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S
ull’onda delle rivendicazioni dei diritti delle 
persone gay e lesbiche degli ultimi decenni  
si è venuto affermando sempre più nei pae-
si occidentali, nell’immaginario letterario  
ma anche cinematografico e in altre forme 

di rappresentazione, il modello nord europeo e an-
gloamericano di una sempre maggiore inclusione 
degli omosessuali nella società, oltre che come in-
dividui, anche come famiglie composte da persone 
dello stesso sesso con gli stessi diritti delle persone 
eterosessuali. Un’importanza enorme ha avuto in 
questa evoluzione culturale la diffusione degli studi 
gay e lesbici con la presa di parola da parte degli 
omosessuali sull’omosessualità. Gli omosessuali che 
per secoli sono stati oggetto di 
discorsi dei cosiddetti esperti 
(medici, sociologi, psicologi 
o addirittura preti), ai quali 
sembrava spettare l’esclusiva 
elaborazione del sapere sulla 
sessualità naturale, finalmen-
te hanno cominciato a parlare 
in prima persona. 

l’
impegno delle nuove 
generazioni di gay si 
è orientato in due di-
rezioni: da una parte 
la rilettura del passa-

to che ha fatto emergere la 
ricchezza di un “sapere gay” 
occultato da secoli di mistifi-
cazioni e di silenzi, dall’altra si è promosso un nuovo 
modo di rappresentare l’omosessualità. È nata così 
fin dagli anni Settanta la cosiddetta “letteratura 
gay”, una letteratura scritta da gay, per i gay, che 
rappresenta persone esplicitamente omosessuali. Gli 
omosessuali hanno cominciato a considerarsi una 
comunità e questo ha avuto una grande influenza 
sulla letteratura, che senza voler prescrivere parti-
colari modi di essere (non è questo il suo ruolo) ha 
rappresentato con una consapevolezza nuova una 
realtà inedita, mettendo a nudo la tensione tra il 
modo in cui gli omosessuali sono e il modo in cui la 

cultura in cui ancora viviamo vorrebbe che fossero. 
In questa direzione si sono mossi grandi scrittori 
che ibridando i loro testi di finzioni con esperienze 
autobiografiche hanno contribuito a far uscire l’omo-
sessualità dalla clandestinità. Gli autori che si sono 
mossi in questa direzione sono tanti, da Gore Vidal 
a Edmund White, da David  Leavitt a Colm Toibin, 
da Michael Cunningham ad Alan Hollinghurst, fino 
ai nostri Pier Vittorio Tondelli, Matteo B. Bianchi, 
Mario Fortunato, Alessandro Golinelli, Aldo Busi, 
Gilberto Severini,  Gianni Farinetti e Ivan Cotroneo, 
per citarne solo alcuni.

parole che 
conquiStano

La cultura angloamericana diffonde anche 
in Europa il modello di una società inclusiva. Il ruolo, 

importantissimo, della letteratura gay

di Francesco Gnerre

l
a diffusione di una nuova cultura gay si è ri-
velata fondamentale perché il confronto con 
l’immaginario contribuisce alla costruzione 
dell’identità e gli omosessuali, a differenza di 
altri gruppi sociali emarginati, nell’immagina-

rio culturale dominante hanno sempre trovato solo la 
loro negazione. Attraverso l’immaginario, infatti, si 
sperimentano situazioni, rapporti interpersonali, at-
teggiamenti psicologici, e si tratta di sperimentazioni 
che agiscono nel profondo, impegnano sentimenti ed 
emozioni, non solo idee e concetti. Non dimentichia-
mo che in genere ancora oggi la prima informazione, 
la prima immagine di sé che un ragazzino gay o una 
ragazzina lesbica riceve è un’offesa, un marchio di 
cui non sarà facile liberarsi. È l’insulto che sente 
pronunciare da un compagno un po’ più grande o la 
barzelletta sui froci, stupida e maschilista, che sente 

Storie in stampatello
a Milano la prima casa editrice per l’infanzia dedicata 
ai temi della famiglia omogenitoriale

«Lo stampatello colma un vuoto nell’editoria 
infantile, quello rappresentato dalle famiglie in 
cui i genitori sono due donne o due uomini che 
si amano. Sono sempre di più i figli di coppie 
omosessuali in Italia ed è fondamentale per 
ogni bambino specchiarsi nei racconti e nei libri 
illustrati». È il pensiero di Maria Silvia Fiengo, 
ideatrice e titolare insieme a Francesca Pardi 
della casa editrice milanese “Lo stampatello”, la 
prima in Italia destinata all’infanzia sul tema della 
famiglia omogenitoriale. 

Il motto della casa editrice è “Parlami in 
stampatello”. Che cosa significa? 
L’idea è quella di proporre temi anche complessi 
con un linguaggio semplice, chiaro e diretto, per 
l’appunto in stampatello. 

L’attività della casa editrice non si limita all’omogenitorialità. 
Affrontiamo anche il tema dell’omoaffettività. In Italia centomila 
minori vivono con almeno un genitore omosessuale e in un paese in cui 
l’omosessualità è ancora “l’offesa peggiore” il senso comune sembra 
ritenere inopportuno mettere a conoscenza i figli della realtà affettiva 
vissuta dai loro genitori.
Nei libri pubblicati la parola famiglia è accompagnata da tanti 
aggettivi: tradizionale, allargata, monogenitoriale, adottiva, ricomposta, 
omogenitoriale… 
Ciascuno di questi aggettivi non fa che restringere il campo di 
osservazione su una sola delle innumerevoli varianti, tutte contenute 
nella parola famiglia, a tutti noi cara perché parola d’amore, parola da 
cui veniamo e a cui tendiamo, parola che racconta che cosa abbiamo 
preso e lasceremo al mondo, di inestimabile e caro. 
Quale libro vi ha regalato maggiore soddisfazione? 
Piccolo Uovo con le illustrazioni di Altan ha vinto il premio Andersen 
come miglior libro per bambini da 0 a 6 anni. La storia è quella di un 
piccolo uovo che non vuole nascere perché non sa dove andrà a finire. 
Parte allora per un viaggio che lo porterà a conoscere i più diversi tipi 
di famiglia. Altan ha prestato la semplicità del suo mondo felice per 
descrivere come ognuna di queste possa essere un luogo meraviglioso in 
cui crescere. 
info www.lostampatello.com

