
 

MESSAGGI SU PROFILO PRIVATO 

 

2 MAGGIO 18:03:56 

Ciao Luca 
Se mio figlio mi dicesse di essere gay apprezzerei il coraggio dimostrato nel confidarsi con il proprio 
genitore. 
Per me non ci sarebbero problemi 

 

2 MAGGIO 18:04:59 

Rispondo alla domanda: assolutamente nessun problema. Il migliore amico è gay è proprio oggi, quando 
sono scesa dall ufficio x un caffè, ho incontrato casualmente il presidente dell arcigay di Cuneo! Abbiamo 
preso il caffè insieme... una carissima persona. Nonostante onestamente io abbia molte idee politiche in 
accordo con quel partito che “detesta” i gay etc etc etc..., assolutamente io non avrei alcun problema. E a 
questo ci tengo molto!!! Mi premeva proprio rispondere! 

 

2 MAGGIO 18:08:44 

Finalmente qualcuno che pone la questione!! Non ci sono problemi per me ma le teste bacate non mancano 
qui. Sono loro che preoccupano. Però se si comincia a parlarne esce fuori che sono in minoranza. Grzie 
ignorante con stile perchè apri la mente. Ti seguo sempre,complimenti! 

 

2 MAGGIO 18:10:37 

"Se tua/o figlia/o o tua sorella/fratello ti dicessero che sono lesbica/gay come reagiresti?". Interessante ma 
anche triste che purtroppo questa domanda debba ancora venire posta nel 2018. I pregiudizi sono duri a 
morire ed ancora oggi sembra difficile sentire che l'amore è amore, non importa come si viva e per chi si 
provi. Se mio figlio/a, sorella/fratello mi dicesse che è lesbica sarebbe naturale così, l'unica preoccupazione è 
che non debba soffrire per i pregiudizi esterni. L'augurio? che sia felice, solo questo!  

Comunque non credo di barare ho sempre avuto amici gay/lesbiche senza che questo fosse un problema, anzi 
scado nella banalità, ma davvero i gay hanno spesso una maggior sensibilità, forse perché hanno dovuto 
percorrere una strada non facile per capire chi sono ed essere accettati. parlo soprattutto di esperienze di 40 
anni fa quando era tutto ancora più complicato, spesso tabù. Grazie Luca! 

 

2 MAGGIO 18:22:54 

Ciao Luca,in merito alla tua domanda,ti dico subito che è stato un argomento di cui io e mia figlia (che 
compie 15 anni a maggio)abbiamo discusso pochi giorni fa. Io le ho detto che certamente lo shock iniziale 
sarebbe forte,perché,parliamoci seriamente,siamo cresciuti con un'idea di famiglia "diversa",ma sicuramente 



 
se lei fosse felice lo sarei anche io.ma le ho detto anche che normalmente non si diventa gay di punto in 
bianco,e che quelli che si accorgono di esserlo e perché in famiglia non hanno mai trovato un modo di 
comunicare questa loro"condizione". Spero di esserti stata utile..  
 
Utilissima e complimenti per l'apertura mentale, purtroppo non così scontata. Mille grazie! 

Ti ringrazio tanto. Forse perché devo fare da mamma,da papà e da amica...ma non condanno quelli che la 
pensano diversamente. L'unica cosa che gli rimprovero è che fanno tanto gli inorriditi per queste 
realtà,quando magari sono i primi che non si comportano bene in famiglia e fuori. 

 
 
 

