazione a
quanto sarebbe necessario usarne le teorie e
potenziarne l’osservazione. La ricerca che tende a
capire l’essenza di cui è composta la mente umana e
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non può estrinsecarsi nella giusta misura così come il libero
arbitrio non ha modo di essere esercitato nelle decisioni
personali. I nostri connazionali più abbienti, i quali evidentemente non apprezzano l’istinto protettivo del nostro legislatore, si recano all’estero per soddisfare le loro esigenze,
dunque solo chi non ha mezzi economici adeguati è costretto a sottostare a leggi inadatte e obsolete. Chi non legifera,
in questo caso, si trincera dietro una falsa moralità poiché
altro non fa se non agire all’ombra di un evidente conservatorismo.
In troppe occasioni si è visto rigettare dal Parlamento
qualunque proposta di legge si sia presentata per alleggerire
l’esistenza degli omosessuali e in modo particolare pare che
sia impossibile consentire il matrimonio tra persone dello
stesso sesso.
A sostegno di questo divieto è stato detto che tali unioni,
essendo sterili, non avrebbero ragion d’essere. Tuttavia, si
deve rimarcare che i transgender, pur essendo a loro volta
nell’impossibilità di procreare, hanno invece la facoltà di
sposarsi, dunque ancora una volta viene a mancare la logica
che dovrebbe sostenere un simile rifiuto.
Ormai in moltissimi luoghi al mondo è ammesso il
matrimonio tra persone delle stesso sesso ed in certi paesi
dove questa pratica non è ancora riconosciuta, a differenza
di ciò che succede in Italia, vengono però asseverate le
unioni tra gay e tra lesbiche contratte negli stati dove si è già
legiferato a tal proposito.
A ben pensarci non si vede con quali ragioni si possa
sostenere la tesi del rifiuto nel concedere di ufficializzare un
legame affettivo sulla base del fatto che due persone appartengono allo stesso genere. C’è da sottolineare inoltre
che uno degli scopi per cui queste unioni dovrebbero essere
consentite riguarda l’ottenimento degli effetti civili ad esse
connessi, condizione di cui ogni individuo, a prescindere da
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le motivazioni profonde che determinano le nostre
azioni paradossalmente non rientra tra le nostre
priorità. La psicologia e l’antropologia, ad esempio,
si dice che siano scienze troppo poco esatte per essere
illuminanti e se fosse davvero così bisognerebbe
insistere nella ricerca per renderle maggiormente
attendibili piuttosto che bollarle come inutili. E’ da
questo atteggiamento, volutamente miope, che
nascono tutti i problemi di cui la società soffre a
partire da quelli legati agli stereotipi, come è appunto
l’omofobia, la prevaricazione degli uni sugli altri, il
razzismo, la misoginia e l’istituzionalizzazione
dell’ignoranza.
Vale la pena di sottolineare peraltro che i detrattori
di Sigmund Freud, con l’intento di diminuire
l’importanza degli studi di questo maestro, ebbero a
dire, tra l’altro, che egli non inventò nulla di nuovo in
quanto tutte le sue teorie erano già state evidenziate,
pur con una diversa terminologia, a partire dai
filosofi presocratici.
Questa affermazione tuttavia non getterebbe alcun
discredito sulla valenza della psicanalisi, anzi questo
fatto non farebbe altro che dimostrare la cattiva
volontà dell’essere umano il quale, pur avendone i
mezzi, non ha messo in atto alcun progresso nello
studio e nell’analisi dei suoi stessi comportamenti.
Né i presocratici né Freud hanno avuto bisogno di
alcuno strumento per avanzare nelle loro ricerche.
Nessuna scoperta scientifica avrebbe potuto dare
incentivo a tale tipo di speculazione. Non sarebbe
stato necessario aspettare che l’uomo progredisse
tecnologicamente per fare balzi avanti in questo
campo: l’intelligenza e l’occorrente per scrivere
sarebbero stati gli unici strumenti necessari per
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ogni discriminante, dovrebbe poter usufruire.
Del resto nel matrimonio etero l’elemento che dovrebbe
garantire la coesione che unisce i futuri conviventi è l’affetto ma è risaputo che oggi non si possono fare previsioni di
sorta: perfino la più regolare delle unioni può fallire perché
spesso i contraenti non tengono fede all’impegno preso. I
matrimoni hanno vita sempre meno lunga, le separazioni
aumentano, le persone si sposano varie volte e le famiglie
così dette “allargate” non si contano più, né si può
tracciarne una tipologia visti gli straordinari intrecci cui
spesso danno vita. Dunque se la regolarità non è
l’espressione che meglio definisce il matrimonio
tradizionale, perché accanirsi contro l’innovazione che il
sodalizio gay e lesbico rappresentereb-be in tale ambito?
Abituarsi all’idea del matrimonio omo-sessuale non sarebbe
più difficile che accettare le fin troppe stravaganze che
ormai mostrano le unioni tra etero.
Ciò nonostante una grande prevenzione nei confronti
delle così dette unioni atipiche rallenta qualunque pronunciamento in tal senso.
Sul quotidiano “Il Messaggero” si legge: “Roma (14
aprile 2010) La Corte Costituzionale dice di no ai matrimoni gay. La Consulta ha rigettato infatti i ricorsi sulle
nozze omosessuali presentati dal Tribunale di Venezia e
dalla Corte di Appello di Trento per chiedere l’illegittimità
di una serie di articoli del codice civile che impediscono le
nozze tra persone dello stesso sesso. (…) I ricorrenti, in
sostanza, affermavano la non esistenza nell’ordinamento di
un espresso divieto al matrimonio tra persone dello stesso
sesso e lamentavano l‘ingiustificata compromissione di un
diritto fondamentale (quello di contrarre matrimonio) oltre
che la lesione di una serie di diritti sanciti a livello comunitario.
Per non parlare poi veniva fatto notare della disparità
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fissare tutti quei concetti che sarebbero stati utili per
permettere all’uomo di migliorare mentalmente
uscendo dai condizionamenti, dagli stereotipi
culturali, dalla non conoscenza del proprio sé e così
via.
Va sottolineato che il comportamento umano è
degno di essere monitorato sempre e comunque, non
soltanto quando se ne studiano le alterazioni o le
patologie. E’ ormai noto che non esiste una vera e
imprescindibile linea di demarcazione che enuclei la
malattia
mentale:
chiunque
può
avere
occasionalmente comportamenti definiti patologici
pur se il suo agire rientra genericamente nella
normalità. Mi riferisco, per esempio, al caso degli
autolesionisti che si contano in numero maggiore di
quanto si pensi: coloro cioè che fumano tre pacchetti
di sigarette al giorno, che si drogano, che guidano
l’auto spericolatamente, che entrano e escono dal
carcere per piccoli reati e altri. In questa categoria di
persone rientra anche chi non sa mantenere alcun
legame con il prossimo e vive in completa solitudine.
C’è poi la possibilità, che è in agguato per chiunque,
di essere presi da un raptus momentaneo. Comunque
anche senza fare elencazioni di patologie più o meno
universali, come si definirebbero gli stupratori?
Uomini cattivi oppure uomini psichicamente
instabili? E quando chi abusa dell’altro è lo stesso
padre della vittima oppure è un sacerdote pedofilo?
Ecco che la linea divisoria tra sano e malato mentale
si confonde e nessuno saprebbe esprimersi con reale
autorevolezza circa la definizione da dare a tali
comportamenti. Questo, per esempio, è uno dei
motivi per cui la materia “uomo” dovrebbe essere
studiata con particolare attenzione.
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di trattamento tra omosessuali e transessuali, visto che a
questi ultimi, dopo il cambiamento di sesso, è consentito il
matrimonio tra persone del loro sesso originario”
Dunque la Consulta rimanda al Parlamento ogni decisione in merito poiché ribadisce che è l’organo preposto a
legiferare che deve occuparsi di una questione così delicata.
Insomma il rimpallo è evidente e andando avanti di
questo passo sarà difficile ottenere una deliberazione che sia
definitiva e a favore dei diritti delle persone omosessuali.
Tuttavia una delle ragioni per cui sarebbe necessario
regolamentare le unioni tra gay e tra lesbiche è quello che
riguarda il loro desiderio di formare delle famiglie vere dove poter far crescere anche dei figli.
Pare che questo risvolto del problema sia davvero il più
scottante tanto che si ha l’impressione di commettere una
scorrettezza perfino a parlarne, eppure l’insigne medico
Umberto Veronesi, durante il suo mandato come Ministro
della Sanità nel secondo Governo Amato, il 4 luglio 2006
disse: “E’ troppo semplicistico ritenere che un bambino,
per crescere in modo equilibrato, abbia bisogno della presenza di un padre e di una madre di sesso diverso.
Nessuna ricerca scientifica dimostra che essere figli di
omosessuali è pericoloso per l’acquisizione della propria
identità di genere. La verità è che la società ha bisogno di
tempo per adattarsi ai cambiamenti: basti pensare a quello
che è successo 30 anni fa ai figli dei separati, che si sentivano a disagio e cercavano di nascondere la loro realtà.
Adesso, invece, essere figli di separati è quasi normale.”
Se si parte dalla realtà appena vista, che nega il matrimonio omosessuale, come si potrebbe sperare che ladozione
gay” venga approvata o addirittura codificata?
Giova ricordare che, in Italia, neppure ai single e alle
coppie di fatto è consentito adottare un bambino e che
anche molti coniugi eterosessuali spesso incontrano vari
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Esiste poi la pazzia collettiva attraverso la quale si
giustificano condotte generalizzate e assolutamente
patologiche. Del resto si sa che un gruppo con
comportamenti folli è considerato sano, mentre il
sano, che se ne dissocia, viene considerato folle. Nei
lager nazisti, per inciso, si seviziavano gli internati,
senza ritegno, spesso fino alla morte e ciò rientrava in
una normale prassi. I carcerieri dei campi di
concentramento eseguivano un lavoro e si sentivano
perfettamente integrati in quel sistema, i dissidenti
invece rappresentavano una frangia costituita da
persone considerate disfattisti dalla comunità la quale
era ovviamente omologata ai disvalori del momento.