‘La parola 
famiglia 
è a tutti noi 
cara perché 
racconta 
che cosa 
abbiamo 
preso e 
lasceremo 
al mondo’

raccontare dal fratello maggiore, dall’amico o dal pa-
dre. Per questo è importante la letteratura che aiuta 
a veicolare modi nuovi di relazioni, anche generi di 
facile lettura come quello rivolto in particolare agli 
adolescenti, molto popolare in particolare negli Usa, 
di storie che narrano della crescita e della consa-
pevolezza di sé di giovani gay. Si tratta di romanzi 
ben costruiti, di cui è maestro lo scrittore americano 
di origini messicane Alex Sanchez, che raccontano 
vicende di adolescenti alle prese con il loro coming 

l’autore
Francesco Gnerre, 
insegnante, si 
occupa di didattica 
e sociologia 
della letteratura. 
Fra i suoi libri 
“L’eroe negato. 
Omosessualità 
e letteratura nel 
Novecento italiano” 
(Baldini & Castoldi, 
2000)  e, insieme 
a Gian Pietro 
Leonardi, “Noi e 
gli altri. Riflessioni 
sullo scrivere gay” 
(Il dito e la luna, 
2007). Ha curato 
recentemente 
un commento 
scolastico alla 
“Divina commedia”
(Petrini, 2012)

Fino agli 
anni Settanta 
l’omosessualità è 
stata relegata nella 
clandestinità 
e circondata da un 
alone di vergogna. 
Qui accanto, 
l’immagine di un 
ragazzo omosessuale 
negli anni Venti 
(da "Quando eravamo 
froci", Il Saggiatore, 
2011)

‘Attraverso l’immaginario 
si sperimentano situazioni, 

rapporti interpersonali, 
atteggiamenti psicologici 

che impegnano sentimenti 
ed emozioni, non solo 

idee e concetti’
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out nella famiglia, nella scuola, fra gli amici, con 
l’omofobia dell’ambiente sociale in cui vivono. Sono 
storie anche un po’ didascaliche, ma precise nella 
rappresentazione dei dubbi e delle incertezze degli 
adolescenti, che si propongono di combattere, anche 
attraverso l’immaginario, l’ignoranza, l’omofobia e di 
promuovere forme sempre più serene di normalizza-
zione della vita gay. Alcuni di questi romanzi sono 
tradotti in Italia dalla casa editrice Playground di 
Roma e sono molto letti da adolescenti e da giovani 
gay. Sarebbe auspicabile che questi libri entrassero 
nelle scuole e che venissero letti anche dagli operato-
ri scolastici che si pongono l’obiettivo di combattere il 
bullismo omofobico che, nonostante qualche sporadi-
ca dichiarazione di intenti, in Italia è sottovalutato 
o affrontato in maniera inadeguata, quando non è 
addirittura avallato e promosso.

u
n altro aspetto importante per far uscire 
l’omosessualità dalla clandestinità è la co-
struzione di una tradizione. Ogni gruppo 
sociale ha un passato, una storia in cui si 
riconosce. Una storia dell’omosessualità è 

però difficile da delineare perché  gli omosessuali, 
essendo vissuti sempre in società ostili e repressive, 
hanno cercato di essere invisibili, di non lasciare 
tracce dei loro desideri e delle  loro pratiche sessuali. 
La loro storia rischia così di diventare la storia del-
la loro repressione. Eppure leggendo attentamente 
non solo prediche e sermoni di uomini di Chiesa che 
hanno stigmatizzato il peccato di sodomia o gli editti 
e le leggi che vietavano la pratica della sodomia, ma 
anche i testi letterari con un’attenzione particolare 
alla rappresentazione dell’attrazione per persone 
del proprio sesso, è possibile delineare una storia 
dell’omosessualità che non è solo la storia della sua 
repressione. Proprio perché l’omosessualità è stata 
nei secoli soggetta a tabù, più o meno forti, emerge 
un tratto caratteristico della scrittura letteraria: la 
capacità di esprimere al meglio le ideologie dominan-
ti e nello stesso tempo di contraddirle. Ci troviamo 
così spesso di fronte a un interessante  gioco fra 
autocensura ed emergenza del rimosso riscontrabi-
le in molte opere letterarie che è interessante far 
emergere. 

i
n altri paesi gli studi di questo genere sono or-
mai tanti, in Italia ancora molto pochi e anche 
nelle università esistono ancora molte diffiden-
ze. Qualcosa comincia a muoversi anche da noi 
e alcuni libri hanno cominciato a tracciare una 

storia dell’omosessualità anche nella cultura ita-
liana, fatta più che in altri paesi, di censure e di 
autocensure, di finzioni e mascheramenti. Eppure, 
a leggere attentamente la nostra letteratura, le 
voci che hanno parlato di omosessualità sono più 
di quante possiamo immaginare. Lo dimostra molto 

reSiStenza
gentile 

La speranze di emancipazione 
nel dopoguerra e i pregiudizi 

della società italiana. 
Perché dichiararsi omosessuali 

nel nostro paese è ancora difficile

di andrea Pini

c
on la fine della seconda guerra mondiale l’Italia 
si liberava del fascismo, dell’occupazione nazi-
sta e riacquistava la libertà. Anche gli omoses-
suali dell’epoca hanno vissuto la stessa atmo-
sfera di allargamento 

dei confini della libertà ma 
hanno incontrato limiti molto 
precisi, spesso non diversi da 
quelli del periodo fascista. Un 
episodio che riguarda il pittore 
Filippo De Pisis è emblemati-
co a questo riguardo. De Pisis 
aveva pensato che la Liberazio-
ne apriva le porte ad un mondo 
dove tutto fosse possibile, com-
presa una meravigliosa festa 
pagana e dionisiaca. E invece 
una doccia fredda, perbenista e 
conservatrice, lo riportò veloce-
mente alla realtà: “Nel 1945, a Venezia, per solenniz-
zare la liberazione, [De Pisis] organizza nel suo studio 
una grande festa. I partecipanti che avrebbero dovuto 
essere tutti bellissimi, sarebbero stai coperti solo di 
gusci di granceola e i loro corpi decorati dallo stesso 
De Pisis. Tra gli invitati solo due donne, la scultrice 
Ida Cadorin e la critica d’arte Daria Guarnati. Dei 
tanti ragazzi che erano o erano stati i modelli di De 
Pisis, tutti invitati, scrive Comisso, egli ebbe l’idea 
poco diplomatica di scartarne uno. Questi andò a rac-
contare alla sezione comunista del quartiere che nello 
studio di De Pisis si stava preparando una grande or-
gia. Vestiti sommariamente, col corpo e il volto dipin-
ti, i partecipanti alla festa vennero accompagnati in 
questura dai partigiani armati” (Francesco Gnerre, 
L’eroe negato, Baldini & Castoldi, 2000). Infatti anche 
in quel periodo valeva il principio del “si fa ma non si 
dice” e la forte carica erotica e omoerotica che accom-
pagnava la speranza di una rinascita doveva essere 
vissuta senza esibizioni. C’erano così tanti soldati e 
giovani sparsi dappertutto, sempre molto disponibili, 
e gli incontri omosessuali accadevano di continuo, ma 
non si doveva mostrare.

