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Scoprirsi lesbiche 
 

Da Eva e Eva. Storie di donne che amano altre donne di Rosella Simone (Franco Muzio, 

1992). Il libro raccoglie una serie di interviste a donne  
 

Un grande amore  
Claudia, quarantatré anni, romana. Impiegata. 
 

Avrei dovuto saperlo, ma non volevo. Ho accettato tardi la mia omosessualità, con la 

psicanalisi, ma l'ho scoperta con la prima grande passione. È la passione che ti fa scoprire chi 

sei. Sino a che non la vivi puoi anche raccontarti delle menzogne. Io ero convinta di essere 

innamorata di un uomo. Fino a che il cuore non ha cominciato a battere, a battere.  

Avrei dovuto saperlo? Sino ai dieci anni ho letto l'album dell'Intrepido, il mio eroe era il 

capitano John Grahm, un aviatore biondo e bello. Nei miei sogni ad occhi aperti era quel 

capitano coraggioso a vivere tutte le mie avventure. Ma come facevo a capire, allora, che mi 

identificavo con lui perché era l'unica possibilità che mi potevo concedere per vivere, almeno 

nella fantasia, le mie storie sentimentali con la compagna di classe!  

Tutte queste cose le sai e non le sai, ma rimangono sepolte in qualche luogo dentro di te, 

perché intanto cresci, ti sviluppi, vai a feste. Perché sei donna e ti devi fidanzare, come la 

norma vuole. 

Ai miei tempi poi, non potevo neanche immaginare di intessere una storia d'amore con un'altra 

donna, di viverci insieme, di fare una vita senza un uomo... L'unico futuro possibile era con un 

uomo al fianco. Ne ero proprio convinta. Il mio ideale era la casalinga che stirava e cuciva e 

cresceva i figli.  

A quattordici anni c'era un amico di mio fratello che mi piaceva, Ferdinando T., studente 

universitario. Siccome sapevo che era fidanzato con una ragazza "emancipata" immaginavo di 

sedurlo con l'arte delle camicie ben stirate. Quando veniva a prendere mio fratello gli 

chiedevo sollecita, «Ti stiro i pantaloni?». A ventitré volevo fare un figlio con un ballerino 

nero...  

Ma pur nella confusione ero felice. L'ho detto, te la puoi aggiustare, io me la sono aggiustata. 

Fino a che non arriva questa cosa, la passione. È arrivata e l'ho seguita come un verme, e non 

mi è fregato più di nient'altro. Perché poi non scegli niente: sei.  

 

Racconterò con sincerità. Perché ho bisogno di sincerità e anche perché adesso sono felice. 

Marta, una mia amica, mi aveva detto, «Ti devo far conoscere una donna eccezionale, una 

rapinatrice che ho appena intervistato». E io, «Una fuorilegge? Non ne voglio sapere niente, ti 

saluto vado al Governo vecchio» che allora era la casa delle donne qui a Roma. E lei ribatte, 

«Non hai coraggio, cosa vuoi che ti succeda?». Vabbè, ci sono andata. Solo che quando Marta è 

partita per le vacanze, e io restavo in città, mi ha lasciato da guardare le piante, i due gatti e 

«Giurami che Marisa non la lasci da sola». Perché la rapinatrice si chiamava Marisa ed era agli 

arresti domiciliari, dunque di casa non poteva uscire. Non mi piaceva aver ricevuto fra i vari 

compiti anche quello.  

 



Comunque, Marta parte, lascio passare qualche giorno poi mi viene una specie di batticuore. Mi 

ricordo ancora come ero vestita. Avevo pantaloni blu da operaio perché avevo lavorato tutto il 

giorno e volevo stare comoda, faceva caldo quell'agosto, una camicia a righe larghe, e dentro 

la tasca un gettone. La chiamo o non la chiamo? Da casa no, è meglio. Scendo a telefonare da 

una cabina pubblica. Non c'è. Meno male che è agli arresti domiciliari! Maligno, ma lascio nome 

e cognome. Dopo due giorni mia madre mi comunica che mi ha cercato Marisa. Il cuore mi 

batteva dalle orecchie e mi sono detta, «Dio, ma che sarà? Non posso chiamarla, non posso. 