I tedeschi che non aderivano alle idee naziste erano
perseguitati dal regime, considerati folli, anti patrioti
e indesiderati.
Le autorità, dalla fine della guerra a oggi, hanno
ripetuto ad ogni occasione che le manifestazioni che
commemorano i defunti di quello sterminio sono
necessarie per conservare la memoria di ciò che è
successo. Tuttavia se i libri di storia racconteranno
fedelmente i fatti di quel periodo sarà proprio
impossibile dimenticare.
In tali commemorazioni ci si vede, invece, anche
una mancata rassegnazione che, di fatto, mantenendo
vivo il dolore e non fa che aumentare lo spirito di
rivendicazione che intimamente è rimasto nel cuore
di chi è stato maggiormente colpito negli affetti e
nelle ideologie. Molto meglio sarebbe stato
analizzare le ragioni per cui una sola persona può
avere la facoltà di trascinare dietro di sé una immane
folla di cittadini, di farli ragionare con la sua propria
logica, annullando completamente l’individuale
capacità di pensare in modo critico e autonomo.
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ostacoli prima di poter essere dichiarati idonei all’adozione.
Le norme che disciplinano tale istituto sono rigidissime e
spesso in antitesi con la necessità che i bimbi, abbandonati o
orfani, hanno di trovare un nucleo familiare che li accolga.
La Legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce quali sono i
requisiti fondamentali degli adottanti.
Essi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre
anni, non deve sussistere tra loro separazione personale,
neppure di fatto e devono essere idonei ad educare ed
istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono
adottare. Tali titoli vengono verificati dal Tribunale dei minori di competenza tramite i servizi socioassistenziali degli
Enti locali.
Un’altra significativa limitazione prevista dall’ordinamento è costituita dalla differenza di età tra gli adottanti e
l’adottato che deve essere compresa tra i 18 e i 45 anni.
Ciò significa che, per esempio, un presunto genitore di
47 anni non potrebbe aspirare ad adottare un neonato.
Comunque l’intera procedura per intraprendere tali pratiche spesso risulta essere troppo lunga, complicata, costosa
e a volte induce gli adottanti a desistere dal loro proposito.
E’ ovvio e condivisibile il fatto che si debbano rispettare
determinati obblighi di legge per garantire al bambino la
massima sicurezza possibile circa l’ambito familiare nel
quale egli verrebbe a trovarsi dopo essere adottato, tuttavia
si dovrebbe tenere conto che oggi circa il 20 per cento dei
figli nasce da coppie non sposate e che anche i genitori che
hanno contratto regolare matrimonio, con tale ufficio, non
garantiscono affatto la continuità dell’unione. Insomma la
famiglia tradizionale che si vorrebbe fornire ai bimbi adottati non esiste più per nessun figlio, né biologico né acquisito. E’ del tutto anacronistico impedire ai single, che desiderano fortemente dedicare tutte le loro attenzioni ad un
minore, di essere genitori adottivi solo perché non hanno un
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Questo studio, che è già stato fatto, non dovrebbe
rimanere un’acquisizione accademica: i risultati
dovrebbero essere divulgati, resi noti a tutti in modo
tale che ognuno sia in grado di saper riconoscere un
eventuale
pericolo
di
questo
tipo.
Le
commemorazioni fanno ricordare ma non
impediscono che il fenomeno si ripeta: la presa che la
personalità del dittatore ha sulle masse si è vista fin
troppo spesso nel corso della storia e ha sempre
portato immani catastrofi alla società umana. C’è da
rammaricarsi che nelle scuole, oggi più che mai,
manchino completamente gli insegnamenti che
riguardano la sensibilizzazione e l’educazione dei
ragazzi nell’ambito della conoscenza di se stessi.
Si lascia che i giovani crescano e imparino a
vivere da ciò che vedono intorno a loro: non ci vuole
molto per capire che in tal modo essi sono portati ad
emulare i comportamenti che in prevalenza vedono
ripetersi e che, di solito, sono tutt’altro che edificanti.
Durante gli anni Sessanta circolava la barzelletta del
boy scout il quale, calato nel suo ruolo di bravo
ragazzo, costringeva la vecchietta di turno ad attraversare la strada al fine di compiere la propria
obbligatoria buona azione quotidiana, dimostrandosi
così più preoccupato di adempiere al suo dovere che
di essere davvero di aiuto alla malcapitata signora la
quale, in realtà, avrebbe voluto proseguire
indisturbata il suo cammino.
Anche questi bravi ragazzi di un tempo crescendo
si sono dimostrati aggressivi, cosa succederà allora
alle generazioni future?
Oggi, infatti, siamo molto lontani dall’assistere a
scherzose scenette di questo tipo. Al contrario si
legge fin troppo spesso sui quotidiani dell’esistenza
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partner. Allo stesso modo è davvero non in linea con i tempi
precludere l’adozione ai conviventi dello stesso sesso e alle
coppie di fatto.
E’ evidente che il principio che regolamenta questo
ambito del vivere civile trae origine dagli stereotipi che
sono stati in uso fino a quando l’unione matrimoniale era
indis-solubile. Nei tempi passati, tuttavia, molte altre regole
sociali sostenevano l’inamovibilità della coppia a partire
dal fatto che i maschi erano assolutamente liberi di vivere la
loro sessualità anche fuori dal matrimonio, che in famiglia
dipendevano in tutto dall’operato delle loro mogli e che le
femmine, mentre erano tutelate e mantenute dal marito,
erano però prive di un seppur minimo principio di auto
regolamentazione. Ciò, per quanto strano e antiquato possa
sembrare agli occhi dei giovani di oggi, costituiva comunque il collante tra i coniugi i quali in questo modo diventavano l’uno dipendente dall’altro.
I tempi sono cambiati e nessuno, alle soglie del terzo
millennio, potrebbe imporre alle coppie moderne di essere
inscindibili, né ai coniugi di essere fedeli l’uno all’altro e
tanto meno si potrebbe obbligare uno dei due partner ad
assoggettarsi completamente alle esigenze della compagine
familiare, elemento questo che concorrerebbe fortemente a
mantenere quella coesione che ora manca.
La famiglia tradizionale è stata quella nella quale i ruoli
di genere sono definiti in modo preciso e inequivocabile: le
incombenze casalinghe alla donna e la conquista degli spazi
sociali all’uomo, meglio ancora se la separazione e il divorzio fossero proibiti e la pratica abortiva costituisse reato.
L’istituzione familiare di quel tipo, in Italia, è tramontata
e dunque non può più essere usata come falsariga per emettere nuove norme o ancor peggio per non emetterne affatto.
Se invece ci si vuole allineare con i tempi, come sta già
avvenendo in molte parti del mondo occidentale, si deve
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di baby gang dedite ad ogni genere di crimini.
Questo fenomeno è davvero inconcepibile
soprattutto se si considera che viene ideato dalla
mente di piccoli esseri legalmente irresponsabili i
quali, peraltro, sono nel bel mezzo della fase
evolutiva della loro formazione.
E’ purtroppo lecito provare un senso di vero
panico all’idea di ciò che l’accelerazione dei tempi
può consentire che succeda all’uomo nuovo sulla
falsariga di tali inedite e precoci fantasie delittuose. I
tempi sono cambiati e pare che, anche ciò che
dovrebbe essere visto nell’ottica del miglioramento
delle regole sociali, come l’emancipazione della
donna e il coming out dei gay, infine non venga
neppure percepito come tale.
L’omosessualità, per esempio, aumenta anche
perché i due generi si capiscono sempre meno ed è
sicuramente vero che tale fenomeno è in parte
generato proprio dal riconoscimento giuridico di
alcuni diritti delle donne. Bisogna, infatti, tener
presente che prima dell’epoca moderna le femmine
erano costrette a capire i loro maschi, o a fingere di
capirli e ad assecondarli nel conseguimento dei
privilegi che l’appartenenza al sesso maschile
consentiva loro.
Nessuna donna si sarebbe permessa di rivalersi sul
proprio marito perché era stata tradita, men che meno
se l’adulterio era stato commesso con una prostituta.
Le scappatelle dei maschi o le vere infedeltà non solo
erano ammesse ma era quasi doveroso che facessero
parte del vissuto quotidiano di ogni vero uomo. Oggi
che i maschi non hanno più carta bianca in questo
ambito spesso preferiscono, tout court, non legarsi
affatto ad una femmina e anche le donne più
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consentire alle nuove coppie di usufruire, nella legalità, di
tutte le innovazioni richieste proprio in forza di leggi adeguate.
Succede invece, per esempio, che molti tra coloro che
non possono diventare genitori attraverso una regolare adozione ricorrano, all’estero, ad inseminazioni artificiali, ad
uteri in affitto e ad altre pratiche del genere. E’ anche vero
che essere padri e madri biologici sia più gratificante di
quanto possa esserlo diventare genitori per mezzo di un’adozione, tuttavia anche questa sarebbe una variante del problema tutta da verificare.
“Nel momento in cui l’adozione diventa una misura per
la protezione dell’infanzia, l’amministrazione si orienta ad
accertare, a priori e in astratto, che la struttura familiare
destinata ad accogliere il bambino sia la migliore possibile.
