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Un matrimonio lesbico 
 

Dal testo Matrimoni di Piergiorgio Paterlini (Einaudi, 2004), in cui dieci coppie gay o 

lesbiche raccontano la loro esperienza. 

 

 

UNO1 A noi ragazze non badano. A due ragazze non si fa caso più che tanto. Questa 

società è ancora dei maschi, altro che femminismo, parità e favolette del genere. È 

stato proprio buffo. All'inizio eravamo semplicemente due ragazze che abitavano 

insieme come fanno le ragazze, come fossimo in un esclusivo collegio femminile invece 

che in un normalissimo appartamento. Poi - con il passare degli anni - siamo diventate 

«le zitelle». Con più o meno simpatia, le zitelle comunque. Perché due donne senza un 

marito sono semplicemente due poverette che non hanno trovato nessuno e messo in 

comune una disgrazia.  

 

Poi, con il cambiare dei tempi, con i titoli dei giornali e della televisione che sempre più 

parlavano di certe cose, abbiamo sentito sussurrare ogni tanto «ecco le lesbiche». Ma 

il curioso è che proprio chi lo affermava - chi finalmente sembrava riconoscerci per 

quello che eravamo davvero - era il primo a dire tanto per dire, a non crederci 

davvero, a osare le parole per esorcizzare l'indicibile, l'impossibile. Chi sembrava 

riconoscerci era l'ultimo a farlo. Al più, una cattiveria gratuita, una spiritosaggine 

greve, da bar.  

 

Lo confesso. Per molto tempo ci ha fatto comodo.  

 

Perché avevamo paura. Noi per prime. Paura che si sapesse, che si capisse. L'offesa 

dell'invisibilità, la cancellazione del nostro diritto a esistere, la ferita del dover 

tenere nascosta la cosa più bella che avevamo, il nostro amore una per l'altra, la cosa 

che sempre, soprattutto da giovani, si vorrebbe gridare dai tetti, tutto questo era 

preferibile alle conseguenze che temevamo avremmo subito: nel lavoro, nei rapporti 

sociali, in tutto. Probabilmente eravamo più spaventate di quanto la realtà non 

richiedesse. Ma, forse, non tanto di più.  

 

1) Queste donne vivono insieme da anni. La gente ha capito che formano una 

coppia? 

2) Sarebbe lo stesso se fossero due uomini? 

3) Perché queste donne sono state a lungo contente di questa situazione? 

                                            
1 UNO: nel testo il tradizionale LUI/LEI che si usa quando si intervistano i membri di una coppia etero 

viene sostituito con UNO/DUE. 