2 MAGGIO 18:48:21 

Ciao Luca. Rispondo al tuo quesito. Negli anni della prima adolescenza dei miei figli mi sono chiesto molte 
volte come avrei potuto reagire se avessi capito che mia figlia, ma ancor di più mi figlio, potevano essere 
gay. Mio figlio non perché maschio di casa ma perché da sempre più fragile ed esposto alle crudeli brutalità 
del quotidiano vivere in questa società. Mi sono sempre detto che lo avrei accettato. Ho da tanti anni amici 
gay e una mia cara amica che ora non c'è più ha fatto un pezzo di percorso della sua vita da lesbica e con loro 
ho condiviso cene, vacanze, giorni qualunque davvero sereni. Ma avrei accettato con tanta paura una simile 
situazione per i miei figli perché sono convinto che seppure gli italiani non siano un popolo cosi becero come 
spesso ci dipingono, sicuramente l'Italia non è un paese maturo sotto questo punto di vista. E purtroppo la 
quieta e pacifica provincia cuneese lo è spesso ancor meno..... detto questo ho perso tante notti 
preoccupandomi del futuro dei miei figli quando la scuola o le compagnie non ci lasciavano tranquilli 
cercando poi al mattino di non fare trasparire e pesare su di loro queste ansie. E non sempre è stato semplice. 
E non sempre è stato così. Ecosì probabilmente avrei fatto se fosse successo quello che tu mi chiedi. Ora che 
sono nonno sono certo che rivivro' in parte questi dubbi e queste ansie con i miei nipoti ma con un vantaggio. 
Una immensa e spropositata quantità di amore per loro, frutto degli anni passati, che mi renderà sicuramente 
fortissimo e sereno nel vivere con loro questo eventuale passaggio della vita. Ti saluto sperando di non esser 
stato troppo patetico. Ciao. 

 

2 MAGGIO 18:52:21 

Ciao Luca 
Se fosse ....sorella...fratello....ecc me ne sarei accorta.....e la risposta sarebbe: mbe!!!!! Ho appena partecipato 
ad un matrimonio (lasciami usare questo termine) di due cari amici.... per privacy ....gli abbiamo trovato noi 
il rist.a San Martino.....più coppie gay che etero....ma non ci siamo sentiti a disagio...anzi  
Ciao 

 

2 MAGGIO 18:19:07 

Ciao  
In risposta alla tua domanda su fb 
Se un mio famigliare mi dicesse di essere omosessuale l unica cosa che gli direi sarebbe l augurio di trovare 
una persona che la / lo ami veramente e incondizionatamente  



 
2 MAGGIO 20:13:27 

Rispondo al tuo invito di esprimere un pensiero a una domanda sulla tua pagina : Nessuna reazione ma come 
primo gesto un abbraccio......poi domanderei se si sente sereno/a...e cosa posso fare per far si che nulla turni 
la sua scelta....non vedo niente di cui mi possa stupire....tra due persone che semplicemente si amano. Buona 
serata Luca è sempre un piacere leggerti. 

 

2 MAGGIO 20:48:06 

Se mia figlia mi dicesse che è lesbica vorrei conoscere la sua compagna e non sarei schoccata...spesso ho 
pensato che avrei potuto io stessa innamorarmi di una donna... 

 

2 MAGGIO 20:08:00 

Mi permetto di darti una risposta a ciò che hai chiesto. Gli direi:"figlio mio quando sei nato mi hai reso una 
persona migliore, completa e la più felice del mondo. Quando ho deciso di averti il mio obiettivo era di 
renderti una persona migliore di me e di offrirti tutto ciò che riuscivo a darti e anche di più. Quindi, ti aiutero 
e starò al tuo fianco per realizzare i tuoi desideri. L amore che provo per te va oltre alle diversità. Tu sarai 
sempre mio figlio a prescindere...." Spero di aver reso l idea ciao Simona boggia 

 

2 MAGGIO 20:01:20 

In merito all'articolo Io risponderei che va bene così. Ho amici gay e lesbiche e vorrei che mia figlia si 
sentisse libera in questo mondo di amare chi vuole e sa che sarà accettata/to dalla sua famiglia 

 

2 MAGGIO 22:15:30 

 

Ciao Luca, qst è quello che io penso. Poche parole perché troppo spesso riusciamo a complicarci, rovinarci, 
complicare e rovinare una vita già di per se complicata! 



 
 

2 MAGGIO 22:00:10 

 
Ciao Luca sono Aldo Scarano ho tre figli maschi e come si godono e godranno il loro corpo è solo affar loro. 
Io e la mamma gli insegnamo solo il rispetto del parnter quale esso sia. Desideriamo che siamo sessualmente 
appagati etero o gay non fa differenza. Considero più grave la repressione sessuale che si infliggono le 
persone di chiesa, ma questo è un morboso ginepraio per la prossima puntata. 

 

2 MAGGIO 20:23:00 

In riferimento alla domanda sinceramente credo sia "normale" pensare ai figli come proseguo della loro 
quindi li immagini accasati con figli etc. Quello che auguro a mio figlio è la serenità, che non di lasci 
scivolare addosso la vita qualunque sia la sua inclinazione etero o gay.....sicuramente la seconda la vedo + in 
salita. ....la nostra società non è ancora matura. Buonasera 

… 

2 MAGGIO 22:31:45 

Mi fa piacere sapere che ci sia fermento nella società...non vorrei però fosse un po' alla indovina chi viene a 
cena un film che adoro. Buonanotte. 