Come definire, tuttavia, le caratteristiche di una “buona”
struttura familiare? Sarà quella che offre al bambino un
quadro genealogico che gli garantisca la possibilità di
esprimersi nel modo più completo? Oppure quella che gli
offre un ambiente educativo capace di arricchirlo? In questo caso, anche una persona celibe o nubile può offrire garanzie adeguate, grazie alla propria famiglia estesa e alla
rete di amicizie. (16)
E’ evidente che per le categorie di persone citate avere la
possibilità di adottare un figlio sarebbe risolutivo dei molti
problemi esistenziali connessi al tipo di vita sociale nella
quale, per necessità, per scelta o per orientamento sessuale,
si trovano ad agire.
Per la mentalità comune, resta il fatto che chi non rientra
nel novero di coloro che, almeno apparentemente, costituiscono la parte più tradizionale della società rappresenta una
classe di individui a parte la quale è mal tollerata, scarsa141
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consapevoli dei loro diritti sociali a volte
preferiscono evitare il matrimonio.
Le coppie si formano con notevole difficoltà e
spesso si sciolgono ai primi ostacoli. L’omosessualità
che, come si è visto rappresenta uno degli
orientamenti erotici naturali dell’essere umano, si
suppone che perda gran parte sua spontaneità giacché
è possibile che venga incrementata all’incapacità di
relazionare dei due generi. Nessun ripiegamento può
essere considerato valido rispetto a quella che
dovrebbe essere la reale risoluzione del problema.
Le ragioni che hanno determinato la misoginia e
la mantengono in vita nonostante le leggi, le
disposizioni e l’evoluzione dei tempi, andrebbero
studiate e divulgate al pari di ciò che si dovrebbe fare
per tutti i comportamenti assurdi e controproducenti
che l’uomo continua a mettere in atto da quando si è
dato un ordinamento perché la vita sociale fosse
possibile.
A questo proposito mi ritorna in mente il film cult
“Una giornata Particolare” diretto da Ettore Scola
nel 1977. Il regista, in questa pellicola, descrive i suoi
personaggi immersi in un ambiente dove il
condizionamento stravolge il concetto di originale
giustizia e dimostra abilmente per quale ragione
chiunque dovrebbe sforzarsi di mantenere inalterato
il proprio soggettivo spirito critico.
La giornata particolare citata nel titolo del film è il
6 maggio del 1938, data del memorabile incontro tra
i due grandi dittatori del periodo: Hitler e Mussolini.
Si prepara una spettacolare parata militare ai Fori
Imperiali in onore di tale evento e i caseggiati di tutta
Roma iniziano a svuotarsi sin dal mattino. Antonietta
(Sofia Loren), madre di sei figli, approfitta
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mente accettata se non addirittura messa al margine.
E’ dunque logico che queste persone cerchino qualche
escamotage per superare le difficoltà che nascono dalla loro
presunta diversità.
“In linea di principio, in alcuni paesi occidentali, gli
omosessuali possono seguire tre diverse strade per avere un
figlio: l’adozione, l’inseminazione artificiale e una relazione eterosessuale più o meno stabile. (…) Nella realtà, la
prima strada è inaccessibile, perché nessun giudice italiano
consentirebbe l’adozione a una coppia di omosessuali.
Anche la seconda è quasi del tutto impraticabile, perché il
medico che assista nella fecondazione una donna non
coniugata e non convivente con un uomo può essere colpito
da una sanzione disciplinare da parte della Federazione
degli Ordini.
Per questo è bassissimo (e naturalmente sconosciuto) il
numero delle donne lesbiche che sono riuscite clandestinamente ad avere un figlio con l’inseminazione artificiale.
Resta dunque solo la terza strada: un rapporto con una
persona dell’altro sesso.” (17)
Come si è visto gli omosessuali e le lesbiche trovano già
un’insuperabile serie di ostacoli quando vogliono costituirsi
in coppia e ovviamente è ancor peggio se desiderano formare una famiglia con figli.
Il modo migliore per diventare genitori, dunque, sarebbe
quello di dare vita ad una regolare relazione eterosessuale,
proprio l’unico compromesso che essi, dato il loro orientamento erotico, istintivamente desiderano evitare: il paradosso è fin troppo evidente.
Va detto che anche se alcuni gay e lesbiche non disdegnassero questa soluzione, il problema non si risolverebbe e
il legislatore, in primis, dovrebbe esserne consapevole visto
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dell’assenza di tutta la famiglia per riordinare casa e
forse per riposare un poco anche se è molto
dispiaciuta di dover rinunciare a bearsi della vista del
Duce, l’uomo che un giorno, per essere fugacemente
apparso a cavallo in un parco pubblico, la aveva fatta
svenire per l’emozione.
In cuor suo è decisa a mettere al mondo il settimo
bambino per acquisire le agevolazioni che il regime
accorda alle famiglie numerose. Il marito, impiegato
di un Ministero, camicia nera, rozzo, gretto e
prepotente, incapace di un qualunque gesto gentile è
anche un impenitente fedifrago e un frequentatore
assiduo di bordelli.
Antonietta fino a quella giornata articolare non ha
ragioni per lamentarsi della sua condizione di
femmina sottomessa poiché è sempre stata assoggetta
ai dettami della virilità e della misoginia fascista e
dunque non si è mai resa conto di vivere in tono
minore proprio a causa dei precetti messi in atto dal
regime. Lei stessa, anzi, dimostra di tenere in grande
considerazione tale ordine costituito e raccoglie
accuratamente i ritagli di giornale che descrivono i
fatti politici del periodo e, come se non avesse
abbastanza incombenze giornaliere, ha perfino
costruito un grande quadro raffigurante il viso del
Duce cucendo insieme un numero infinito di bottoni.
E’ in questo clima che la mattina di quel giorno
Antonietta, mentre lo accudisce, fa inavvertitamente
uscire dalla gabbia il pappagalletto di casa che forse è
l’unico silente compagno delle sue giornate. Il
volatile scompare oltre la finestra a va ad appoggiarsi
sul davanzale di un appartamento di fronte al suo. In
tutto il caseggiato solo un’altra persona, oltre ad
Antonietta e alla portinaia, non presenzia al grande
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che è sua principale cura salvaguardare l’interesse dei minori. Infatti, cosa succederebbe se la relazione tra due persone
di orientamento sessuale diverso si unissero occasionalmente solo per mettere al mondo un figlio?
Logicamente per questa presunta e insolita coppia non
sarebbe previsto alcun tipo di convivenza e inevitabilmente
uno dei due finirebbe per considerarsi l’unico genitore legittimo visto che l’altro si sarebbe soltanto “prestato” per soddisfare le esigenze del richiedente.
Inutile sottolineare che questa situazione sarebbe estremamente assurda e non rassicurerebbe né il bambino né il
genitore escluso. A priori, infatti, si potrebbe anche credere
che un bimbo messo al mondo per ragioni stabilite a tavolino non rappresenti nu piezze e’ core come il dialetto napoletano ben definisce i figli, nella realtà invece spesso esiste un
atavico richiamo del sangue che induce i papà e le mamme
a cercare un rapporto viscerale con la prole dal momento
che la loro genitorialità si realizza nella figura di un neonato.
La procreazione assistita, invece, che garantisce l’anonimato dei donatori, insieme ad un’equa regolamentazione
delle adozioni, sia nazionali che internazionali, sarebbe
sufficiente per rendere meno oneroso il percorso che due
persone dello stesso sesso ambiscono compiere per soddisfare il loro desiderio.
Da qualche tempo a questa parte si verifica anche il
fenomeno che riguarda omosessuali, regolarmente sposati e
divenuti padri o madri di bambini concepiti all’interno dell’unione matrimoniale, i quali tramite il coming out si allontanano dal nucleo già concepito. Quando tale situazione
concerne le donne capita spesso che i figli vengano loro
assegnati, pur se esse hanno ricostruito un focolare con un
nuova compagna, e nulla del rapporto che i bimbi avevano
con il loro padre subisce alterazioni che non siano le stesse
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evento, si tratta di Gabriele (Marcello Mastroianni),
omosessuale, radiocronista dell’EIAR, (la Rai di
allora) epurato dal regime in quanto maschio
depravato.
Il pappagallo si poggia proprio su una finestra
accanto a quella di questo uomo, disperato per quanto
gli sta accadendo, e l’arrivo di Antonietta, intenta a
recuperare l’animaletto sfuggitole, lo fa desistere dal
compiere un gesto estremo. Pur se entrambi non
saprebbero dirne la ragione si stabilisce subito tra
loro una sorta di complicità che nel proseguire del
plot narrativo diventa sempre più chiara.
Gabriele ha bisogno di dire quanto sia ingiusto,
scorretto, ignorante e criminale il disegno che la
politica del tempo sta preparando al mondo intero e a
lui stesso e Antonietta, non appena capisce di trovarsi
davanti ad una persona che vede la realtà con occhi
diversi da quelli che normalmente la attorniano, in un
primo momento, sentendosi disapprovata, si offende
ma subito dopo, forse incuriosita o forse intelligentemente propensa ad ascoltare ciò che il
dissidente Gabriele va dicendo, lo ascolta e si rende
conto che il modo di vivere la propria mascolinità in
questo uomo è molto diversa dalla norma ma tanto
migliore rispetto a quella che, invece, rappresenta una
vera ragione di vanto per suo marito. A nulla vale
conoscere il segreto di Gabriele. La sua
omosessualità, non la turba più di tanto e tra loro
nasce un sentimento delicato e dolce che li porta a
consumare un atto d’amore gentile, piacevole e
tenero che in quel momento conforta entrambi anche
se non potrà cambiare il destino di nessuno dei due.
Gabriele, che non ha rivelato ad Antonietta ciò che
sta per determinare il suo destino, la stessa sera di
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previste per le coppie etero disgiunte. Più o meno la stessa
cosa avviene per i padri omosessuali i quali, anche se in
qualità di mariti separati raramente possono ricoprire la figura del genitore affidatario, hanno infatti la facoltà di frequentare i loro figli ogni volta che lo desiderano.