Questa è la fine, la morte, non posso!».  

Invece ho telefonato, ci siamo viste, tutta una settimana carina.  

Mi ero presentata da eterosessuale evoluta e intanto pensavo, «Ma come fa a interessarsi a 

me. È troppo bella. Chi sono io? Un'impiegata. Niente!». Mi raccontava tante cose, del carcere, 

della socialità tra donne, della loro forza. La cosa che mi ha comunicato tantissimo è la forza 

di essere donna insieme alle altre donne. Mi indicava una possibilità di autonomia, anche nella 

solitudine di una cella di isolamento. Con lei facevo flebo di forza. Correvo dietro al cuore, ma 

intanto scoprivo infinità di altre cose. La galera, e chi ci aveva mai pensato? Per me è la morte, 

io in galera mi sarei solo ammazzata. L'ammiravo con tutta me stessa.  

Mentre mi facevo sempre più piccola al suo fianco lei mi leggeva le lettere delle sue amiche 

detenute. Mi ha raccontato tutta la sua vita in una settimana, giorno e notte. A lavorare non ci 

andavo, non se ne parlava proprio. Davo da mangiare ai gatti e innaffiavo le piante di Marta e 

poi via con Marisa… C’era la straordinaria felicità di starle accanto, contando i giorni che 

mancavano alla fine d’agosto, quando tutti sarebbero rientrati… E un giorno mi ha preso la 

malinconia e mi sono chiesta: «Perché mi sono innamorata di una donna? È una disgrazia questo 

innamoramento. Perché doveva capitare proprio a me questa storiaccia! » Ero così triste e poi, 

quando ci siamo scambiate amore, ci amavamo troppo, non poteva non accadere, sono stata 

felice. Ma felice felice. 
 

1) Da ragazza questa donna era cosciente della propria omosessualità? 

2) Quando l’ha scoperta? Come? 

3) L’ha accettata? 
 

 

Lui e lei  

Doriana ha quarantadue anni, impiegata.  
Rosaria ventidue anni, casalinga. Palermitane di origine, vivono a Milano.  
 

Doriana  

A letto con un uomo? Mai! E se ci andassi mi sentirei proprio un omosessuale… mi farebbe 

senso. Io mi ritengo un maschio. Io non do, prendo. Mi piacciono le donne femmine, al duecento 

per cento. Quelle a cui piacciono gli uomini, non le lesbiche. Perché se devo andare con una che 

è un maschietto più di me allora meglio un uomo. Faccio per dire, perché io le donne agli uomini 

gliel'ho sempre fregate! Mi piace la conquista, è uno degli aspetti della mascolinità che ho 

dentro di me. Ma intendiamoci, se ne trovo una che a letto non c'è ancora stata, se è vergine 

insomma, preferisco.  

Mi viene da ridere a sentirmi chiedere quando l'ho scoperto.  

Sono nata così. A undici anni in collegio c'era una ragazzina che mi adorava. E più la 

maltrattavo più mi adorava. E c'era anche una donna di quarantotto anni che mi prendeva da 

morire. Veniva per la raccolta delle olive al paese e si faceva spingere sull'altalena e voleva 



che le mettessi le mani tra le natiche! A sedici, ho deciso di provare con un ragazzo. Un 

napoletano bellissimo, moro con gli occhi verdi. Mi ha dato un bacio e gli ho vomitato in bocca.  

Chissà, magari è qualcosa che ha a che fare con la mia infanzia.  

A tredici anni ho dovuto prendere le redini della famiglia. Il padre non c'era, la mamma 

invalida, un fratello minorato e io a fare da padre e da madre a undici figli. Otto sorelle tutte 

sposate a uomini favolosi ma allo stesso tempo stronzi. Scusa il termine.  

