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I figli a scuola 
 

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

lesbiche raccontano la loro esperienza. 

 

 

UNO1 Succede una cosa buffa, o triste. Tutti i professori di Michele hanno capito 

senza bisogno di fare troppe domande e hanno accettato tranquillamente la situazione. 

Con loro va Bea a parlarci. Con tutti meno una. Quella di matematica, che non ne vuole 

sapere. Me l'ha detto in faccia: lei è cattolica, non ammette certe cose, la madre sono 

io e parlerà solo con me. Per lei Beatrice è come una qualunque estranea. Su questo 

nessuno la può obbligare, la legge è dalla sua e tiene duro, si gode con pervicacia la sua 

piccola rivincita.  

 

Mi ha parlato di etica professionale, di tutela della riservatezza. Glielo si legge negli 

occhi che muore dallla voglia di farmi ogni volta la predica. Si limita a fingere di non 

sapere come stanno le cose. Ogni volta mi provoca e io mi trattengo a stento. Mi 

tratta come una donna separata che vive da sola con i figli. Io infilo sempre nel 

discorso frasi come «Beatrice ha detto...», «Beatrice pensa…» Spesso me lo invento, 

ma è il mio modo di rivendicare la legittimità e l'orgoglio della mia situazione. Non 

abbocca. Finge di non sentire. Va avanti nel discorso come se alla parola «Beatrice» si 

staccasse automaticamente l'audio. Qualcuno che non conoscesse la situazione e 

ascoltasse questo dialogo penserebbe a due matte. 

Chi se ne frega, mi dico quando esco livida e pronta e esplodere da quei colloqui che 

certo non hanno per oggetto il rendimento scolastico e il bene di mio figlio… 

 

DUE Quattro genitori erano andati dal dirigente scolastico, gli avevano chiesto se 

sapeva che la mamma di due bambine era lesbica e conviveva con una donna. Lui lo 

sapeva e aveva risposto di sì. Era venuto fuori un casino infinito. Questi sbraitavano, 

che era una cosa scandalosa, che non riuscivano a immaginare niente di più 

diseducativo per i loro figli e che o cacciava le gemelline, subito, cosa che 

sinceramente speravano per il bene anche di tutti gli altri, o loro avrebbbero ritirato 

immediatamente i figli da scuola. E questo era ancora il meno. Si sarebbero rivolti ai 

giornali per far scoppiare lo scandalo, per denunciare l'intollerabile situazione. A 

fatica li aveva calmati e solo con la promessa di convocare subito Anna.  

 

                                            
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. In questo caso UNO è Anna, madre di Michele e di due gemelle, e DUE 

è Beatrice 



«Beatrice, credimi, il dirigente scolastico era la personificazione dell'imbarazzo. Mi 

dice che lui è una brava persona, che non vuole cacciarci, ma che ha paura, soprattutto 

di finire sui giornali. Io gli ho detto che lo capivo, che mi dispiaceva, ma che non 

facevamo niente di male, che la nostra situazione era educativa non diseducativa, 

educava quantomeno al rispetto delle scelte diverse. Che le bambine non le avremmo 

ritirate da scuola».  

 

DUE Sono stati giorni orribili. Abbiamo dovuto incontrare queste due coppie. Essere 

delicatamente insultate, impostare una trattativa sull'orlo della diplomazia di guerra. 

Alla fine li abbiamo convinti che ai giornali avremmo parlato anche noi e non si 

illudessero di trovare stampa facile e tutta per loro. Ma soprattutto che, se andavano 

sui giornali, proprio i loro figli, che da due anni erano a scuola senza problemi con le 

nostre due, avrebbero sì subito un trauma.  

 

1) In questi brani sono narrati due espisodi di intolleranza nei confronti di questa 

coppia lesbica. Quali sono? 

2) Come si concludono? 