c
i racconta Gian Piero Bona, ram-
pollo di un’ottima famiglia della borghesia 
industriale torinese, che, con la Liberazio-
ne, lui poteva permettersi di invitare a casa 
soldati americani incontrati per strada, cosa 

che rientrava nello spirito di apertura del periodo. 
E con quello spirito Gian Piero faceva l’amore, ma 
di nascosto, con quegli stessi soldati. La caduta del 
fascismo non aveva spazzato via il controllo sociale 
sull’omosessualità, tutt’altro. La morale “pubblica” 
era sempre sotto la mannaia della Chiesa cattolica e 
dello Stato, il potere politico significava Democrazia 
Cristiana, cioè perbenismo e ossequio al Vaticano. 
Lo Stato democratico italiano aveva mantenuto tutte 
le forme di contenimento poliziesco come le denunce 
per atti osceni, offesa al pudore, corruzione dei mi-
nori (che allora erano tali fino a 21 anni), resistenza 
a pubblico ufficiale e oltraggio, fogli di via, fermi 
cautelativi, confino, e, dopo la legge Merlin del ‘58, 
favoreggiamento, sfruttamento e induzione alla pro-
stituzione! Misure che la polizia usava diffusamente 
contro gli omosessuali che la notte popolavano alcuni 
parchi e strade delle grandi città,  non certo perché 

bene un libro che esce in questi giorni, 
Le parole tra gli uomini di Luca Baldo-
ni (Robin Edizioni, Roma, 2012). Il li-
bro, preceduto da un’ampia e articolata 
introduzione, presenta un’antologia di 
circa cinquanta poeti italiani del No-
vecento, alcuni di prima grandezza, di 
cui però molti lettori che pure li hanno 
studiati nelle nostre scuole e nelle no-
stre università, ignorano la componente 
omosessuale, centrale nella loro poesia, 
da Saba a Palazzeschi, da Corazzini a 

Testori, da Pasolini a Bellezza. Il fatto è che questa  
straordinaria ricchezza di voci omosessuali nella 
poesia moderna italiana è stata molto spesso occul-
tata dalla critica o ignorata dalla nostra accademia, 
che registra in questo campo un ritardo trentennale 
rispetto alle università degli altri paesi occidentali, 
dove la diffusione di una cultura gay ha accompa-
gnato le conquiste legislative e le trasformazioni  
che hanno reso possibile una normalizzazione della 
realtà gay. l

La prostituzione 
maschile è stata 
sempre praticata 
accanto a quella 
femminile. 
Sopra, un ragazzo 
in un caruggio di 
Genova nel 1970. (da 
"Quando eravamo 
froci", op. cit.) 

Giò Stajano 
tasta i bicipiti di 
un candidato al 
concorso “Mister 
muscolo” a Roma, 
nel 1958. Stajano è 
stato uno dei primi 
personaggi pubblici a 
infrangere il silenzio 
sull’omosessualità 
(da “Quando 
eravamo froci”, op. 
cit.)

‘In anni bui per 
i diritti delle persone 

omosessuali la maggior 
parte di loro è comunque 

riuscita ad avere 
una vita piacevole’

il libro
Le immagini 
di pagina 53, 54 
e 55 sono tratte 
dal volume 
“Quando 
eravamo froci. 
Gli omosessuali 
nell’Italia di una 
volta” di Andrea 
Pini, Il Saggiatore, 
2011. Si 
ringrazia l’editore 
per la gentile 
concessione

Foto: © LISettA CArMI
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diverse uniformi 
Simonetta Moro, presidente di Polis aperta che riunisce 
gay e lesbiche delle forze dell’ordine

Simonetta Moro è un’agente di Polizia municipale a 
bologna e presidente dell’associazione Polis Aperta, 
nata nel 2005 a trieste, associazione che riunisce 
gay e lesbiche appartenenti alle forze di polizia e 
ai corpi militari. «Con il nostro impegno – spiega – 
vogliamo contrastare l’omofobia all’interno del mondo 
militare e delle forze di polizia, in modo da creare un 
ambiente più sereno e più rispettoso delle persone 
gay e lesbiche che servono il paese in uniforme».

Il vostro motto è “Diversamente uniformi”. Perché?
Siamo donne e uomini in divisa che intendono 
affermare la propria normalità pur nella diversità di 
ciascuno di noi. 
L’attività dell’associazione non si limita alla visibilità 
di gay e lesbiche all’interno delle forze dell’ordine.
Cerchiamo di educare gli appartenenti alle forze in 

divisa a un rapporto corretto con i cittadini omosessuali e transessuali, 
per far emergere una serie di reati commessi contro le persone a 
causa dell’orientamento sessuale e stimolare la creazione di strumenti 
legislativi adeguati. Vorremmo anche trasmettere alla popolazione gay e 
lesbica, e non solo, una diversa immagine della funzione di polizia, cioè 
di una polizia aperta in una società aperta.
Come agite in concreto sul territorio?
Abbiamo creato sul nostro sito un vademecum contro l’omofobia e 
forniamo gli strumenti da usare per farla emergere e contrastare. 
Abbiamo aderito ufficialmente al Comitato direttivo dell’european gay 
police association. Siamo intervenuti a incontri pubblici dell’egpa 
indossando la divisa autorizzati dai nostri comandi. Abbiamo 
partecipato al progetto dell’osservatorio contro gli atti discriminatori 
del ministero dell’Interno, che coinvolge in prima persona i vertici della 
Polizia e dei Carabinieri, portando il nostro contributo di consultazione 
partecipata insieme ad altre associazioni. Sfiliamo anche ai Gay Pride 
con un nostro striscione. 
Quali i prossimi obiettivi?
estensione della “legge Mancino” o aggravanti in talune specie di reati 
per tutti. In Inghilterra esistono nuclei operativi della polizia costituiti 
da agenti e ufficiali omosessuali che si occupano di creare un clima di 
fiducia e collaborazione con la popolazione gay e lesbica per reprimere i 
crimini d’odio. 
info www.polisaperta.it

fossero dei delinquenti ma semplicemente perché 
erano omosessuali. Bastava una denuncia per atti 
osceni o per adescamento e l’omosessuale diventava 
un “pregiudicato”, uno che la Polizia poteva anche 
ricattare. Racconta Dominot, un artista che dalla 
fine degli anni ‘50 vive a Roma, di essere stato in-
numerevoli volte fermato dalla polizia perché “bat-
teva” il marciapiede e di aver passato varie notti a 
Regina Coeli. Anche la magistratura faceva la sua 
parte repressiva e punitiva: moltissime le sentenze 
di condanna nei confronti di gay in quegli anni per le 
varie imputazioni sopra riportate. E agiva anche sul 
fronte della censura: non si contano i libri condan-
nati al rogo perché ritenuti immorali, come ad esem-
pio quelli di Giò Stajano, il blocco di film, spettacoli 
teatrali, sempre a danno di autori gay che osavano 
rappresentare il vizio nefando senza condannarlo! 
Ne hanno fatto le spese, fra gli altri, Bernardino 
Del Boca, Luchino Visconti, Giovanni Testori e so-
prattutto Pier Paolo Pasolini. In Italia aveva una 
notevole influenza anche il Partito comunista italia-
no che aveva partecipato alla stesura della Costitu-
zione. Dopo il ‘47 era diventato il principale partito 
di opposizione, ma la sua cultura politica in tema di 
comportamenti sociali e di morale non si discostava 
da quella della maggioranza democristiana. 

