
E1 

Scoprirsi gay 
 

Da Ragazzi che amano ragazzi, una raccolta di interviste di Piergiorgio Paterlini, uscita 

nel 1991 e poi ampliata nel 1998. 
 

No, per amor di Dio  
Marco, Sassari, 15 anni1  

 

Mi sono accorto di essere omosessuale verso i dodici anni, in seconda media. Durante l'ora di 

educazione fisica guardavo le gambe dei miei compagni, di quelli più belli, naturalmente.  

La tuta, i calzoncini corti... mi emozionavano. L'ho capito di colpo, con chiarezza: mi piacciono i 

ragazzi…  

Quando ho scoperto che ad eccitarmi erano i miei compagni ho avuto un po' di paura, e ho 

cercato di contrastare questa tendenza.  

Anche ora la contrasto. A causa della mia fede. E poiché questa inclinazione è potentissima in 

me, combatto una dura battaglia interiore. Penso spessissimo al sesso, ne sono molto preso. 

Persino a scuola, quando viene interrogato un mio compagno carino io sto lì a guardarlo... Per 

non dire al mare, d'estate...  

E a letto, tutte le sere. Figurati che mi eccito addirittura leggendo libri cattolici di 

sessuologia. Li cerco più per eccitarmi che per imparare… 

Ho moltissima voglia di far l'amore. E come potrebbe essere diversamente, a quindici anni? 

Sono nell'età in cui questo bisogno è più violento. Io voglio farlo assolutamente con un uomo. 

Ma io credo in Dio, l'omosessualità è contronatura, immorale. Dunque ho deciso di 

combatterla. La vivo un po' come una disgrazia, preferirei non aver avuto questa inclinazione.  

Però non me la prendo con Dio. Dio non c'entra niente. Questa è una cosa psicologica, dipende 

da come hai vissuto l'infanzia, dal carattere.  

È un po' una malattia. Penso che quando sarò grande, quando avrò uno stipendio mio, tenterò 

una cura. 0 forse lascerò stare, non so. Non penso sia un disturbo mentale. A me i matti capita 

di vederli spesso, non mi sembra ci siano punti di contatto fra le due cose. Voglio dire, non è 

come una forma di pazzia. Gli omosessuali sono persone perfettamente coscienti, che però 

hanno un'inclinazione particolare e innaturale.  

… E però vorrei vedere anche una storia tenera, alla Maurice2. Non mi piacciono le storie di 

sesso brutali… 

Ho molta paura della gente, che mi scoprano, ma dei miei genitori no. Non me ne preoccupo 

perché penso che non lo sapranno mai. Non ci penso proprio a dirglielo, né ora né mai.  

                                            
1 Studia ragioneria, è un attivista cattolico e un convinto sostenitore della sinistra Dc. Secondo di 

quattro fratelli, appartiene a una famiglia piccolo-borghese: padre impiegato, cinquant'anni; madre 

insegnante, di pochi anni più giovane del marito.  
2 Maurice è un romanzo di Edward Morgan Forster (1879-1970). Scritto nel 1913-1914, venne 

pubblicato solo postumo, nel 1971. Racconta la storia di Maurice, del suo amore platonico col compagno 

di studi Clive e, in seguito, del suo "matrimonio" col guardacaccia Alec. Dal libro, James Ivory ha tratto 

nel 1988 un film di successo anche presso il vasto pubblico.  

 



Sarebbe una cosa del tutto fuori luogo, viste le mie idee. La prenderebbero male, molto molto 

male. Mia madre mi ha visto con le ragazzine, ci scherza sopra come fanno tutti i genitori, si 

aspetta da me tutt'altra cosa...  

Non escludo di arrivare ad avere un rapporto fisico con un uomo. Forse dipenderà dalla 

persona, dal momento. La morale mi frena, ma il desiderio è troppo grande. Quando mi 

masturbo, con una rivista davanti, immagino sempre di avere con me una persona in carne e 

ossa. E non sto male per questo, assolutamente, neanche dopo. Le crisi di coscienza mi vengono 

dopo essere stato in parrocchia, dopo essermi confessato. Al confessore - un prete che non 

conosco - lo dico che guardo le riviste pornografiche, ma non ho mai specificato di che tipo, 

non ho ancora trovato il coraggio di confessargli le mie fantasie omosessuali. 

 

1) Quando questo ragazzo ha scoperto la propria omosessualità? 