 

3 MAGGIO 0:18:01 

"Se tua/o figlia/o o tua sorella/fratello ti dicessero che sono lesbica/gay come reagiresti?". 
 
- Ciao Luca, gli risponderei con degli intenti .... un sorriso e un abbraccio -  
Scrivi pure il mio nome ... 

  

3 MAGGIO 12:31:56 

Ciao rispondo alla domanda per il tuo articolo " non cambierebbe nulla se non il fatto di essere consapevoli 
di ciò che potrebbe affrontare fuori perchè, è il mondo fuori ad essere sbagliato" 

 

3 MAGGIO 13:30:33 

Rispondo alla tua domanda di ignorante con stile: A me è successo... all'inizio l'ho presa molto male, perché 
la nostra idea del mondo e della famiglia mulino bianco viene meno... le tue certezze cambiano e la parte da 
cuneese immerso nella sfera del giudizio popolare viene fuori... insita in ognuno di noi...e la cosa che ho 
notato è che a me non è mai interessato fuori dalla mia famiglia, nella sfera delle amicizie... ma la famiglia è 
il tuo cortile. Però il tempo lima i tuoi limiti. E ti fa capire che la felicità di qualcun altro, il suo senso di 
libertà, è suo...tu devi capirlo ed accettarlo.. la persona é quella. Prima e dopo 



 
 

3 MAGGIO 14:16:52 

Rispondo alla tua richiesta. 

 
Così, di getto, mi viene da rispondere che non avrei alcun problema. Conosco persone e coppie gay e 
lesbiche ed alcune le frequento. Non ho particolari problemi, mi rapporto con loro con molta tranquillità 
come con tutte le persone che trovo interessanti o con cui ho piacere di condividere tempo, opinioni, 
discussioni. Mi rendo però conto che pensare a come reagirei con i miei figli è un puro esercizio ipotetico in 
quanto hanno una vita sessuale etero. Immagino che, come successo in momenti della loro vita in cui hanno 
vissuto momenti difficili o hanno fatto scelte che non erano quelle che avrei fatto io, sarei la loro Mamma, 
con la M maiuscola, cioè presente e accogliente, direi quello che penso rispettando però le loro scelte. 
Probabilmente sarei preoccupata per loro per i pregiudizi e le "discriminazioni" che potrebbero subire, per la 
scelta futura (forse) di avere figli come coppia omosessuale e per le garanzie che la nostra legislazione 
ancora non dà. Dovrei fare i conti con una realtà che non conosco e magari mi potrebbe disturbare in alcuni 
aspetti o manifestazioni, dovrei imparare molte cose nuove, dovrei affrontare anche io il giudizio degli 
altri......in ogni caso SO che li difenderei contro tutto e contro tutti e sarei loro alleata. 

 

3 MAGGIO 14:15:05 

Ciao!Non reagirei,non vedrei in loro nulla di diverso da ciò che conosco. 

 

3 MAGGIO 14:30:10 

Penso che farei una tremenda fatica a metabolizzare una siffatta"notizia" ma per l'affetto e l'amore che voglio 
ai miei figli l'accetterei. Io sono già tre volte nonno e la cosa bizzarra e che sarebbe molto più semplice se la 
notizia arrivasse dai miei nipote. È una cosa strana? 

 

3 MAGGIO 16:59:15 

Ciao alla tua domanda se tuo fratello/sorella figlio/figlia mi dicesse che è gay/lesbica, credo che mi armerei 
di forza e cercherei con lei/lui di affrontare una vita non sicuramente semplice, ma piena di pregiudizi e di 
esclusioni. Ma non ne sarei ne delusa ne imbarazzata. Solo avrei paura di non riuscire ad essere un punto di 
forza così forte da aiutare nei momenti più difficili. Spero in poche parole di essere riuscita ad esprimere la 
mia idea. Ciao buona giornata 

 

3 MAGGIO 19:47:01 

Ciao Luca, se mio figlio o mia figlia mi confessassero di essere omosessuali credo che, primo, mi sentirei 
molto gratificato dal fatto del gesto in se: significa che sanno di poter contare su di me anche per confidenze 
così intime. Ricordo che da giovane mi vergognavo anche solo di ammettere di fronte ai miei genitori che mi 



 
piacesse la tal ragazza. E poi cercherei di fare tutto quello che ho sempre fatto, ovvero aiutare mio figlio/a a 
sentirsi adeguato e felice nel mondo, amato e apprezzato nelle sue scelte. Ciao caro mio! 