I bambini, in situazioni simili, trascorrono lunghi periodi
di tempo con due genitori dello stesso sesso e questa, per
quanto strana sia, è una condizione che la legge non può impedire. Non risulta, peraltro, che tali ragazzini abbiano subito ripercussioni psicologiche negative a causa dell’ambiente
familiare nel quale si trovano a vivere.
I problemi che si registrano in questi casi riguardano
sostanzialmente l’appellativo che i figli degli omosessuali e
delle lesbiche devono usare per i partner del papà e della
mamma. Come solitamente capita per le innovazioni, tutto
diventerà più semplice quando si sarà fatta l’abitudine a
convivere socialmente con coppie di questo tipo. Anche i
figli dei separati agli inizi non hanno saputo come chiamare
i nuovi coniugi dei loro genitori. Si sa di certi bimbi che
credevano di avere due mamme oppure due papà a differenza dei loro compagni di scuola che avevano un solo
genitore per tipo. Oggi che il fenomeno dei divorzi si è
esteso numericamente tale impaccio si è superato.
Se lo si volesse si potrebbe trovare, anche nel caso degli
omosessuali, un nuovo appellativo con cui rivolgersi ad una
figura pseudogenitoriale importante come è quella del
partner dello stesso sesso del genitore biologico.
Del resto si è coniato il termine di patrigno, di fratellastro
e così via, nulla impedirebbe di fare altrettanto per definire
questa nuova categoria affettiva.
Perfino nei nuclei eterosessuali, dove si è adottato un
bambino al quale si è taciuta la verità, si presenta il problema di come chiamare l’adottante non appena si evidenzia
l’origine del bimbo.
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quella giornata particolare verrà prelevato dalla
milizia per essere confinato chissà dove e Antonietta
si ritrova tra le rozze mani di suo marito e tra le
montagne di piatti da lavare. Tutto questo accade
davanti agli occhi della terza persona che non ha
presenziato alla parata: la portinaia la quale
evidentemente non aveva potuto allontanarsi dal suo
posto di lavoro e che rappresenta l’ideologia
condivisa dalla folla.
Essa invano tenta più volte, nel corso della
narrazione, di mettere in guardia Antonietta nei
confronti di questo uomo disfattista, perverso e
nemico del popolo tentando così di compiere il suo
dovere di buona fascista. Nel vedere il turbamento di
Antonietta alle parole della portinaia Gabriele
commenta: “finisce sempre che ci adeguiamo alla
mentalità degli altri, anche quando è sbagliata.”
Come spesso accade ai veri artisti anche Ettore
Scola ha saputo mettere in evidenza, in una
narrazione breve, come può essere quella di un film,
una vasta sequenza di assunti: dalla follia collettiva
che invade l’intera cittadinanza davanti a due uomini
nella cui potenza era già inscritta l’imminente
catastrofe, alla serie di tesi sulle quali il regime
poggiava la sua forza. Antonietta è una brava moglie
perché mette al mondo molti figli da dare allo Stato
affinché le fila dell’esercito siano sempre pingui;
perché è paziente dato che se non lo fosse il marito
non potrebbe spadroneggiare tenendo alta la
quotazione del maschio rispetto all’asserita minorità
della femmina; perché è convinta della bontà delle
regole del periodo e lo dimostra tenendo il suo
album, cucendo i bottoni del quadro, svenendo nel
parco alla vista del Duce. Dimostra di essere la donna
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Queste famiglie possono trovarsi davanti a situazioni
paradossali e per nulla coerenti con i sentimenti che hanno
contribuito a formare la famiglia solo perché non sanno come definirsi agli occhi del bambino. In realtà è genitore, a
tutti gli effetti, colui che ama il proprio figlio e si prende
cura di lui indipendentemente da alcun legame biologico.
Se si partisse da questo assunto si sgombrerebbe immediatamente il campo da reali o presunte situazioni di imbarazzo.
“Vi sono figli molto più frequentemente nelle coppie
lesbiche che in quelle gay. Innanzitutto perché (…) le prime
vengono più spesso da un’esperienza matrimoniale dei
secondi. In secondo luogo perché, in caso di separazione
legale o di divorzio, è di solito alla madre che vengono affidati i figli, anche se è lesbica. Per la verità, non mancano
i mariti che minacciano di rivelare pubblicamente la vera
identità sessuale della moglie, per costringerla a rinunciare
all’affidamento dei figli. Ma è raro che vadano fino in
fondo, perché temono che lo scandalo possa far perdere la
faccia anche a loro e abbia conseguenze negative sui rapporti di parentela. Così, di solito, i partner delle coppie gay
che hanno avuto un figlio durante il matrimonio non ci
vivono insieme, ma lo vedono periodicamente, analogamente a quanto fanno i padri eterosessuali divorziati. Con
l’importante differenza, naturalmente, che i padri gay
abitano non con una donna, ma con un altro uomo, e che il
rapporto fra quest’ultimo e il figlio può essere delicato e
complesso.
Le coppie di donne omosessuali che vivono con una
figlia devono affrontare numerosi problemi. Innanzitutto,
esse devono fare i conti con l’incomprensione, la disapprovazione e l’ostilità di una parte della popolazione, che
continua a considerare assolutamente inconciliabile l’identità di una madre con quella di lesbica. In secondo luogo,
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ideale anche perché si comporta come se non si
accorgesse di quanto falsa sia la sua presunta
soddisfazione nel vivere imprigionata dentro quelle
regole.
Nel suo album Antonietta
aveva scritto,
condividendone il significato, una frase cara al
fascismo: “inconciliabile con la fisiologia e la
psicologia femminile il potere è maschio”. Ma con il
passare delle ore e attraverso le parole di Gabriele,
che forse essa stessa inconsciamente aspettava, è
indotta a riflettere su come il suo essere donna venga
umiliato un giorno dopo l’altro e cominciando a
trovare il coraggio per esprimersi con spirito critico
dice: “mio marito con me non parla, ordina, di
giorno e di notte”.
E’ evidente che i due protagonisti provano lo
stesso tormento: entrambi non possono vivere
liberamente, devono sottostare alla prepotenza della
mentalità comune che assoggetta le femmine perché
sono considerate esseri inferiori e perseguita gli
omosessuali perché non esercitano il machismo di
cui il regime va tanto fiero.
Questa situazione, così ben decritta da Ettore
Scola, non caratterizza unicamente il periodo fascista
giacché, pur se in tono minore e con termini diversi,
la comunanza tra il destino delle donne e quello degli
omosessuali è un dato costante nel tempo e non ci si
può neppure aspettare che l’una prevaricazione
sparisca disgiuntamente dall’altra, soprattutto perché
la radice dalla quale tali soprusi hanno preso le mosse
è la medesima.
Nella fattispecie Antonietta non cambia il suo
orientamento sessuale ma, nel tradire il marito senza
provare il minimo rimorso, prende le distanze da una
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esse devono svolgere ruoli che, a differenza di quelli delle
coppie eterosessuali, non sono regolati da norme sociali
precise. La mancanza di modelli da seguire è testimoniata
dalla grande incertezza linguistica che regna in queste
famiglie. Cosa dicono i figli quando si rivolgono alla compagna della madre? Vi è chi la chiama mamma, chi zia, chi
talvolta mamma e talvolta papà, chi sempre papà. E vi è chi
segue altre strade ancora.” (18)
A parte tutte le considerazioni che si sono fatte circa le
preclusioni cui sono soggette le persone che vorrebbero
affiliare un bimbo quando non appartengono a famiglie tradizionali, bisogna dire che, ad ogni modo, la pratica dell’adozione non è abbastanza divulgata rispetto alle esigenze
dei numerosissimi bambini che sono davvero bisognosi di
ogni cosa, a partire dal necessario per sopravvivere.
E’ fuori di dubbio che le istituzioni preposte a tale ordinamento debbano garantire ai minori la serietà delle famiglie alle quali verrebbero assegnati poiché si sa che il vero
rischio che essi corrono è quello di venire richiesti da adottanti poco seri i quali, per esempio, potrebbero avere l’intenzione di sfruttarli per trarne qualche personale beneficio.
Tuttavia non dovrebbe essere difficile inquadrare malfattori di questo tipo anche perché tali individui spesso fanno
capo ad organizzazioni e i loro nomi di solito sono già noti
negli ambienti giudiziari.
Le famiglie desiderose di adottare un bambino, invece,
hanno caratteristiche chiare e ben inquadrabili e comunque
l’adozione, come si è visto, viene impedita alla coppie di
fatto, ai single e agli omosessuali, categorie queste che vengono escluse a prescindere da qualunque loro possibile
commistione con il mondo del crimine. Per rendersi conto
di quanto sia fuori di logica rifiutare l’adozione a chiunque
abbia il desiderio di ospitare nella propria casa un bambino
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cultura che non può più approvare. Tale ribellione, in
seno ad una condotta che è stata sempre quiescente,
lascia supporre che Gabriele, il quale continuerà a sua
volta a essere gay, le abbia comunque mostrato un
modo alternativo di vivere la sessualità, laddove la
capacità di scegliere rappresenta la libertà di agire,
anche pagando a caro prezzo tale privilegio.
La relazione partnerale è stata inquinata dalla
dicotomia sessuale fin dai primordi, ed è per questo
motivo che maschio e femmina non hanno mai
potuto relazionare alla pari neppure nel chiuso del
talamo coniugale. Oggi, che la legge riconosce alle
donne maggiori diritti di un tempo, la mentalità
comune spesso non avvalla tale avanzamento il quale
sembra che rappresenti una sorta di pretesa campata
in aria, lontana dagli assunti che la natura stessa ha
assegnato alla femmina.
Le donne, in un sociale così articolato come è
quello del mondo tecnologicamente evoluto, non
possono più essere considerate solo madri e mogli
tuttavia spesso, quando la loro vita è gravata da
troppe incombenze, esse devono essere capaci di far
coesistere tutti i loro impegni contemporaneamente.