2) Ne ha parlato con qualcuno? 

3) Intende parlarne con la propria famiglia? 

4) Ha accettato questa parte di sé? Perché? 

 

 

Papà lo vuole 

Alessandro, Roma, 16 anni3  

 

Adoro mio padre. Con lui ci diciamo tutto. Mi raccontava le sue storie, è stato del tutto 

naturale e semplice dirgli di me. Anche adesso gli racconto tutto, è proprio come dirgli della  

ragazza, la stessa cosa. Perché con lui nasce subito un'atmosfera di tenerezza, di apertura. 

Mi sento sul suo stesso piano, anche perché il divario d'età non è tanto. Parliamo di quello che 

vorrebbe lui, di quello che vorrei io, magari di quanto la gente sia ottusa, anche sul sesso. E 

della voglia di far politica.  

Litighiamo anche. Sulla musica saremo sempre uno contro l'altro: se io metto un'opera di 

Rossini, lui se ne va... E dire che è stato maestro di chitarra classica.  

 

Tutto è cominciato così. Un giorno - quando avevo quattordici anni - ero a letto con trentanove 

di febbre. Mio padre mi si era sdraiato accanto e chiacchieravamo. Il discorso è scivolato  

pian piano sul sesso. Gli ho detto: "Guarda, papà, io mi sento omosessuale." Lui ha replicato 

semplicemente: "Questo è molto bello; insomma, che tu lo dica così. Ti auguro buona fortuna, 

perché per te la vita non sarà facile." Ha ancora lo stereotipo degli anni Settanta, quando le 

cose erano più difficili, si soffriva per l'emarginazione.  

Da quel giorno capita che - camminando insieme per strada - io gli dica: "Ehi, papà, guarda 

com'è carino quello", e spesso è lui, mio padre, a segnalarmi i ragazzi più belli. Una volta 

eravamo in macchina e io ho visto un'edicola. Gli ho chiesto: "Perché non mi compri una rivista 

pornografica?". Lui: "Perché no?" Ha accostato, è sceso, e me ne ha comprata una. Gay, 

naturalmente. Secondo me non è sbagliato leggere riviste pornografiche. Io lo faccio ogni 

                                            
3 Abita prevalentemente coi nonni perché i genitori sono divorziati. Frequenta il liceo classico. 

Il padre ha trentasei anni, fa l'architetto, milita a sinistra. La madre, trentacinque anni, si è 

risposata e fa la casalinga, dopo un'esperienza di lavoro nel settore dell'abbigliamento.  
 



tanto. Molto meno, adesso che ho cominciato a vivere sul serio, ma devo dirlo, per lealtà. La 

gente lo considera brutto. Per me è normale… 

Ciò che tanto desideravo l'ho ottenuto: prima di tutto un "fidanzato" qui a Roma, e della mia 

età, sedici anni. Quasi non ci posso credere. L'ho conosciuto meno di un mese fa. Timido, 

estraneo al giro gay. Mi attraeva molto anche fisicamente ma non parlava mai. Una sera era 

tardi e lui abitava lontano. L'ho invitato a dormire a casa mia. Abbiamo parlato a lungo ed io 

ero sempre più stupito per la sua sensibilità. Il cuore mi batteva forte. E anche a lui. Abbiamo 

parlato della nostra voglia di avere esperienze con un coetaneo. Per lui era la prima volta in 

assoluto (a parte un episodio con uno zio, sposato). Abbiamo fatto l'amore ed è cominciata la 

nostra storia. Penso a lui ogni minuto della mia giornata. E sono veramente felice, adesso ho  

tutto quello che sognavo. 

 

5) Con chi si è confidato questo ragazzo? 

6) Qual è stata la reazione del padre? 

7) Questo ragazzo ha accettato la propria omosessualità? 

 

 

Improvvisamente l'estate scorsa  

Paolo, Catania, 17 anni4  

 

Penso di essere una persona normalissima. Che fa e farà anche in futuro una vita tranquilla e 

normale: la laurea, andare a vivere col compagno che mi sarò scelto per una storia che duri 

possibilmente tutta la vita. L'amore, per me, non è solo la cosa più importante, ma quella di 

gran lunga più importante. Non penso sia un sogno irrealizzabile. C'è il problema dei figli, ma 

credo sia troppo presto per pensarci.  

Né i miei genitori né i miei fratelli sanno di me.  