‘Educhiamo 
le forze in 
divisa a un 
rapporto 
corretto con 
i cittadini 
omosessuali 
stimolando 
strumenti 
legislativi 
adeguati’

i
n quel clima bigotto erano invischiati anche 
l’intellighenzia e la borghesia illuminata e pro-
gressista, gli intellettuali e gli scrittori. Quando 
Umberto Saba, in pieni anni ’50, fece leggere ad 
Elsa Morante il suo manoscritto Ernesto, che 

narrava di un amore omosessuale, la Morante gli 
consigliò di non pubblicarlo. Quel romanzo fu pub-
blicato solo nel 1975, dopo la morte di Saba. Anche i 
romanzi giovanili di Pasolini, Atti impuri e Amado 
mio, scritti negli anni ’40, uscirono solo nel 1982. 
Altrettanto nota è la vicenda che ha travolto Paso-
lini nel 1949 quando, ancora sconosciuto, fu espul-
so dal Pci per indegnità morale, accusato di aver 
avuto rapporti sessuali con alcuni ragazzetti di un 
paesino friulano vicino alla sua Casarsa. L’episodio 
divenne di dominio pubblico solo perché Pasolini 
era un responsabile locale del Pci, inviso alle auto-
rità ecclesiastiche e alla Dc friulane, e la denuncia 
fu possibile grazie al coinvolgimento del parroco e 
con il sacrilego utilizzo di una confessione di uno 
dei ragazzetti coinvolti. Fu proprio in quell’occasio-
ne che il Pci definì degenerazione borghese il vizio 
dell’omosessualità. Condannato a 3 mesi per atti 
osceni, perse anche il lavoro di insegnante, nessuno 
lo difese, né dentro né fuori il partito, e Pasolini 
fuggì dal suo Friuli e si rifugiò a Roma.

e
ppure accanto a tutto questo moralismo perbe-
nista la società di allora viveva parallelamen-
te un’epoca di fiducia e di apertura. Esistevano 
due Italie, come in un contesto diverso è vero 
ancora oggi: una ufficiale, quella della politi-

ca, della chiesa, della polizia, della magistratura, 
dei giornali per la quale l’omosessualità era un fatto 
inaccettabile, immorale, vizioso, perverso, da tenere 
il più possibile soffocato e innominato, e un’altra Ita-
lia godereccia e permissiva, pronta ad approfittare 
degli spazi di libertà consentiti, che praticava il ses-
so omoerotico in gran quantità e ovunque capitasse, 
senza particolari problemi morali. Una doppia mora-
le che poteva coesistere anche nella medesima per-
sona, e anche questo è un fatto che non ci è estraneo 
nel presente! Quella doppia morale che ha permesso 
a intere generazioni di omosessuali italiani di avere 
un discreto spazio di manovra e di godimento, pur-
ché nell’ombra. In anni in apparenza bui e terribili 
per i diritti delle persone omosessuali, mentre per 
una parte di loro ci sono stati scandali, sequestri, 
denunce, omicidi, la maggior parte dei gay italiani 
è comunque riuscita ad avere una vita soggettiva-
mente piacevole e a volte esaltante. La soluzione 
“magica”, come afferma Arbasino, era non dire, non 
pronunciare la parola. E questo discorso era vero 
prima di tutto a livello sociale e poi individuale. 

m
a il negare a sé e agli altri la propria identità 
profonda – una scelta condivisa in quel tem-
po, e che poteva essere in qualche modo sop-
portata senza troppe conseguenze negative 
– non lo è più oggi, in un contesto storico e 

sociale completamente mutato. Il cambiamento è ini-

ziato nei primi anni ‘70, con la nascita del movimento 
gay, quando anche in Italia è partito un lento per-
corso di emancipazione e di rivoluzione dei costumi. 
Da allora gli omosessuali hanno iniziato a parlare in 
prima persona e hanno contribuito in modo decisivo 
alla messa in discussione dei pregiudizi omofobici, un 
lungo lavoro che è ancora lontano dall’essere soddi-
sfacente, almeno in Italia, dove mancano sia leggi di 
matrimonio civile omosessuale e adozioni, sia leggi 
antidiscriminatorie.  l

Qui accanto, Angelo 
Pezzana e Mario 
Mieli. Il primo ha 
fondato nel 1971 
il Fronte unitario 
omosessuale 
rivoluzionario 
italiani (Fuori!). 
Il secondo, invece, 
è stato fra i primi 
toerici degli studi 
di genere con il 
libro “Elementi di 
critica omosessuale” 
(Einaudi, 1977)

‘Bastava una denuncia per atti osceni 
e l’omosessuale diventava un pregiudicato, 
uno che la Polizia poteva anche ricattare’

l’autore
Andrea Pini vive 
e lavora a Roma, 
dove insegna 
alle scuole 
superiori. Milita 
nel movimento 
gay dal 1979 ed 
è tra i fondatori 
del Circolo 
Mario Mieli. Ha 
collaborato con 
Arcigay e con le 
riviste Lambda 
e Babilonia. 
Attualmente 
scrive per 
Pride.  È autore 
di “Omocidi. 
Gli omosessuali 
uccisi in 
Italia” (Stampa 
Alternativa, 2002) 
e di “Quando 
eravamo froci” 
(il Saggiatore,  
2011)
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n ostro figlio ha due anni. 
È un bambino vivace, 
egocentrico, tenero ed 

entusiasta. Gli piace parlare, 
cantare, imitare le voci, i 
versi, i rumori. È un bambino 
cauto, osserva prima di provare 
qualcosa di nuovo. Non gli 
piacciono gli aspirapolvere, 
i tagliaerba e le altalene. 
Gli piacciono moltissimo 
le macchine, i trattori e i 
campanili. Gli piace andare al 

parco, correre, saltare e giocare  
con i “bibbi”. Adora i suoi 
nonni e i suoi zii. Nostro figlio è 
speciale, come tutti i bambini. 

n ostro figlio ha due 
mamme. Lo abbiamo 
sognato, immaginato, 

desiderato e aspettato insieme. 
Insieme siamo partite per 
l’estero tutte le volte che è 
stato necessario. Insieme, dal 
monitor dell’ecografo, abbiamo 

sbirciato nel suo piccolo 
universo. eravamo insieme in 
sala parto. Una di noi lo ha 
tenuto nella pancia e l’altra lo 
ha preso in braccio appena ne 
è uscito e lo ha calmato con il 
suono familiare della sua voce. 
Abbiamo condiviso l’emozione, 
l’esplosione caotica di una 
nuova vita, le notti insonni, le 
prime pappe, le prime parole, 
i primi passi. Siamo le sue 
mamme. Lo amiamo più di ogni 

altra cosa e ci prendiamo cura 
di lui ogni giorno. La nostra 
famiglia è speciale, come tutte 
le famiglie.  