 

3 MAGGIO 21:23:43 

Ehilà 
Quali riscontri dal questionario? 
Io preferirei non avere figli, a prescindere dall'orientamento sessuale 
ahahahah 

 

3 MAGGIO 23:14:04 

Ciao, non so se mi conosci, sono una tua "vicina di via"; rispondo alla tua domanda: sono figlia unica, ma se 
avessi un fratello e mi rivelasse di essere gay non cambierebbe assolutamente nulla nel nostro rapporto. So 
che mia     nipote è lesbica, anche se non me lo ha mai dichiarato apertamente e posso dirti che con lei non è 
cambiato nulla, sarei solo felice che ne riuscisse a parlare e potesse vivere la storia con la sua compagna in 
modo più libero. Se uno dei miei figli fosse gay mi dispiacerebbe, perché so che sarebbe destinato a soffrire 
di più, in una società come la nostra, più che mai in un ambiente come Fossano e perché non potrebbe avere 
figli, o che se li avesse sarebbero a loro volta destinati a soffrire per l'ignoranza e l'ottusità di ancora troppe 
persone. Non cambierebbe però il nostro rapporto. Buon lavoro 

 

3 MAGGIO 21:30:13 

(Conversazione con un ragazzo gay sulla domanda) 

 

(…) 
 
Questa città è molto più aperta di quanto la si voglia fare apparire 
 

 
 
Ovvio che di fronte all'ostentazione forzata chiunque prende le distanze 

Ma mi ha lasciato di stucco vedere vecchiette di 80anni chiedermi del mio fidanzato 

 

3 MAGGIO 23:23:43 

Non ho fratelli né sorelle, le mie figlie sono troppo piccole per pensare a loro in questi termini. Ma ho un 
migliore amico, un fratello mancato che vive da anni a Bruxe  lles e quando 2 anni fa mi ha detto di essere 
gay sono esplosa di felicità. Avevo finalmente la certezza che anche a Bru  xelles c’era qualcuno che gli 
voleva bene e che si prendeva cura di lui, non è importante se maschio o femmina ma l’importante è che 
anche lui ha trovato l’amore! 



 
 

3 MAGGIO 23:44:29 

Ciao Luca, ti rispondo in merito al post sul fratello gay. La mia reazione sarebbe: "embé? Almeno tu sai cosa 
ti piace": Inutile dire che intavolerei un discorso su quanto il sentirsi in dovere di fare coming out sia una 
cagata pazzesca. Nel senso: un eterosessuale non ha bisogno di sbandierare il suo orientamento perché 
l'eterosessualità, purtroppo, è data per scontata. Un qualsiasi altro orientamento, invece, deve essere 
spiattellato in piazza, quindi la domanda dovrebbe essere: perché mi sento in dovere di definire il mio 
orientamento e CONDIIIIVIDERLO come se fosse un'informazione di vitale importanza per gli altri? BOH. 
Ovviamente io sono avanti anni luce ma questa non è una novità. Come dico sempre, sogno un mondo in cui 
non ci sarà bisogno di fare coming out. xoxo, non vedo l'ora di leggere l'articolo 

 

4 MAGGIO 17:40:59 

Ciao Luca! 
Volevo rispondere alla domanda: fratello o sorella non credo mi darebbero problemi. Figli forse sarebbe più 
difficile nella società di oggi ma non per questo è sbagliato. Credo anche io nella pace e nella felicità senza 
bandiere. Uso il condizionale perché non ho sorelle e non ho figli. Sicuramente ho amici e non mi crea alcun 
problema!  

Di pancia direi che ora di smetterla di mettere tutti sti paletti. Siamo una società moderna ed i bigotti han 
rotto il c*** . 