Gli uomini, per contro, di norma non intervengono né
per alleggerire le giornate delle loro compagne, né
per condividere insieme a loro le gioie e i dolori della
vita a due. Questa affermazione non può essere
considerata falsa né numericamente irrilevante
perché la conta delle violenze che si registrano in
famiglia dimostra quanto poco la società, nel suo
insieme, abbia accettato il cambiamento nella vita
delle donne. Molti uomini non sopportano l’indipendenza psichica e sociale delle loro donne e si fanno
giustizia da soli credendo di avere il diritto di mettere
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tramite l’adozione internazionale, basterebbe recarsi nel
terzo e quarto mondo dove la guerra e la fame sono realtà
endemiche. Qualunque famiglia anche la più semplice,
meno acculturata e meno abbiente, purché fosse in grado di
provvedere al mantenimento del bimbo che richiede, se
assecondata, compirebbe un gesto che potrebbe costituire
una reale speranza di vita per molti di quei piccoli che nel
loro paese raramente avrebbero la possibilità di raggiungere
l’età della giovinezza.
In questa epoca della globalizzazione sarebbe davvero il
caso di allargare l’angolo visuale, del quale normalmente si
fruisce, allo scopo di capire quali sono le varie realtà nelle
quali vivono gli abitanti del mondo. Non è più lecito misurare ciò che si considera giusto o sbagliato tenendo conto
soltanto delle proprie esperienze e della propria cultura.
Solo se sull’intero globo terracqueo il tenore di vita fosse il
medesimo ovunque si potrebbero applicare le stesse regole
per tutti, ma non è così e constatare di persona come stanno
le cose, per esempio, in centro Africa o in Estremo Oriente è
fattibile: è sufficiente affrontare un viaggio di poche ore di
volo.
Il comportamento che tengono le istituzioni quando si
preoccupano di procurare al bimbo adottato una famiglia di
ottima qualità, per quanto buono sia, non è in linea con i
tempi.
Se l’alternativa è vivere o morire, come è possibile che si
preferisca lasciare ad un infausto destino molti bimbi solo a
causa di intoppi dovuti a iter burocratici o a preclusioni
derivanti da retaggi culturali?
Ovviamente la finalità non è quella di distribuire bambini come se fossero oggetti, allo stesso modo, tuttavia, non
sembra equa neppure una improvvida rigidità di comportamento la quale, di fatto, da un lato punisce chi non ha comportamenti tradizionali e dall’altro penalizza, fino alle estre147
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in atto una forma di integralismo culturale che
ripristini le regole degli antichi ruoli di genere.
I vantaggi della relazione eterosessuale, un tempo,
erano a totale appannaggio del maschio e proprio
perché la casalinghità rendeva schiava la donna non
si creava la condizione per cui i due coniugi si
confrontassero l’un l’altro: lui spadroneggiava e lei
subiva. Al giorno d’oggi, invece, se la coppia si
forma e prosegue il suo cammino felicemente
significa che entrambi i partner hanno capito che
essere consorti significa appunto condividere insieme
i fatti della vita in un clima di serena parità. Ma
questi sodalizi non rappresentano la maggioranza. La
casistica dice che le coppie non hanno lunga vita e
che i single aumentano.
Da un punto di vista maschile non meraviglia
troppo il fatto che il matrimonio per gli uomini non
rappresenti più un traguardo. Tenuto conto delle
incombenze che questo passo comunque imporrebbe
loro è abbastanza logico che essi preferiscano la
libertà che il vivere senza legami familiari consente
anche perché, come si sa, la conquista del sociale è
percepita dai più come la vera priorità da
raggiungere. Anche dal punto di vista femminile, a
parte le donne che concepiscono ancora la presenza
del marito come protettiva quanto lo era stata quella
del loro padre, è ovvio che l’unione matrimoniale
spesso, imponendo un doppio lavoro, spaventi le
giovani al punto da indurle a rinunciare alla famiglia.
Succede così che molte donne si accontentino
della loro indipendenza sociale ed economica e
finiscano con il contribuire ad impinguare le fila dei
single, magari scegliendo di essere madri pur senza
essere anche mogli.
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me conseguenze, dei piccoli bimbi che troverebbero la loro
fortuna nell’essere accolti da persone single, da coppie eterosessuali, da partner di fatto e sicuramente perfino da gay.
Del resto quante volte succede che un genitore in giovanissima età passi a miglior vita per una malattia improvvisa
o a causa di un incidente.
Se il genitore superstite, nell’intento di trovare un aiuto
casalingo, si unisce ad un parente del suo stesso sesso come
potrebbe essere un nonno per un papà o una sorella per una
mamma, in questi casi si dovrebbe forse vedere con occhio
severo questa sorta di convivenza? A nessuno è mai venuto
in mente di considerare diseducativo un nucleo familiare
così composto.
E’ il caso di dire, fuor di retorica, che i tempi sono maturi
perché il cammino dell’essere umano inizi a procedere con
la mentalità aperta che il progresso richiede, che si allarghino le vedute che impediscono ancora a molti di vedere
una spanna più in là delle proprie esperienze: la cultura, le
usanze e quanto d’altro costituisce la categoria del perbenismo troppo spesso governa ancora senza alcuna base
logica.
L’inamovibilità e la tradizione a tutti i costi rappresentano il vero malanno delle società. Essere più aperti alle
altrui esigenze non significa essere lassisti o indulgere là
dove ci si dovrebbe imporre, ha invece l’accezione che
indica la capacità di dare a tutti l’occasione per esprimere i
propri intendimenti e i propri bisogni. E’ proprio per frenare
le sregolatezze quelle vere, quelle che vanno contro l’altrui
libertà che è corretto invocare un ammodernamento delle
regole sociali.
Questa sarebbe la strada giusta da percorrere per vedere
applicate le disposizioni di legge che prevedono il rispetto
di norme precise e severe.
Si eviterebbe così il fai da te cui spesso ricorrono gli
148
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In mancanza di veri legami affettivi la sessualità
spesso viene vissuta, da entrambi i generi, in modo
trasversale: conosco molti uomini e donne che si
dichiarano bisessuali proprio perché non essendo
vincolati da unioni durature e organizzate a fini ben
precisi, cercano il piacere erotico dove capita.
L’omosessualità aumenta perché la coppia
classica ha un numero sempre minore di ragioni per
esistere e gli orientamenti erotici, puramente fisici,
tendono alla promiscuità.
I matrimoni eterosessuali negli ultimi anni, in
Italia come in tutto il mondo avanzato, sono diminuiti
in modo fin troppo significativo.
Di fatto, presi singolarmente gli individui tendono
a cercare la felicità più nel benessere che negli affetti.
Solo gli omosessuali ambiscono alla vita
matrimoniale sia per regolamentare la loro unione da
un punto di vista dell’inquadramento sociale, sia
perché nel loro rapporto, alla pari, non si creano tutte
le complicazioni che si riscontrano nei matrimoni
etero. I gay, inoltre, pur se trovano ancora molti
ostacoli nel fare il proprio coming out, stanno
comunque cercando di imporre la loro presenza nel
mondo e questo dato di fatto consente agli
omosessuali repressi, a coloro cioè che tendevano a
vivere tutta l’esistenza schiavi di quello che
consideravano un orribile segreto, di uscire allo
scoperto liberandosi almeno dalle maglie della loro
personale auto repressione. Succede spesso, infatti,
che padri di famiglia sposati e con figli si decidano a
dichiarare che il loro orientamento sessuale è altro
rispetto a ciò che avevano lasciato credere fino a quel
momento. Questa circostanza si presenta anche alle
donne con le medesime caratteristiche.
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improvvisati giustizialisti. i quali con la loro violenza sono
soliti dar vita tanto all’omofobia quanto a tutti i tipi di
intolleranza che sempre più spesso si riscontano in questo
moderno sociale stranamente privo di moderne regole.
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Sarebbe difficile dunque stabilire se gli
omosessuali sono in aumento perché i generi si
capiscono sempre meno: le concause che
determinano la libertà di essere omosessuali, e quindi
di dichiararlo, sono tante e solo con il tempo forse si
avrà la vera misura di quanto questo orientamento
incida numericamente nella società presa nel suo
complesso.

La libertà di essere omosessuali
2010 © Arduino Sacco Editore
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Capitolo settimo

Due genitori dello stesso sesso?
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Due ge

Dopo le tante battaglie sociali di cui si è parlato è
finalmente possibile, in molti Paesi, contrarre
regolare matrimonio tra individui dello stesso sesso.
L’Italia tuttavia non rientra tra questi stati e, anzi,
si rischia di veder prolungare oltre misura l’attesa di
coloro che vorrebbero ottenere tale riforma. Ciò che
riguarda l’adeguamento dei diritti civili alle nuove
esigenze della cittadinanza, infatti, impedirebbe il
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preservare delle tradizioni circostanza da non
sottovalutare in un paese come il nostro. E’ dunque
evidente che, in presenza di tale mentalità, allinearsi
all’evoluzione dei tempi risulti difficile. Poco o nulla
si è legiferato perfino per le coppie di fatto, per il
riconoscimento dei diritti dei transessuali, per
l’utilizzo delle scoperte genetiche e per il testamento
biologico.
Secondo il nostro ordinamento giudiziario, infatti,
chi convive senza aver contratto matrimonio non
viene tutelato in alcun ambito della socialità: non
sono previsti permessi di lavoro per coloro che hanno
problemi familiari, un convivente non è autorizzato a
prendere decisioni per l’altro in caso di emergenza
medica, per le coppie che si lasciano il partner
economicamente più forte non è tenuto a concorrere
al sostentamento dell’altro e dunque anche le
incombenze relative ai figli nati da queste unioni
sono scarsamente regolamentate e brillano per
mancanza di chiarezza.