a bbiamo concepito nostro 
figlio con amore e allegria 
in un paese dove due donne 

che si amano possono sposarsi 
e avere dei figli. È nato e vive 
qui, dove la nostra famiglia 
ufficialmente non esiste. Ma 
esistiamo nei fatti. Siamo una 
famiglia per la pediatra, per 
le educatrici del nido, per la 
signora della tintoria, per il 
panettiere. Siamo una famiglia 
per i nostri amici, per i colleghi 
di lavoro, per i vicini di casa. 
Sono una famiglia sola, ormai, 
anche i nostri rispettivi genitori, 
nonni dello stesso bambino.

nonostante questo, la mamma 
elettiva di nostro figlio è un 
genitore “fantasma”. Non 

ha diritto ai congedi parentali, 
agli assegni familiari, non può 
firmare documenti, assistere 
suo figlio in ospedale, in teoria 
non potrebbe nemmeno andarlo 
a prendere a scuola senza 
un’autorizzazione scritta. Se la 
sua mamma biologica morisse, 
nostro figlio non avrebbe 
nessuna garanzia di rimanere 
insieme all’altra sua mamma. 
Se le sue mamme dovessero 
separarsi, niente, fuorché il 
nostro senso di responsabilità, 
garantirebbe a nostro figlio il 
mantenimento economico e la 
continuità del legame affettivo 
con entrambe.

p rima o poi anche questo 
paese riconoscerà la nostra 
esistenza come famiglia e 

i diritti di nostro figlio rispetto 
ai suoi genitori. È solo una 
questione di tempo, ma noi non 
possiamo aspettarne troppo. 
Nostro figlio, che avrà sempre 
due mamme, ha già due anni.

*Attivista dell’associazione Famiglie 
Arcobaleno

V arco la porta del nido, lei 
mi guarda, sorride e inizia a 
ballare per la contentezza. 

Quando la prendo in braccio, 
mi afferra il viso con le sue 
manine e mi stampa un bacio 
sulla bocca. e pensare che 
quando feci coming out con 
i miei genitori dissi loro che 
il mio unico dolore sarebbe 
stato quello di non poter avere 
figli. Sono passati vent’anni 
e le tecniche di procreazione 
assistita allora erano 
considerate d’avanguardia. 
Ma è altrettanto certo che 
quelle parole celavano una 
dose di omofobia interiorizzata, 
quel convincimento instillato 
in anni e anni dal mondo 
circostante secondo il quale gli 
omosessuali possono amarsi 
ma mai e poi mai avere figli. 
Come se essere omosessuali 
equivalesse ad essere sterili.

F rancescopaolo, mio 
compagno da oltre 16 
anni e mio marito (sposato 

in Canada) da poco più di 
uno, invece il desiderio di 
essere padre l’aveva nel suo 
Dna: cresciuto in un’enorme 
famiglia del centro-sud, 
ha sempre trovato l’idea di 
diventare genitore una naturale 
conseguenza del vivere. 
Solo qualche anno fa le mie 
resistenze sono crollate dopo 
un pomeriggio in compagnia 
di due neopapà e della loro 
bellissima figlia. Il semplice 
stare lì con loro mi ha convinto 
che avremmo potuto essere 
genitori anche noi. Sono 
seguite le ricerche online 
per trovare una donatrice 
(dell’ovulo) e una portatrice (di 
nostra figlia nel suo grembo), i 
viaggi in Canada, nostro paese 
adottivo, l’adesione a Famiglie 
Arcobaleno, l’associazione 
dei genitori omosessuali. Poi 
l’incontro con Danielle e becky, 
le due donne straordinarie cui 
saremo per sempre grati, la 
partecipazione al documentario 

Il lupo in calzoncini corti di 
Nadia Dalle Vedove e Lucia 
Stano, tante speranze e 
delusioni per i tentativi falliti. 
Infine il giorno della sua 
nascita, quello che ti fa un 
buco nel cuore e lentamente si 
scava una tana da cui nessuno 
potrà mai scacciarlo.

p arenti e amici fuori di loro 
dalla gioia, i nonni con una 
luce diversa negli occhi. 

tante le reazioni positive, 
spesso inattese: i datori di 
lavoro che si considerano un 
po’ suoi nonni, il macellaio con 
le lacrime agli occhi quando 
la vede per la prima volta, la 
cliente della libreria in cui 

lavoro che le fa i regalini, il 
vicino di casa che impazzisce 
ogni volta che la vede. I 
problemi sembrano relegati 
nell’angolo delle istituzioni: 
io, padre non biologico, 
risulto per lo Stato italiano un 
estraneo nei suoi confronti. 
Se Francesco morisse, non 
sarei automaticamente il suo 
tutore ma un giudice dovrebbe 
stabilirlo con tutte le carte 
prodotte in questi anni. Se al 
contrario dovessi impazzire e 
lasciarli, non avrei alcun dovere 
verso di lei. 

l egislatori e governanti 
ancora faticano a capire 
e accettano questo gap 

legislativo. Con Famiglie 
Arcobaleno continuiamo a 
lottare perché i nostri legami 
siano tutelati e rispettati. 
Siamo certi che quello che lega 
noi tre e che ci spinge a lottare 
ogni giorno è il sorriso di Lara 
quando ci accarezza e dice 
“papà”, che non esiste niente 
di meno naturale dell’amore e 
che è proprio l’amore che crea 
una famiglia.
info www.famigliearcobaleno.org

*Vicepresidente dell’associazione 
Famiglie Arcobaleno e fra i 
protagonisti del documentario sulla 
genitorialità gay e lesbica Il lupo in 
calzoncini corti 
(www.illupoincalzoncinicorti.com)

teStimonianza 1 / papà di Fatto
‘Legislatori e governanti faticano 
a capire. Con Famiglie Arcobaleno 
lottiamo perché i nostri legami siano 
tutelati e rispettati’
di Luca Possenti*

teStimonianza 2 / amore di mamme
‘Prima o poi anche questo paese 
riconoscerà la nostra esistenza 
come famiglia. È solo una questione 
di tempo ma intanto nostro figlio 
ha già due anni’
di VioLa VaLentini*

agli assegni familiari, non può 
firmare documenti, assistere 
suo figlio in ospedale, in teoria 
non potrebbe nemmeno andarlo 
a prendere a scuola senza 
un’autorizzazione scritta. Se la 
sua mamma biologica morisse, 
nostro figlio non avrebbe 
nessuna garanzia di rimanere 
insieme all’altra sua mamma. 
Se le sue mamme dovessero 
separarsi, niente, fuorché il 
nostro senso di responsabilità, 
garantirebbe a nostro figlio il 
mantenimento economico e la 
continuità del legame affettivo 
con entrambe.

p rima o poi anche questo 
paese riconoscerà la nostra 
esistenza come famiglia e 

i diritti di nostro figlio rispetto 
ai suoi genitori. È solo una 
questione di tempo, ma noi non 
possiamo aspettarne troppo. 
Nostro figlio, che avrà sempre 
due mamme, ha già due anni.