 

5 MAGGIO 13:16:35 

ciao Luca rispondo alla tua domanda se io avessi un figlio (anche se ti dico io non ne ho voluti , è stata una 
decisione che non posso sapere se giusta o sbagliata al momento). Comunque avessi un figlio gay o lesbica 
penso che subito sarebbe come dire una sorpresa ,forse non gradita, ma un attimo dopo non mi creerebbe 
problemi assolutamente , volevo farti sapere questo .Grazie per i tuoi articoli sempre interessanti 

 

SAB 14:50 

We Luca!! A mio figlio con amore direi: Meglio frocio che fascista 

 

5 MAGGIO 12:36:50 

Ciao Luca, alla tua domanda: se si trattasse di mix figlix o sorella/fratello, penso (o desidero) che la notizia 
non mi stupirebbe, in quanto ci tengo alla diversità (di genere, di corpi, di pensiero -tolto il razzismo che va 
in contraddizione con il rispetto e la tolleranza-) e rispoderei qualcosa di tipo: mi sembrava di averlo capito, 
grazie per condividerlo con me, ti voglio bene. Infatti ogni volta che qualche nonnina fa una battuta riguardo 
alla "morosa" di mio figlio di tre anni io aggiungo "o moroso, sarà lui a decidere, ha ancora tempo (di 
costruirsi l'identità sessuale con la quale si senta più comodo e gli permetta di realizzarsi, di essere felice e, 



 
con fortuna, di provare l'amore)". La parte tra parentesi solitamente la dico tra me e me, a seconda della 
nonnina  

 

DOM 21:32 

Ciao. Ti rispondo al quesito posto. 
(…)  

La mia risposta? "Lo sapevo da tanto, e sono contenta per te che tu lo abbia accettato. Per me non cambia 
niente. Ti adoro perché sei tu. Di qualsiasi colore, genere o religione tu sia.". 

(…) 

 

LUN 15:19 

Ciao Luca, ho visto il post.. se ti serve ancora. Rispondo: mi preoccuperei perché penserei che potrebbe 
avere alcune difficoltà in più ad essere accettato/ben visto in certi ambienti (forse personalmente sarei più 
preoccupata nel caso di un fratello/figlio che nel caso di una femmina.. anche se non so motivare 
quest'impressione), ma in realtà la cosa non mi dispiacerebbe a livello personale e anzi giudicherei una scelta 
coraggiosa ed un bene per lui/lei come individuo aver ammesso (e condiviso la cosa con me), e consiglierei 
di portarla allo scoperto e vivere con essa senza cammuffarla e nasconderla. 

 

  



 
 

MESSAGGI PRIVATI SULLA PAGINA FB  IGNORANTECONSTILE 

 

 

2 MAGGIO 18:59:24 

Rispondo alla tua domanda .la sessualità di una persona non cambia il mio modo di pensare.e privata. È il 
modo di porsi verso gli altri che cambia il mio atteggiamento 

 

2 MAGGIO 19:35:01 

Ciao, per rispondere alla tua domanda, premesso che non ho figli, se mio figlio o mio fratello mi dicessero di 
essere gay io ne sarei felice. Per l'esperienza che ho avuto trovo che i ragazzi gay siano persone fantastiche, 
sensibili. Credo che se nel mondo ci fossero più persone come i gay ci sarebbero molti meno problemi. 

 

2 MAGGIO 20:12:59 

Se mio figlio o mia figlia mi dicesse di essere omosessuale non avrei difficoltà ad accettarlo, ho.moltisdimi 
amici e amiche omosessuali e sono favorevole alle loro unioni civili (tra un paio di mesi parteciperò 
nuovamente al matrimonio di due carissima amiche!). L'unica cosa che mi spaventa è la nostra società perché 
ci sono ancora troppi pregiudizi e bisogna essere forti per non farsi schiacciare dalle parole maligne, dagli 
sguardi di chi proprio non accetta una cosa del genere Io darei tutto il mio appoggio ai miei figli, 
incondizionatamente. Spero di esserti stata utile! 

 

3 MAGGIO 7:40:56 

Ciaoo .. mi chiamo Angela è rispondo al tuo sondaggio...veramente mi piacerebbe che queste domande non 
esisterebbero più ..che fosse una cosa naturale la scelta di chi innamorarsi..ma purtroppo non lo è .. quindi 
per me nessun problema L omosessualità .. quella però non scimmiottata ..da gay pride per intenderci ..penso 
che un uomo possa innamorarsi di un altro uomo rimanendo tale senza teatrini !!avrei più paura però se mio 
figlio/a decidesse un cambio di sesso .. ma lo supporterei in ogni caso .. 