Perché sono proprio egoisti gli uomini. Anch'io lo sono, però nella coppia anche se faccio 

l'uomo non è che comando sempre io. Non esiste proprio. Io le ho sempre fatte sentire 

qualcuno le mie donne. Infatti la gente si meraviglia, «Tu ti prendi una ragazza da niente e 

dopo cinque mesi l'hai trasformata". Per me è un orgoglio.  
 

4) Quando ha scoperto la propria omosessualità questa donna? 

5) Come si sente? 

6) Quali differenze noti tra la testimonianza precedente e questa? 
 

 

La coppia giovane 

Sarah e Anna, rispettivamente ventuno e ventidue anni, sono le due ragazze che il 27 giugno 
1992 hanno celebrato la loro "unione civile" insieme ad altre nove coppie gay in piazza della 
Scala a Milano, proprio davanti a Palazzo Marino, la sede del Comune. Anna, studentessa di 
veterinaria, è nata a Reggio Calabria. Sarah è milanese, lavora con l'Arcigay ed è segretaria di 
redazione a Babilonia, la rivista gay. Vivono a Milano.  
 

Sarah  

Ho capito di essere omosessuale a quindici anni. Quando l'ho detto a mia madre è sbottata in 

un minaccioso: "Non sarai mai felice, le donne verranno con te solo perché hai le tette 

grandi!". Una reazione sorprendente e dovuta, credo, alla diffusa convinzione che 

l'omosessualità sia un vizio, e dunque debba sottostare a un erotismo particolare. L'impatto di 

mio padre invece è stato chiaro e netto. Festa di Capodanno, i grandi da una parte, noi figli da 

un'altra. Scena classica, ragazzini fighetti, ragazzine cretine, tutti discotecomani decisi a 

cuccare. Io con loro non c'entravo proprio niente. Mi sono ubriacata. Ero distesa sul letto, 

quando mi si è messa di fianco una ragazza. Niente di più di qualche bacio e qualche carezza, 

ma nel mentre mio padre ha aperto la porta, ha visto ed ha richiuso. Di questo fatto non 

abbiamo mai parlato, di me sì, ma c'è voluto del tempo. Lui è uno che scappa di fronte a certi 

problemi. Così, pur volendomi bene, si è accontentato di constatare che riuscivo ad affrontare 

la questione in modo positivo e senza complessi. Insomma, in qualche modo hanno sempre 

saputo e accettato senza cercare mai di misurarsi davvero con questa cosa ma anche senza 

provare a cambiarmi, o a mandarmi dallo psicanalista. Né mi pare che abbiano controllato le 

mie amicizie più di quanto non fanno tutti i genitori. E di questo gliene sono grata.  

 

Anna  

Ne ho preso coscienza con l'adolescenza, ai primi richiami sessuali, anche se, confusamente, lo 

sapevo già da prima. La prima a saperlo in casa è stata mia madre. Me l'ha quasi chiesto, e 

anche se l'immaginava è andata in crisi. Preferiva parlare di femminismo, e di un mio odio 

particolare per gli uomini. Cercava di farmi capire che non tutti sono cattivi e che prima o poi 

ne avrei incontrato uno buono come mio padre. Ma non ha voluto che fossi io a parlargliene, mi 

ha detto che voleva proteggerlo, prepararlo lei, piano piano. Mio padre comunque, non so se è 



perché ha una cultura più vasta e più aperta, si è dimostrato comprensivo e abbastanza 

curioso. Un po' sono stata io a stimolarlo, ma anche lui, ogni tanto, se ne veniva fuori con 

qualche domandina. Comunque non abbiamo mai parlato così bene come dopo la manifestazione 

in piazza della Scala. 
 

7) In che modo i genitori di Sarah hanno accolto la rivelazione dell’omosessualità della 

figlia? 

8) In che modo l’hanno accolta i genitori di Anna? 