*Attivista dell’associazione Famiglie 
Arcobaleno

di tempo ma intanto nostro figlio 
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Sostegno al telefono 
L’osservatorio per la sicurezza contro gli atti 
discriminatori (oscad) è stato istituito allo scopo di 
agevolare i soggetti che fanno parte di minoranze nel 
concreto godimento del diritto all’uguaglianza dinanzi 
alla legge e alla protezione contro le discriminazioni. 
È composto da autorevoli rappresentanti della 
Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, riceve 
le segnalazioni di atti discriminatori determinati da 
origine etnica o razziale, credo religioso, orientamento 
sessuale, handicap. Segue l’evoluzione delle denunce, 
propone misure di prevenzione e contrasto. 
Gay help line invece è il numero verde antiomofobia 
e antitransfobia, sostenuto dal Comune di roma, 
regione Lazio e provincia di roma, che fornisce 
consulenza psicologica, legale e medica gratuita anche 
via web, chat e sms. 
info  OSCAD www.poliziadistato.it/articolo/22017/ 
 oscad@dcpc.interno.it, 0646542407
 GAY HELP LINE 800713713 www.gayhelpline.it

q
uando ho capito di essere gay, tra le varie 
aspettative e “presunzioni” sociali che avevo 
assimilato c’erano il “contro natura” del mio 
orientamento sessuale, la conseguente “offe-
sa al Creato” e l’impossibilità di avere figli. 

Le presunzioni del passato, ancora oggi presenti 
nella società e nella Chiesa cattolica, hanno inqui-
nato per anni la mia spiritualità e più in generale la 
ricerca di senso nella mia vita. Col tempo ho capito 
che la mia natura più autentica era quella di essere 
pienamente, semplicemente e banalmente me stesso, 
che non dovevo far dipendere la mia felicità da pre-
giudizi. E così l’impegno ambientalista è diventato 
tutt’uno con la ricerca di un rapporto armonico nel 
rispetto di tutti gli esseri viventi, ho capito che oc-
cuparsi di ambiente in astratto senza pensare alle 
persone che lo abitano, ai loro corpi e ai sentimenti, 
alle aspirazioni di felicità, ai progetti di vita vuol 
dire perdere un importante aspetto della realtà. Per 
questo mi sembra sbagliato, oggi più che mai, so-
stenere le ragioni dell’ambientalismo mettendo da 
parte le istanze del movimento omosessuale, come 
se i diritti delle persone gay e lesbiche riguardasse-
ro solo una minoranza sociale e non una questione 
più generale di democrazia, di rapporti fra noi. Per 
questo non possiamo, come ambientalisti, non occu-
parcene. Questa personale premessa mi è parsa ne-
cessaria per chiarire lo sguardo attraverso il quale 
sollecitiamo, attraverso questo dossier, un dibattito 
all’interno di Legambiente, spiegando quanto siano 
interconnessi i valori dell’ambientalismo con quelli 
del movimento omosessuale. Del resto, se vostro fi-
glio o vostra figlia fossero gay o lesbica, in che mondo 
vi augurereste che si innamori, metta su famiglia e 
viva la sua vita? 

n
el 1978 l’esploratore francese Jacques Yves-
Cousteau propose una Carta dei diritti delle 
generazioni future preoccupandosi di tute-
lare gli interessi delle persone che doveva-
no ancora nascere. Un documento in cinque 

punti ratificato nel 1991 dall’Unesco che sintetiz-
ziamo così:
1. Le generazioni future hanno diritto a una Ter-
ra indenne e incontaminata, a goderne quale luogo 
della storia dell’umanità, della cultura e dei legami 
sociali che assicurano l’appartenenza alla grande 
famiglia umana; 2. Ogni generazione ha il dovere 

d’impedire danni irreversibili alla vita sulla Terra 
nonché alla libertà e alla dignità umana; 3. È per-
tanto responsabilità di ogni generazione, allo scopo 
di proteggere i diritti delle generazioni future, at-
tuare una sorveglianza costante sulle conseguenze 
del processo tecnico che potrebbe nuocere alla vita 
sulla Terra; 4. Tutte le misure adeguate, ivi compre-
sa l’educazione, la ricerca e la legislazione, saranno 
prese per garantire tali diritti e accertare che non 
vengano sacrificati a convenienze immediate; 5. I go-
verni, le ong e le persone sono chiamate a mettere in 
opera detti principi, dando prova in immaginazione 
come se fossero presenti quelle generazioni future i 
cui diritti vogliamo fondare e difendere. 

m
i sono convinto che liberando l’immagina-
zione e, come dice Cousteau, liberando la 
creatività, possiamo fondare una nuova 
ecologia delle relazioni per le generazioni 
future. D’ora in poi abbiamo la possibilità 

di essere, tutti insieme, protagonisti di un’evoluzio-
ne culturale e sociale che ci porterà in un futuro 
possibile nel quale potremo diventare più rispettosi 
dell’ambiente e delle persone che lo abitano. Nel no-
vembre 2010 La Nuova Ecologia ha inaugurato una 
rubrica, “Diritti & persone”, sull’omofobia che osta-
cola il raggiungimento di questo obiettivo. Lo scorso 
aprile Legambiente Scuola e Formazione ha stampa-
to un libricino, Tutti uguali, tutti diversi, a conclusio-

ecologia di genere
Perché i diritti degli omosessuali sono 

un obiettivo che riguarda anche gli ambientalisti. 
Un dibattito da portare avanti

di PasquaLe quaranta

l’autore
Pasquale Quaranta 
(Salerno, 1983) 
è giornalista 
e attivista 
per i diritti 
delle persone 
omosessuali. 
Ha curato 
“Omosessualità e 
Vangelo. Franco 
Barbero risponde” 
(Gabrielli editore). 
Collabora con “La 
Nuova Ecologia” e 
il mensile “Pride”. 
Suo il blog  
www.p40.it

confessione naturale 
Antonio De Chiara, fondatore del gruppo di cristiani 
omosessuali “Ponti sospesi” 

«Sostenere la crescita interiore delle persone 
omosessuali, concentrandoci in particolare 
su quelle che riteniamo essere due colonne 
portanti della nostra esistenza, vale a dire la 
fede cristiana e l’orientamento affettivo-sessuale 
omosessuale». Antonio De Chiara, salernitano di 
origine e napoletano d’adozione, convive con il suo 
compagno da 11 anni e insieme a lui ha fondato, 
nel 2003, “Ponti sospesi”: un’associazione di 
cristiani omosessuali che agisce nel territorio 
partenopeo. «Il nostro impegno – spiega – nasce 
dal bisogno di entrare in relazione con persone che 
desideravano condividere la propria storia di vita 
omosessuale e fede cristiana». 