 

 

2 MAGGIO 21:49:38 

Risposta: usa precauzioni 

 

  



 
RISPOSTE TRAMITE E-MAIL 

 

 

aebepperulfo@alice.it tramite aruba.it  
 

2 mag (10 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Ciao Luca, 
delle persone citate ho solo una sorella ed alla tua question gli risponderei: la vita è tua e a te 
piacendo percorrila in armonia con il tuo essere!!! 
byby 
 

 

 

LORENZO RAVERA <l.ravera.9460@vallauri.edu> 
 

2 mag (10 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Ciao Luca, 
Rispondo alla tua domanda di Facebook. 
Se mia sorella mi dicesse che è lesbica le risponderei "Ah... Dimmi poi se questo ti rende davvero 
felice, che magari ci provo anche io"... 
Giuro, risponderei così hahaha. 
Ciao 
 

 

Chiara Noello <chiara.noello@yahoo.it> 
 

2 mag (10 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Se un mio caro(a) mi rivelasse di essere gay o lesbica non ne sarei particolarmente colpita, 
piuttosto amareggiata dalla consapevolezza delle difficoltà sociali che dovrà affrontare. 
Ancora troppa ignoranza e pregiudizi intorno a noi. 
Lo(a)incoraggerei comunque ad essere sempre coerente con se stesso(a) e sosterrei le sue scelte 
,gli(le) direi che la dignità umana sta al di sopra delle tendenze sessuali ,che essere gay o lesbica 
è normale come essere etero. 
È chi la pensa diversamente che non lo è. 
 

 

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=it


 
 

Enzo Brizio <e.brizio@gmail.com> 
 

2 mag (10 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Caro Luca, se una delle mie figlie mi dicesse di essere omosessuale reagirei con un semplice 
"Ah!". 
Dopo di che le farei presente che a mio sentire è meglio una sessualità rara piuttosto che una vita 
spesa in una fede verso indimostrabili entità (tradotto in parole povere: meglio lesbica che suora). 
Farei presente le difficoltà cui andrebbe ancora adesso incontro in una società che per la maggior 
parte è confessionale e per una buona parte razzista, ed offrirei tutto il mio sostegno psicologico e 
materiale di cui potesse avere bisogno, (…). 
Spero rispondano in tanti...  

Tieni solo presente (ma non te lo devo ricordare) che se chiedi un parere chi ti scrive non lo fa in 
anonimato; quindi succede come era capitato per berlusca: nessuno diceva di averlo votato, poi 
nel segreto della cabina... 
A parole sono tutti tolleranti, ma se capitasse veramente non garantisco la coerenza... 

 

 

valentina forchione <valentinaforchione@gmail.com> 
 

2 mag (10 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Ciao, 
Sono Valentina,ho 31 anni,sono la sorella maggiore e orgogliosa di due ragazzi gay. 
Ti racconterò ben due outing! 
Il primo è stato il fratello più grande,abbiamo solo 2 anni di distanza, compagno paziente di giochi 
e marachelle,spesso mi sono trovata a difenderlo dai suoi compagni(lui era un buono,uno di quelli 
che prendevano per fesso). 
Aveva poco più di 16 anni e alle spalle 2 storielle con delle ragazzine. 
Poi pian piano il suo sguardo è cambiato,spesso perso nel vuoto,era triste lo vedevo... avvertivo la 
sua paura in qualcosa ma non sapevo cosa. 
Poi un giorno mia mamma mi disse: "tuo fratello ti deve parlare" lei era strana,con gli occhi gonfi di 
chi piange da giorni e che si fà mille domande,lo sapeva da giorni. 
E così seduti a tavola per la cena mio fratello tirò fuori il suo macigno,aveva il sorriso,così 
simpatico che io la presi sul ridere pensando fosse uno dei suoi tanti scherzi . Poi cambiò 
espressione,era serio,e disse: "io sono gay!". 
E mi arrivò come uno schiaffo un attacco d'ansia,mamma aveva già preparato un sacchetto del 
pane per farmi respirare. 
Non ero delusa,poco mi importava se andava con uomini o donne,avevo paura per lui! Conoscevo 
molti ragazzi gay,sentivo pesanti i giudizi ad alta voce delle persone che li vedevano in giro,i bulli 
che volevano picchiarli e provavo rabbia,perché infondo non facevano del male a nessuno! La 