Ovviamente le cose si complicano quando uno dei
due partner passa a miglior vita. In questi casi,
mancando una normativa che stabilisca la corretta
successione dei beni e non esistendo dunque la
certezza del diritto, la diatriba tra le eventuali parti in
causa rischia di diventare insanabile.
La lista delle circostanze lasciate al caso nella vita
delle coppie di fatto è lunghissima e coincide in larga
misura con la situazione in cui si trovano anche i
partner omosessuali.
Per quanto riguarda i transgender la legge italiana
consente il matrimonio alle persone che hanno
cambiato sesso ma non riconosce loro altresì il diritto
all’assistenza sanitaria per tutto il costoso iter
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farmacologico e chirurgico a cui essi ricorrono per
trovare l’equilibrio psicofisico di cui necessitano.
Questa circostanza è la principale responsabile del
fatto che i transessuali, per reperire in tempi
adeguatamente brevi tali elevate somme di denaro,
spesso imboccano la strada della prostituzione o
comunque gravitano in ambienti vicini all’illegalità.
Tale comportamento ambiguo nasce anche dal fatto
che non esistono leggi specifiche che tutelino il
diritto alla conservazione del posto di lavoro per le
persone che hanno in corso la trasformazione di
genere, né sono previste pene adeguate per coloro
che li dileggiano, li aggrediscono e ledono la loro
dignità personale.
Un ulteriore vuoto legislativo si registra anche per
l’utilizzo delle scoperte genetiche. La discussione
riguardante tale argomento potrebbe investire molti
ambiti della medicina ma qui ci si limita
essenzialmente a fare il punto su ciò che concerne la
fecondazione assistita: nel nostro Paese, dunque, è
permessa solo l’inseminazione artificiale omologa,
quella cioè che prevede che il seme donato
appartenga al marito della donna non feconda mentre
quella eterologa, che prevede l’utilizzo del seme di
un donatore diverso dal partner, non è permessa. In
questo modo perciò si può ovviare solo in parte alla
sterilità della coppia e comunque non si può
sopperire alla mancata prolificità del maschio. Tale
limitazione costituisce un grosso freno alle speranze
dei coniugi senza figli, nonché alle aspettative delle
donne che vorrebbero un bambino senza essere
sposate.
Da ultimo vale la pena di ricordare che, tra le
disposizioni di legge che sarebbe necessario inserire
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Indice

- L’omosessualità esiste da sempre in tutti gli esseri
viventi.
- La storia antica parla dell’omosessualità maschile come
di un valore. Perché?
- L’omosessualità femminile: un fenomeno sorto di
recente?
- Dal tempo in cui l’omosessuale si nascondeva ai gaypride.
- Tutti hanno diritto all’amore e al corollario sociale che
questo sentimento comporta.
- Forse l’omosessualità aumenta perché i due generi si
capiscono sempre meno.
- Due genitori dello stesso sesso?

153

Tra sabbia e sassi

Tra sabbia e sassi

in questo moderno sociale, manca quella che
consente di decidere soggettivamente in quale modo
si vogliono affrontare gli ultimi momenti
dell’esistenza.
Oggi che la medicina è in grado di mantenere le
persone in stato di vita vegetativa anche per tempi
lunghissimi, dovrebbe essere concesso ad ognuno di
decidere se far uso di tale tecnologia oppure se
preferire un trapasso naturale.
Pure su questa materia molti altri Paesi hanno già
stilato la normativa necessaria.
Il legislatore italiano invece non adeguandosi ai
tempi per ciò che concerne la codificazione dei diritti
spettanti alle coppie di fatto, ai trasgender,
all’applicazione delle scoperte genetiche e alla
possibilità di stilare un testamento biologico non
dimostra, come vorrebbe lasciar credere, di voler
tutelare il cittadino, né dà prova di difendere il diritto
naturale di ogni persona. Infatti, precludendo a molta
parte della popolazione la possibilità di fruire delle
recenti conquiste scientifiche, lo stato di fatto non
consente ai cittadini di prendere coscienza dei loro
vissuti visto che manca la controprova del
provvedimento: l’imposizione non consente al
singolo di rendersi conto del proprio operato giacché
questi è costretto ad adeguarsi all’altrui decisione e il
soggettivo spirito critico di ognuno non può
estrinsecarsi nella giusta misura, così come il libero
arbitrio non ha modo di essere esercitato nelle
decisioni personali.
I nostri connazionali più abbienti, i quali
evidentemente non apprezzano l’istinto protettivo del
nostro legislatore, si recano all’estero per soddisfare
le loro esigenze, dunque solo chi non ha mezzi
154
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economici adeguati è costretto a sottostare a leggi
inadatte e obsolete. Chi non legifera, in questo caso,
si trincera dietro una falsa moralità poiché altro non
fa se non agire all’ombra di un evidente
conservatorismo che non onora l’evoluzione dei
tempi con particolare riferimento alle esigenze dei
gay.
In troppe occasioni si è visto rigettare dal
Parlamento qualunque proposta di legge si sia
presentata per alleggerire l’esistenza degli
omosessuali e in modo particolare pare che sia
proprio impossibile consentire il matrimonio tra
persone dello stesso sesso.
A sostegno di questo divieto è stato detto che tali
unioni, essendo sterili, non avrebbero ragion
d’essere. Tuttavia, si deve rimarcare che i
transgender, pur essendo a loro volta
nell’impossibilità di procreare, hanno invece la
facoltà di sposarsi, dunque ancora una volta viene a
mancare la logica che dovrebbe sostenere un simile
rifiuto.
Ormai in moltissimi luoghi al mondo è ammesso
il matrimonio tra persone delle stesso sesso ed in certi
paesi, dove questa pratica non è ancora riconosciuta,
a differenza di ciò che succede in Italia, vengono
però asseverate le unioni tra gay e tra lesbiche
contratte negli stati dove si è già legiferato a tal
proposito.
A ben pensarci non si vede con quali ragioni si
possa sostenere la tesi del rifiuto nel concedere di
ufficializzare un legame affettivo sulla base del fatto
che due persone appartengono allo stesso genere. C’è
da sottolineare inoltre che uno degli scopi per cui
queste unioni dovrebbero essere consentite riguarda
155
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l’ottenimento degli effetti civili ad esse connessi,
condizione di cui ogni individuo, a prescindere da
ogni discriminante, dovrebbe poter usufruire.
Del resto nel matrimonio etero l’elemento che
dovrebbe garantire la coesione che unisce i futuri
conviventi è l’affetto ma è risaputo che oggi non si
possono fare previsioni di sorta: perfino la più
regolare delle unioni può fallire perché spesso i
contraenti non tengono fede all’impegno preso. I
matrimoni hanno vita sempre meno lunga, le
separazioni aumentano, le persone si sposano varie
volte e le famiglie così dette “allargate” non si
contano più, né si può tracciarne una tipologia visti
gli straordinari intrecci cui spesso danno vita.
Dunque se la regolarità non è l’espressione che
meglio definisce il matrimonio tradizionale, perché
accanirsi contro l’innovazione che il sodalizio gay e
lesbico rappresenterebbe in tale ambito? Abituarsi
all’idea del matrimonio omosessuale non sarebbe più
difficile che accettare le stravaganze fin troppo
evidenti che ormai mostrano le unioni tra etero.
Ciò nonostante una grande prevenzione nei
confronti delle così dette unioni atipiche rallenta
qualunque pronunciamento in tal senso.
Sul quotidiano “Il Messaggero” si legge: “Roma
(14 aprile 2010) La Corte Costituzionale dice di no
ai matrimoni gay. La Consulta ha rigettato infatti i
ricorsi sulle nozze omosessuali presentati dal
Tribunale di Venezia e dalla Corte di Appello di
Trento per chiedere l’illegittimità di una serie di
articoli del codice civile che impediscono le nozze
tra persone dello stesso sesso. (…) I ricorrenti, in
sostanza,
affermavano
la
non
esistenza
nell’ordinamento di un espresso divieto al
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matrimonio tra persone dello stesso sesso e
lamentavano l‘ingiustificata compromissione di un
diritto fondamentale (quello di contrarre
matrimonio) oltre che la lesione di una serie di diritti
sanciti a livello comunitario.
Per non parlare poi - veniva fatto notare - della
disparità di trattamento tra omosessuali e
transessuali, visto che a questi ultimi, dopo il
cambiamento di sesso, è consentito il matrimonio tra
persone del loro sesso originario”
Dunque la Consulta rimanda al Parlamento ogni
decisione in merito poiché
ribadisce che
quest’ultimo è l’organo preposto a legiferare e ad
occuparsi di una questione così delicata.
Insomma il rimpallo è evidente e andando avanti
di questo passo sarà difficile ottenere una
deliberazione che sia definitiva e a favore dei diritti
delle persone omosessuali.
Tuttavia una delle ragioni per cui sarebbe
necessario regolamentare le unioni tra gay e tra
lesbiche è quello che riguarda il loro desiderio di
formare delle famiglie vere dove poter far crescere
anche dei figli.
Pare che questo risvolto del problema sia davvero
il più scottante tanto che si ha l’impressione di
commettere una scorrettezza perfino a parlarne,
eppure l’insigne medico Umberto Veronesi, durante
il suo mandato come Ministro della Sanità nel
secondo Governo Amato, il 4 luglio 2006 disse: “E’
troppo semplicistico ritenere che un bambino, per
crescere in modo equilibrato, abbia bisogno della
presenza di un padre e di una madre di sesso diverso.
Nessuna ricerca scientifica dimostra che essere figli
di omosessuali è pericoloso per l’acquisizione della
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propria identità di genere. La verità è che la società
ha bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti:
basti pensare a quello che è successo 30 anni fa ai
figli dei separati, che si sentivano a disagio e
cercavano di nascondere la loro realtà. Adesso,
invece, essere figli di separati è quasi normale.”