Perché omosessuali cristiani e non cattolici?
Nel nostro gruppo sono entrati da subito persone di altre chiese 
cristiane, come i valdesi, e persone che, pur attratte dal messaggio 
cristiano, non riuscivano più a riconoscersi in una specifica chiesa. Fin 
da allora comprendemmo che avremmo dovuto superare lo steccato del 
cattolicesimo e quindi della religione intesa come appartenenza normata 
a una chiesa focalizzandoci su Cristo, che per noi cristiani è il Dio 
incarnato. Quindi, anche se la maggior parte delle persone che hanno 
partecipato in questi anni alla vita del gruppo avevano un’estrazione 
cattolica, pur tenendo conto degli insegnamenti di questa chiesa, 
abbiamo preferito concentrarci nel migliorare la nostra relazione con 
Gesù, a partire dalla visione personale che ne avevamo e cercando di 
purificarla dalle false immagini di Dio che si erano stratificate negli anni. 
Anche, purtroppo, a causa degli errati insegnamenti del clero. 
Un ritorno alle origini del cristianesimo?
Pensiamo di aver adottato le modalità delle prime comunità cristiane: 
lettura di testi e condivisione in un clima di fraternità, di accettazione 
dell’altro e di non giudizio, consapevoli della nostra fragilità, ma anche 
della forza di stare insieme e della presenza di Gesù. Avvalendoci spesso 
di persone esterne al gruppo che per la loro “competenza” potevano 
donarci stimoli significativi, come psicologi, guide spirituali, docenti 
universitari. Cercando di mettere in pratica nella nostra vita quello 
che mano a mano comprendevamo, a partire dalle nostre relazioni 
significative: di coppia, amicali, familiari. Abbiamo adottato questo 
processo, all’inizio inconsapevole, poi progressivamente sempre più 
premeditato, anche per il tema omosessualità, spesso intersecando tra 
loro le due tematiche come la trama e l’ordito, lavorando quindi alla 
realizzazione dell’arazzo della nostra vita. 
La storia di Ponti Sospesi si è incontrata con quella di altri gruppi italiani 
di omosessuali cristiani.
Attualmente parliamo di una trentina di gruppi che hanno costruito una 
rete italiana soprattutto di relazioni amicali e poi di attività comuni. Da 
cinque anni, ciascuno nella propria città, organizziamo veglie in memoria 
delle vittime dell’omofobia e da tre anni un forum che, oltre ad avvalersi 
di siti web e di social network, ha dato origine a incontri nazionali molto 
partecipati e significativi. 
info www.gruppopontisospesi.eu 

‘Vogliamo 
migliorare 
la nostra 
relazione 
con Gesù 
purificandola 
degli errati 
insegnamenti 
del clero’ 

ne di un progetto sul-
la biodiversità e la 
genitorialità gay e 
lesbica ideato con 
l’associazione genito-
ri omosessuali Fami-
glie Arcobaleno, un 
percorso educativo 
sul rapporto che ci 
lega con gli altri es-
seri viventi, nel segno 
della conoscenza. Con questo dossier abbiamo voluto 
proseguire idealmente questo lavoro approfondendo 
alcuni risvolti, non tutti, che stanno accreditando 
anche nella società italiana delle “nuove normalità”, 
dei modelli familiari che estendono ai genitori gay i 
diritti e che guardano a una democrazia più ampia. 
L’auspicio è che il confronto non si fermi qui.        l

‘Se vostro figlio 
o vostra figlia 
fossero gay o lesbica 
in che mondo 
vi augurereste 
che viva la sua vita?’

Il World Pride del 
Duemila, durante il 
Giubileo a Roma, è 
stato un evento che 
ha dato coraggio a 
decine di migliaia di 
giovani. Nella foto, 
l’Europride del 2012 
sempre nella Capitale
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a SalVatore, detto Samanta
La tradizione dei “femminiell” e l’omaggio inedito di un interprete della scuola teatrale 
napoletana a un’amica di tanti anni fa. Scomparsa misteriosamente

di ciro ciretta

Prologo
La paura e l’ignoto antichissimi 
sono; mentre a noi, sulla terra 
appena arrivati, appaiono lucidi-
lucidi, abbaglianti, come fossero 
nuovi. e perciò stesso sia la paura 
che l’ignoto ridono, con infantile 
abbandono, quando tremiamo 
all’apparir di loro.

Maria della neve, 
regina del mare
Come ogni anno, da 600 anni, il 
5 agosto si andava allo scoglio di 
rovigliano partendo dal porto di 
torre Annunziata. Quell’anno, era 
il 1900 forse, fine anni Settanta, 
anch’io ci andai. Il giorno, è certo, 
era per l’appunto il 5 di agosto. Io 
e le mie amiche ci incontrammo 
mmieza ’a croce (piazzetta croce), il 
caldo di quel giorno non ci permise 
pudore tanto eravamo lazzariate 
dal sole. L’azzurrissimo cielo si 
abbracciava ad un mare luccicante 
di smeraldi e diamanti. Allegrissime, 
come quando ci incontravamo per 

a’ mmare!”. A questa imprecazione-
preghiera, tutti, ma proprio tutti, 
cademmo in una piezza di risata che 
ci accompagnò fino allo scoglio di 
rovigliano. e pure al ritorno.
Ci sono persone che si possono 
mettere collane di castagne secche, 
come quelle che si vendono alle 
sagre paesane, e su di loro diventano 
topazi brillanti e ci sono quelle 

che si mettono i topazi veri che 
addosso a loro diventano castagne 
secche. era chiaro che Samanta 
teneva il potere di trasformare le 
cose a me per primo: in quel giorno 
del 5 agosto affogai nel mare con 
le mie storture apprese in oratori 
parrocchiali e scuole bigotte per 
risorgere in splendida sirena. 
Samanta mi aveva investita di 

c
iro Ciretta, all’anagrafe Ciro 
Cascina, è un poeta e attore 
napoletano sulla scena già 
dalla fine degli anni Settanta, 
cultore della tradizione orale 
e straordinario uomo di 
spettacolo. Le sue elegie e le sue 

rappresentazioni (fra cui La Madonna di 
Pompei) tengono insieme cultura camp, 
scuola teatrale partenopea e arte del 
travestitismo. Ha contribuito inoltre a 
fondare l’Afan (Associazione femmenell 
antiche napoletane). Nell’82, ebbe molta 
eco sulla stampa il suo tentativo di baciare 
pubblicamente il sindaco di Bologna, 
Renato Zangheri, dopo che il Comune aveva 
assegnato una sede al movimento gay. Con 
questa testimonianza Ciro Ciretta rende 
omaggio alla sua amica Samanta, una 
“femmenell” assai nota nei vicoli di Napoli 
che ebbe un’intensa relazione con il figlio 
di un boss della camorra. Dopo la fine di 
quella storia Samanta fu trovata morta il 
primo luglio del 2005 a Torre Annunziata. 
Si parlò di un suicidio ma furono in molti 
a ricollegare la sua fine con il tentativo del 
boss di farla tacere. A Samanta il poeta 
ha dedicato anche un bellissimo monologo 
teatrale visibile online tramite il link e il 
qrcode pubblicati a lato. 

autoironia. Gli regalai il piacere della 
poesia. Diventammo amiche.