 
cosa che più mi preoccupava era che non sarei stata sempre con lui per difenderlo, come quando 
eravamo bambini,e che lui non fosse in grado di farlo. 
Il secondo ha 8 anni in meno di me,è stato il fratellino a tutti gli effetti:quello che fai giocare,quello 
che porti a scuola e quello che copri per fargli fare "cose di nascosto "da mamma. 
Sapevo ogni cosa,ogni segreto era sempre sincero con me. Ma poi pian piano anche lui era triste 
,nervoso...avevo di nuovo quella sensazione "del macigno nascosto", percepivo la sua paura di 
parlare. 
Ho aspettato e una mattina trovo una lettera per me. 
Era lui che faceva outing ed ero la prima a saperlo,avevo il peso di custodire questo grande 
segreto. Avevo di nuovo paura,la stessa paura avuta per il più grande! Eravamo preoccupati per la 
mamma,come avrebbe reagito? 
Ma una mamma conosce i suoi polli,ha un radar che sgama tutti!  
Alla fine ho svuotato il sacco tremando. 
Lei fece una battuta ridendo. 
Penso che in tutti questi anni le cose siano cambiate,forse è un pochino più facile vivere 
serenamente per loro ma c'è ancora tanta strada da fare. 
Provo molta stima,hanno spalle larghe per sopportare e ignorare chi li giudica,hanno il coraggio di 
buttarsi,di vivere alla luce del sole nonostante il mondo non sia ancora pronto a loro ma soprattutto 
sanno difendersi bene(e così la mia paura è sparita!) 
Sono sempre pronti a scherzarci su e in casa nostra le battute non mancano mai...  
Ho una bimba,un giorno mi farà delle domande e io semplicemente le risponderò che gli zii amano 
gli uomini,e che non c'è nulla di strano. 
E se arriverà un giorno anche lei,con il suo outing, le dirò che per me non cambia nulla,basta che 
sia felice e fiera di ciò che è! E sarò come la mia mamma,che è orgogliosa e fiera dei suoi 
bambini,ha reso casa sua un oasi felice dove tutti possono parlare e essere ciò che sono! Loro 
sono i miei fratelli,sempre ,qualunque cosa siano,in qualsiasi parte del mondo saranno il mio 
affetto per loro sarà sempre lo stesso!  
Scusa se mi sono dilungata,spero ti sia utile. 
Buon lavoro e grazie(perché più se ne parla e più si va avanti!)  

 

 

Miranda Degiovanni <miranda.degiovanni@gmail.com> 
 

5 mag (7 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Ciao Luca. La serenità dei miei figli ha un valore assoluto. Quindi la loro vita professionale, 
famigliare, sessuale  ecc.  appartiene a loro. Non sono sicura però che un tempo avrei risposto 
così. Ora si, senza dubbio.  Buon lavoro.  E grazie dei tuoi approfondimenti sulla storia di Fossano 
che leggo con vero piacere e mi fanno  conoscere questa città che amo tantissimo.  

 

 



 
Cinzia Re 
 

6 mag (6 giorni 
fa) 

 

 

 

 
a info 

 
 

Ciao Luca! 
Noi abbiamo iniziato a parlare di omosessualità ai bambini da quando avevano 3 anni e quando 
parliamo di "quando saranno grandi" nominiamo indistintamente fidanzate e fidanzati. 
Sanno che le famiglie non sono necessariamente composte da uomo/donna ma che ci sono tante 
varianti. A volte tornano da scuola con le idee confuse perché "la maestra ha detto che due uomini 
non possono sposarsi, io le ho detto di sì, vero mamma?" Così ci troviamo spesso a "combattere" 
con la società stereotipata in cui viviamo. 
 
Penso di essere preparata a ricevere la notizia che possano essere attratto dal loro stesso sesso e 
non la vivo con ansia, certo pensare di non avere nipotini forse mi dispiacerà, ma i figli non sono 
"cose nostre" ed è giusto e normale che vivano la LORO vita. Mi preoccupa forse di più le battaglie 
che dovranno fare e i muri di conformismo contro cui andranno a sbattere, ma spero di aiutarli a 
crescere forti, con una grande autostima e sicurezza in se stessi. 
 
Spero che il mio punto di vista possa essere utile a elaborare il tuo articolo. 
Un abbraccio. 
A presto. 
 