Se si parte dalla realtà appena vista, che nega il
matrimonio omosessuale, come si potrebbe sperare
che l’adozione gay venga approvata o addirittura
codificata?
Giova ricordare che, in Italia, neppure ai single e
alle coppie di fatto è consentito adottare un bambino
e che anche molti coniugi eterosessuali spesso
incontrano vari ostacoli prima di poter essere
dichiarati idonei all’adozione.
Le norme che disciplinano tale istituto sono
rigidissime e spesso in antitesi con la necessità che i
bimbi, abbandonati o orfani, hanno di trovare un
nucleo familiare che li accolga.
La Legge 4 maggio 1983, n. 184 stabilisce quali
sono i requisiti fondamentali degli adottanti.
Essi devono essere uniti in matrimonio da almeno
tre anni, non deve sussistere tra loro separazione
personale, neppure di fatto e devono essere idonei ad
educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori
che intendono adottare. Tali titoli vengono verificati
dal Tribunale dei minori di competenza tramite i
servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
Un’altra significativa limitazione prevista
dall’ordinamento è costituita dalla differenza di età
tra gli adottanti e l’adottato che deve essere compresa
tra i 18 e i 45 anni.
Ciò significa che, per esempio, un presunto
genitore di 47 anni non potrebbe aspirare ad adottare
158
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un neonato.
Comunque l’intera procedura per intraprendere
tali pratiche spesso risulta essere troppo lunga,
complicata, costosa e a volte induce gli adottanti a
desistere dal loro proposito.
E’ ovvio e condivisibile il fatto che si debbano
rispettare determinati obblighi di legge per garantire
al bambino la massima sicurezza possibile circa
l’ambito familiare nel quale egli verrebbe a trovarsi
dopo essere stato adottato, tuttavia si dovrebbe tenere
conto che oggi circa il 20 per cento dei figli nasce da
coppie non sposate e che anche i genitori che hanno
contratto regolare matrimonio, con tale ufficio, non
garantiscono affatto la continuità dell’unione.
Insomma la famiglia tradizionale che si vorrebbe
fornire ai bimbi adottati non esiste più per nessun
figlio, né biologico né acquisito. E’ perciò del tutto
anacronistico impedire ai single, che desiderano
fortemente dedicare tutte le loro attenzioni ad un
minore, di essere genitori adottivi solo perché non
hanno un partner. Allo stesso modo è davvero non in
linea con i tempi precludere l’adozione ai conviventi
dello stesso sesso e alle coppie di fatto.
E’ evidente che il principio che regolamenta
questo ambito del vivere civile trae origine dagli
stereotipi che sono stati in uso fino a quando l’unione
matrimoniale era indissolubile. Nei tempi passati,
tuttavia, molte altre regole sociali sostenevano
l’inamovibilità della coppia a partire dal fatto che i
maschi erano assolutamente liberi di vivere la loro
sessualità anche fuori dal matrimonio, che in famiglia
dipendevano in tutto dall’operato delle loro mogli e
che le femmine, mentre erano tutelate e mantenute
dal marito, erano però prive di un seppur minimo
159
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principio di auto regolamentazione. Ciò, per quanto
strano e antiquato possa sembrare agli occhi dei
giovani di oggi, costituiva comunque il collante tra i
coniugi i quali in questo modo diventavano l’uno
dipendente dall’altro.
I tempi sono cambiati e nessuno, alle soglie del
terzo millennio, potrebbe imporre alle coppie
moderne di essere inscindibili, né ai coniugi di essere
fedeli l’uno all’altro e tanto meno si potrebbe
obbligare uno dei due partner ad assoggettarsi
completamente alle esigenze della compagine
familiare, elemento questo che concorrerebbe
fortemente a mantenere quella coesione che ora
manca.
La famiglia tradizionale è stata quella nella quale i
ruoli di genere erano definiti in modo preciso e
inequivocabile: le incombenze casalinghe alla donna
e la conquista degli spazi sociali all’uomo, meglio
ancora se la separazione e il divorzio fossero proibiti
e la pratica abortiva costituisse reato.
L’istituzione familiare di quel tipo, in Italia, è
tramontata e dunque non può più essere usata come
falsariga per emettere nuove norme o ancor peggio
per non emetterne affatto.
Se invece ci si vuole allineare con i tempi, come
sta già avvenendo in molte parti del mondo
occidentale, si deve consentire alle nuove coppie di
usufruire di tutte le innovazioni richieste proprio in
forza di leggi adeguate.
Succede invece, per esempio, che molti tra coloro
che non possono diventare genitori attraverso una
regolare adozione ricorrano, all’estero, ad
inseminazioni artificiali, ad uteri in affitto e ad altre
pratiche del genere. E’ anche vero che essere padri e
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madri biologici sia più gratificante di quanto possa
esserlo diventare genitori per mezzo di un’adozione,
tuttavia anche questa sarebbe una variante del problema tutta da verificare.
“Nel momento in cui l’adozione diventa una
misura
per
la
protezione
dell’infanzia,
l’amministrazione si orienta ad accertare, a priori e
in astratto, che la struttura familiare destinata ad
accogliere il bambino sia la migliore possibile. Come
definire, tuttavia, le caratteristiche di una ‘buona’
struttura familiare? Sarà quella che offre al bambino
un quadro genealogico che gli garantisca la
possibilità di esprimersi nel modo più completo?
Oppure quella che gli offre un ambiente educativo
capace di arricchirlo? In questo caso, anche una
persona celibe o nubile può offrire garanzie
adeguate, grazie alla propria famiglia estesa e alla
rete di amicizie. (16)
E’ evidente che per le categorie di persone citate
avere la possibilità di adottare un figlio sarebbe
risolutivo dei molti problemi esistenziali connessi al
tipo di vita sociale nella quale, per necessità, per
scelta o per orientamento sessuale, si trovano ad
agire.
Per la mentalità comune resta il fatto che chi non
rientra
nel novero di coloro che, almeno
apparentemente costituiscono la parte più
tradizionale della società, rappresenta una classe di
individui mal tollerati, scarsamente accettati se non
addirittura messi al margine.
E’ dunque logico che queste persone cerchino
qualche escamotage per superare le difficoltà che
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nascono dalla loro presunta diversità.
“In linea di principio, in alcuni paesi occidentali,
gli omosessuali possono seguire tre diverse strade
per avere un figlio: l’adozione, l’inseminazione
artificiale e una relazione eterosessuale più o meno
stabile. (…) Nella realtà, la prima strada è
inaccessibile, perché nessun giudice italiano
consentirebbe l’adozione a una coppia di
omosessuali. Anche la seconda è quasi del tutto
impraticabile, perché il medico che assista nella
fecondazione una donna non coniugata e non
convivente con un uomo può essere colpito da una
sanzione disciplinare da parte della Federazione
degli Ordini. Per questo è bassissimo (e
naturalmente sconosciuto) il numero delle donne
lesbiche che sono riuscite clandestinamente ad avere
un figlio con l’inseminazione artificiale. Resta
dunque solo la terza strada: un rapporto con una
persona dell’altro sesso.” (17)
Come si è visto gli omosessuali e le lesbiche
trovano già un’insuperabile serie di ostacoli quando
vogliono costituirsi in coppia e ovviamente è ancor
peggio se desiderano formare una famiglia con figli.
Il modo migliore per diventare genitori, dunque,
sarebbe quello di dare vita ad una regolare relazione
eterosessuale, proprio l’unico compromesso che essi,
dato il loro orientamento erotico, istintivamente
desiderano evitare: il paradosso è fin troppo evidente.
Va detto che anche se alcuni gay e lesbiche non
disdegnassero questa soluzione, il problema non si
risolverebbe e il legislatore, in primis, dovrebbe
esserne consapevole visto che è sua principale cura
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salvaguardare l’interesse dei minori. Infatti, cosa
succederebbe se due persone di orientamento
sessuale diverso si unissero occasionalmente solo per
mettere al mondo un figlio?
E’ logico che per questa presunta e insolita coppia
non sarebbe previsto alcun tipo di convivenza e
inevitabilmente uno dei due finirebbe per
considerarsi l’unico genitore legittimo visto che
l’altro si sarebbe soltanto “prestato” per soddisfare le
esigenze del richiedente.
Inutile sottolineare che questa situazione sarebbe
estremamente assurda e non rassicurerebbe né il
bambino né il genitore escluso. A priori, infatti, si
potrebbe anche credere che un bimbo messo al
mondo per ragioni stabilite a tavolino non rappresenti
nu piezze e’ core come il dialetto napoletano ben
definisce i figli, nella realtà invece spesso esiste un
atavico richiamo del sangue che induce i papà e le
mamme a cercare un rapporto viscerale con la prole
dal momento che la loro genitorialità si realizza nella
figura di un neonato.
La procreazione assistita, invece, che garantisce
l’anonimato dei donatori, insieme ad un’equa
regolamentazione delle adozioni, sia nazionali che
internazionali, sarebbe sufficiente per rendere meno
oneroso il percorso che due persone dello stesso
sesso ambiscono compiere per soddisfare il loro
desiderio di divenire genitori.
Da qualche tempo a questa parte si verifica anche
il fenomeno che riguarda omosessuali, regolarmente
sposati e divenuti padri o madri di bambini concepiti
all’interno dell’unione matrimoniale, i quali tramite il
coming out si allontanano dal nucleo già formato.
Quando tale situazione concerne le donne capita
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spesso che i figli vengano loro assegnati, pur se esse
hanno
ricostruito un focolare con un nuova
compagna, e nulla del rapporto che i bimbi avevano
con il loro padre subisce alterazioni che non siano le
stesse previste per le coppie etero disgiunte. Più o
meno la stessa cosa avviene per i padri omosessuali i
quali, anche se in qualità di mariti separati raramente
possono ricoprire la figura del genitore affidatario,
hanno tuttavia la facoltà di frequentare i loro figli
ogni volta che lo desiderano.