Epilogo
Cara Samanta, ovunque tu sia: nelle 
gerarchie divine o nell’armonioso 
niente ti sarò sempre grata per 
quando, l’anno dopo che ci 
conoscemmo, e mi incontrasti tutta 
imbrogliata di cerevella, dietro la 
lanterna, perché dovevo preparare 
da mangiare il giorno dopo per 
festeggiare il 15 agosto, giorno 
dell’Assunta, a casa di Luigi che 
stava alle carceri domiciliari per 
quella storia di contrabbando. ti 
ricordi? tu all’epoca per pazziare mi 
chiamavi Pupetta, Pupetta Maresca. 
Quella sera stessa senza fare 
chiacchiere uscisti con “rosinella”, 
la tua barca a remi, e reti e non 
solo pescasti, ma mi preparasti la 
più buona zuppa di pesce che si 
fosse mai presentata sulle tavole 
di torre Annunziata e neanche a 
Palazzo reale. Così saporita! Con tale 
freschezza che ci arrivarono sui volti 
spruzzi di mare. Non ridere… Sto 
dicendo sul serio: ’o vero favolosa 
quella sera.
Mo’, sarà stata la zuppa di pesce, 
sarà stata l’allegria degli amici, la 
simpatia del vino con le percoche 
gialle, saranno stati i biancali che 
si accesero di luce magica, saranno 
stati i tric-trac, sarà-sarà-sarà, sarà 
quel che sarà, come cantavano 
quelli là, io quella sera fui assunta in 
Cielo. Ma che dico, io, quella sera, 
sembravo Santa Lucia: con gli occhi 
stracciati. Ciecata. tanto mi persi 
nella mistica carnale dell’amore. 

Voce fuori testo
Non esiste il paradiso. 
esistono solo persone che sanno 
campare come fosse il paradiso in 
terra, schiacciando sotto i loro passi 
leggeri tutta “la banalità del male”.
  
Con affetto infinito
Ciro Ciretta 
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scorribande, eravamo io che mi 
chiamo Anastasia, la Scartellata, 
titti, ’ndunetta ’a suora, la Carlotta, 
Guglielmina ’a storta e c’era pure 
la Pallona e se non mi sbaglio c’era 
pure Lola d’olanda. Da piazzetta 
croce al porto fummo accompagnate 
da fischi, battute oscene e colorati 
sorrisi. Sussurri e grida. Al porto 
già tanta gente era arrivata, per la 
maggior parte zie mamme nonne 
e pie donne e favolosi pescatori in 
canottiera o camicia bianca, bianco 
era anche il loro sorriso cordiale 
e scanzonato incorniciato di pelle 
scura e dura, solcata da rughe. Si 
vedeva che ci avevano messo mano 
il sole, il vento, il mare su quei 
bei volti; mentre i remi li avevano 
formato bei calli in quelle grosse 
mani. Nelle loro barche sarebbero 
saliti tutti gli altri per il rito del 
ritrovamento della taumaturgica 
immagine della Madonna della 
neve, che come tutte le vere regine 
sarebbe stata prima contesa tra i 
pescatori di Castellammare e quelli 
di torre Annunziata, questi ultimi 
avrebbero avuto la meglio e portata 
in trionfo incoronandola regina della 
città. regina di tutti noi uommene, 
femmene, mezzafemmene, gruoss, 
piccirilli, fetient’ e bbuone.
Fu in quella data che io conobbi 
Samanta. Ci conoscevamo già di 
fama io come attrice-ballerina-
dicitora di poesie, lei come 
pescatrice di pesci di tutte le 
specie marine e terrestri. tra tutte 
le barche non la vedemmo subito la 
nostra traghettatrice che con voce 
acuta e sonora gridava: “Femmenie 
femmenié, sto ccà’”. Ci avviammo 
verso di lei alché Samanta si 
inginocchiò e a mo’ di implorazione 
gettò le braccia al cielo dicendo 
in dialetto con marcata cadenza 
torrese: “Madonna della neve, regina 
del mare, pigl ’e ricchiune e affuocal 

Il video del 
monologo di Ciro 
Ciretta “Salvatore, 
detto Samanta” è 
al link
http://tinyurl.com/
cirociretta

Joséphine Baker 
l La foto, risalente agli anni 
Cinquanta, ritrae a sinistra un 
“femmeniell” napoletano in 
pantalone e giacca scura ac-
compagnato da un’amica ar-
tista in una trattoria sul Vesu-
vio. Del “femmeniell” non co-
nosciamo il vero nome, per gli 
amici era “Joséphine Baker”. 
L’immagine fu donata all’ar-
chivio dell’Afan (vedi nota 
finale) da Alberto Berretta, in 
arte “’a Russulella”, popolare 
“femmenell” dei quartieri spa-
gnoli scomparsa nel 2009 a  
92 anni. Lo scatto sarebbe  di 
particolare importanza perché 
Joséphine, secondo quanto ri-
feriva Berretta, sarebbe nata 
dalla relazione fra una don-

na napoletana e un soldato 
afroamericano, da cui prende 
spunto la famosa canzone 
del dopoguerra “Tammurriata 
nera”.

Titty
l Verso la fine degli anni 
Settanta le “femmenelle” di 
Roma, economicamente più 
agiate, scelsero l’isola di Capri 
per passare i propri fine setti-
mana. L’isola rimase fino alla 
fine del decennio successivo 
meta di ragazzi, artisti e “fem-
menell” che vivevano la propria 
condizione sotto gli occhi indi-
screti degli abitanti dell’isola. 
L’immagine ritrae Fortunato, 
meglio conosciuta come Titty, 
in viaggio verso Capri.

Mary show 
l “’O femmenell pazzariell” è 
una figura che utilizzavano i 
commercianti per pubblicizza-
re i propri prodotti nelle vie di 
Napoli. Questa figura (che non 
doveva essere necessariamen-
te un femmenell) scompare 
durante gli anni Ottanta. Nella 
foto Mario Chiaravalle di Torre 
Annunziata, conosciuto come 
“Mary show”, pubblicizza il 
Bancolotto. Mario oggi ha 75 
anni, era stato da giovanissimo 
artista di strada, animatore di 
cerimonie e pellegrinaggi alla 
Madonna di Montevergine. 

Le foto e le informazioni 
che le accompagnano sono 
state gentilmente concesse 
dall’Associazione femmenell 
antiche napoletane (Afan). 
La Nuova Ecologia ringrazia 
Luigi Di Cristo, presidente 
dell’associazione, per il prezioso 
contributo.

ritratti di femmenell
tre scatti d’eccezione che raccontano altrettante 
biografie fuori dal comune