La nostra è una famiglia abbastanza unita, ma io mi son sempre fatto gli affari miei e non 

voglio sapere i loro. Però glielo dirò, certo. Quando? Non lo so. Non ho molta paura. Non credo 

avranno reazioni brutte, violente. Si potranno dispiacere, ma non penso mi impediranno di 

uscire o di usare la macchina, come ho visto fare ad altri. Mi interessa la loro comprensione e 

approvazione, e penso l'otterrò. Del resto, mia madre ha un inquilino gay, e quasi sicuramente 

gay è il signore che abita al piano di sopra nella nostra casa. È un professore gentilissimo, 

molto cerimonioso. Vive solo. Mio fratello dice che è "frocio cotto", anche perché un giorno in 

casa sua ha trovato uno "con una tal faccia da puttana!" Io ho detto: "Ma tanto non c'è niente 

di male" e mio fratello ha annuito.  

Fino a poco tempo fa avevo un terrore assurdo di dirlo a chicchessia. E però anche molta 

voglia. Un giorno l'ho fatto capire chiaramente al mio amato compagno di banco e a un altro,  

cioè alle due persone che frequento anche fuori. Subito dopo, in cortile ho detto al mio amico, 

sorridendo e con l'aria di prenderlo un po' in giro, "Lo so che ti ho sconvolto". Lui: "No no, 

queste cose non mi fanno impressione, ormai...". La discussione è continuata nell'ora di 

filosofia. A quel punto a noi tre si era aggiunta una ragazza. Uno dei due non voleva 

                                            
4 Di famiglia cattolica, ricca, politicamente moderata, Paolo è l'ultimo di quattro figli. 

Frequenta il liceo classico.  
 



assolutamente crederci, la ragazza invece ci credeva, le raccontavo dei ragazzi che mi 

piacevano e lei mi dava consigli. Per tre giorni non abbiamo parlato d'altro.  

 

Il mio compagno di banco mi sconsigliava assolutamente di andare in giro a raccontare questa 

cosa: "Non vedi cosa si dice del tale?" riferendosi a un gay molto noto in città, classica checca 

vecchio stampo che va a battere e le prende tutte le notti. Non aspettavo altro: "Lui è una 

cosa, io un'altra. È tutto un fatto di dignità personale. L'omosessualità si può vivere sia in 

maniera degna che in maniera indegna e riprovevole. Per degna intendo una vita normale, 

vivere il rapporto con un altro uomo come si vivrebbe con la donna amata. Senza stravaganze.  

Indegno è infilarsi nei cinema a luci rosse o alla stazione come molte persone fanno."  

 

In effetti, io non credo che chi vive così lo faccia perché costretto. Si può scegliere. Questa 

checca di cui ti dicevo è uno colto, laureato, ricco, non brutto. Potrebbe benissimo trovarsi  

un amante fisso. La vita che fa, dunque, è una sua scelta che non solo io non approvo ma nella 

quale non mi rispecchio. Non disapprovo l'avere molte storie, questo non vuol dire niente. 

Dipende da come sono queste storie. Il problema è la loro qualità. Se si concludono in un'ora 

sono squallide, se invece ci si innamora e non si fa soltanto sesso, allora sì è bello. 

 

 

8) Questo ragazzo ha parlato della propria omosessualità con qualcuno? Con chi? 

9) Ne ha parlato con la famiglia? Conta di farlo? Come pensa che reagirebbero i suoi 

parenti? 

 

 

10) Le tre situazioni proposte sono alquanto diverse. Tenendo conto delle testimonianze e 

di ciò che hai modo di vedere, provate a individuare i diversi motivi per cui: 

 Alcuni scelgono di non parlare della propria omosessualità 

 Alcuni non accettano la propria omosessualità 

 

 

 

Il libro Ragazzi che amano ragazzi, di Piergiorgio Paterlini, è disponibile online al seguente 

indirizzo: 

http://la-voce-scomoda.noblogs.org/gallery/1564/Piergiorgio%20Paterlini%20-

%20Ragazzi%20che%20amano%20ragazzi.pdf 

 

http://la-voce-scomoda.noblogs.org/gallery/1564/Piergiorgio%20Paterlini%20-%20Ragazzi%20che%20amano%20ragazzi.pdf
http://la-voce-scomoda.noblogs.org/gallery/1564/Piergiorgio%20Paterlini%20-%20Ragazzi%20che%20amano%20ragazzi.pdf