I bambini, in situazioni simili, trascorrono lunghi
periodi di tempo con due genitori dello stesso sesso e
questa, per quanto strana sia, è una condizione che la
legge non può impedire. Non risulta, peraltro, che tali
ragazzini abbiano subito ripercussioni psicologiche
negative a causa dell’ambiente familiare nel quale si
trovano a vivere.
I problemi che si registrano in questi casi
riguardano sostanzialmente l’appellativo che i figli
degli omosessuali e delle lesbiche devono usare per i
partner del papà e della mamma. Come solitamente
capita per le innovazioni, tutto diventerà più semplice
quando si sarà fatta l’abitudine a convivere
socialmente con coppie di questo tipo. Anche i figli
dei separati agli inizi non hanno saputo come
chiamare i nuovi coniugi dei loro genitori. Si sa di
certi bimbi che credevano di avere due mamme
oppure due papà a differenza dei loro compagni di
scuola che avevano un solo genitore per tipo. Oggi
che il fenomeno dei divorzi si è esteso
numericamente tale impaccio si è superato.
Se lo si volesse si potrebbe trovare, anche nel caso
degli omosessuali, un nuovo appellativo con cui
rivolgersi ad una figura pseudo genitoriale importante
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come è quella del partner dello stesso sesso del
genitore biologico.
Del resto si è coniato il termine di patrigno, di
fratellastro e così via, nulla impedirebbe di fare
altrettanto per definire questa nuova categoria
affettiva.
Perfino nei nuclei eterosessuali, dove si è adottato
un bambino al quale si è taciuta la verità, si presenta
il problema di come chiamare l’adottante non appena
si evidenzia l’origine del bimbo.
Queste famiglie possono trovarsi davanti a
situazioni paradossali e per nulla coerenti con i
sentimenti che hanno contribuito a formare la
famiglia solo perché non sanno come definirsi agli
occhi del bambino. In realtà è genitore, a tutti gli
effetti, colui che ama il proprio figlio e si prende cura
di lui indipendentemente dal fatto che il legame
esistente sia biologico oppure no. Se si partisse da
questo assunto si sgombrerebbe immediatamente il
campo da reali o presunte situazioni di imbarazzo.

“Vi sono figli molto più frequentemente nelle
coppie lesbiche che in quelle gay. Innanzitutto
perché (…) le prime vengono più spesso da
un’esperienza matrimoniale dei secondi. In secondo
luogo perché, in caso di separazione legale o di
divorzio, è di solito alla madre che vengono affidati i
figli, anche se è lesbica. Per la verità, non mancano i
mariti che minacciano di rivelare pubblicamente la
vera identità sessuale della moglie, per costringerla
a rinunciare all’affidamento dei figli. Ma è raro che
vadano fino in fondo, perché temono che lo scandalo
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possa far perdere la faccia anche a loro e abbia
conseguenze negative sui rapporti di parentela. Così,
di solito, i partner delle coppie gay che hanno avuto
un figlio durante il matrimonio non ci vivono
insieme, ma lo vedono periodicamente, analogamente a quanto fanno i padri eterosessuali divorziati.
Con l’importante differenza, naturalmente, che i
padri gay abitano non con una donna, ma con un
altro uomo, e che il rapporto fra quest’ultimo e il
figlio può essere delicato e complesso.
Le coppie di donne omosessuali che vivono con
una figlia devono affrontare numerosi problemi.
Innanzitutto, esse devono fare i conti con
l’incomprensione, la disapprovazione e l’ostilità di
una parte della popolazione, che continua a
considerare assolutamente inconciliabile l’identità di
una madre con quella di lesbica. In secondo luogo,
esse devono svolgere ruoli che, a differenza di quelli
delle coppie eterosessuali, non sono regolati da
norme sociali precise. La mancanza di modelli da
seguire è testimoniata dalla grande incertezza
linguistica che regna in queste famiglie. Cosa dicono
i figli quando si rivolgono alla compagna della
madre? Vi è chi la chiama mamma, chi zia, chi
talvolta mamma e talvolta papà, chi sempre papà. E
vi è chi segue altre strade ancora.” (18)

A parte tutte le considerazioni che si sono fatte
circa le preclusioni cui sono soggette le persone che
vorrebbero affiliare un bimbo quando non
appartengono a famiglie tradizionali, bisogna dire
che, ad ogni modo, la pratica dell’adozione non è
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abbastanza divulgata rispetto alle esigenze dei
numerosissimi bambini che sono davvero bisognosi
di ogni cosa, a partire dal necessario per
sopravvivere.
E’ fuori di dubbio che le istituzioni preposte a tale
ordinamento debbano garantire ai minori la serietà
delle famiglie alle quali verrebbero assegnati poiché
si sa che il vero rischio che essi corrono è quello di
venire richiesti da adottanti poco seri i quali, per
esempio, potrebbero avere l’intenzione di sfruttarli
per trarne qualche personale beneficio.
Tuttavia non dovrebbe essere difficile inquadrare
malfattori di questo tipo anche perché tali individui
spesso fanno capo ad organizzazioni e i loro nomi di
solito sono già noti negli ambienti giudiziari.
Le famiglie desiderose di adottare un bambino,
invece, hanno caratteristiche chiare e ben inquadrabili
e comunque l’adozione, come si è visto, viene
impedita alla coppie di fatto, ai single e agli
omosessuali, categorie queste che vengono escluse a
prescindere da qualunque loro possibile commistione
con il mondo del crimine. Per rendersi conto di
quanto sia fuori di logica rifiutare l’adozione a
chiunque abbia il desiderio di ospitare nella propria
casa un bambino tramite l’adozione internazionale,
basterebbe recarsi nel terzo e quarto mondo dove la
guerra e la fame sono realtà endemiche. Qualunque
famiglia anche la più semplice, meno acculturata e
meno abbiente, purché fosse in grado di provvedere
al mantenimento del bimbo che richiede, se
assecondata, compirebbe un gesto che potrebbe
costituire una reale speranza di vita per molti di quei
piccoli che nel loro paese raramente avrebbero la
possibilità di raggiungere l’età della giovinezza.
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In questa epoca della globalizzazione sarebbe
davvero il caso di allargare l’angolo visuale, del
quale normalmente si fruisce, allo scopo di capire
quali sono le varie realtà nelle quali vivono gli
abitanti del mondo. Non è più lecito misurare ciò che
si considera giusto o sbagliato tenendo conto soltanto
delle proprie esperienze e della propria cultura. Solo
se sull’intero globo terracqueo il tenore di vita fosse il
medesimo ovunque si potrebbero applicare le stesse
regole per tutti, ma non è così e constatare di persona
come stanno le cose, per esempio, in centro Africa o
in Estremo Oriente è fattibile: è sufficiente affrontare
un viaggio di poche ore di volo.
Il comportamento che tengono le istituzioni
quando si preoccupano di procurare al bimbo
adottato una famiglia di ottima qualità, per quanto
buono sia, non è in linea con i tempi.
Se l’alternativa è vivere o morire, come è
possibile che si preferisca lasciare ad un infausto
destino molti bimbi solo a causa di intoppi dovuti a
iter burocratici o a preclusioni derivanti da retaggi
culturali?
Ovviamente la finalità non è quella di distribuire
bambini come se fossero oggetti, allo stesso modo,
tuttavia, non sembra equa neppure una improvvida
rigidità di comportamento la quale, di fatto, da un
lato punisce chi non ha comportamenti tradizionali e
dall’altro penalizza, fino alle estreme conseguenze,
dei piccoli bimbi che troverebbero la loro fortuna
nell’essere accolti da persone single, da coppie eterosessuali non giovanissime, da partner di fatto e
sicuramente perfino da gay e lesbiche.
Del resto quante volte succede che un genitore in
giovanissima età passi a miglior vita per una malattia
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improvvisa o a causa di un incidente.
Se il genitore superstite, nell’intento di trovare un
aiuto casalingo, si unisce ad un parente del suo stesso
sesso come potrebbe essere un nonno per un papà o
una sorella per una mamma, in questi casi si
dovrebbe forse vedere con occhio severo questa
sorta di convivenza? A nessuno è mai venuto in
mente di considerare diseducativo un nucleo
familiare così composto.
E’ il caso di dire, fuor di retorica, che i tempi sono
maturi perché il cammino dell’essere umano inizi a
procedere con la mentalità aperta che il progresso
richiede, che si allarghino le vedute che impediscono
ancora a molti di vedere una spanna più in là delle
proprie esperienze: la cultura, le usanze e quanto
d’altro costituisce la categoria del perbenismo troppo
spesso governa ancora senza alcuna base logica.
L’inamovibilità e la tradizione a tutti i costi
rappresentano il vero malanno delle società. Essere
più aperti alle altrui esigenze non significa essere
lassisti o indulgere là dove ci si dovrebbe imporre, ha
invece l’accezione che indica la capacità di dare a
tutti l’occasione per esprimere i propri intendimenti e
i propri bisogni. E’ proprio per frenare le sregolatezze
quelle vere, quelle che vanno contro l’altrui libertà
che è corretto invocare un ammodernamento delle
regole sociali.
Questa sarebbe la strada giusta da percorrere per
vedere applicate le disposizioni di legge che
prevedono il rispetto di norme precise e severe.
Si eviterebbe così il fai da te cui spesso ricorrono
gli improvvisati giustizialisti i quali con la loro
violenza sono soliti dar vita tanto all’omofobia
quanto a tutti i tipi di intolleranza che sempre più
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spesso si riscontano in questo moderno sociale
stranamente privo di moderne regole.
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