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Cosa significa dovere passare l’intera quarantena

facendo finta di essere chi non si è? Nascondere la

propria identità sessuale e i propri sentimenti ai genitori

e ai membri della propria famiglia per il timore del loro

giudizio e della loro disapprovazione?

Nonostante i progressi e le conquiste ottenute in termini

di riconoscimenti e parità dei diritti, ancora oggi, in molte

parti del mondo le persone LGBTQ continuano ad essere

oggetto di discriminazione e violenza.

In occasione della giornata mondiale contro l’Omofobia,

la Transfobia e la Bifobia, abbiamo chiesto a Francesco

(nome di fantasia), di raccontarci la propria esperienza,

per comprendere i vissuti le preoccupazioni e la paura

del giudizio, ma anche la sua voglia di AFFERMAZIONE e

di LIBERTA’.



Francesco, 26 anni



Come hai vissuto questo periodo di reclusione?

«Questo per me, ma credo anche per molti altri nella mia stessa situazione, è

stato un periodo veramente intenso e difficile. Oltre alla difficoltà di dover

vivere a 26 anni in casa con i propri genitori, 24 ore su 24, ho dovuto far finta

di essere un’altra persona. Ho dovuto nascondere sentimenti, atteggiamenti,

pensieri, stati d’animo perché non sanno che sono gay e che da tre anni sto

con un ragazzo.

Nei primi giorni ho avuto spesso momenti di sconforto perché mi sentivo in

gabbia, lontano dal mio compagno e dagli amici che per me rappresentano la

mia famiglia. Poi però me ne sono fatto una ragione e ho cercato di andare

avanti, come tutti.»



Quali sono stati i momenti più difficili della 
convivenza con loro? 

«Rimanere bloccato in casa con i miei ha portato a parecchie limitazioni tra cui il

non poter parlare liberamente con il mio ragazzo; sembrerà assurdo ma quando

mi chiamava dovevo chiudermi in camera con l’ansia che mi potessero sentire.

Non sono stato me stesso e non ho potuto esprimere liberamente i miei

sentimenti, anche quelli di sconforto! Non potevo fare come la maggior parte

dei miei coetanei e dire che sentivo la mancanza del mio ragazzo, no

assolutamente.. Se ne volevo parlare dovevo farlo come se fosse un amico.

Mio padre è una persona moto rigida e all’antica e in più occasioni mi ha fatto

capire che non accetterebbe un figlio gay, perciò puoi immaginarti come ho

vissuto questo periodo»



Cosa hai fatto per affrontarli?

«Ho cercato di pensare al futuro e a quando sarei potuto uscire per

riprendere in mano la mia vita ed essere il vero Francesco. Io e il mio

ragazzo abbiamo molti progetti in mente e pensare a quelli, mi ha dato la

forza per stringere i denti ed andare avanti. Anzi, in realtà questo periodo

mi è anche servito per lavorare un po’ su me stesso perché mi ha dato

modo di capire quali sono realmente le cose importanti della vita; ho

messo in discussione parecchie cose, sai? Vorrei tanto dire ai miei genitori

che amo un ragazzo e che non voglio vergognarmi di questo..»



Mori e paure se

Cosa consiglieresti a chi come te sta vivendo questa situazione?

«Gli direi di provare a cambiare le cose perché non è giusto vergognarsi per

questo! La reclusione ci ha fatto capire che tutto può cambiare da un momento

all’altro e che gli affetti e le relazioni con gli altri, sono la cosa più importante che

abbiamo.. Non sprechiamo il nostro tempo cercando di essere persone diverse

da quelle che siamo! Adesso, io ho paura della reazione dei miei genitori perché

non so come potrebbero prenderla.. specialmente mio padre.

Però di una cosa sono sicuro: se voglio vivere la MIA VITA, devo trovare il

coraggio di dirglielo.

E sicuramente questa esperienza di quarantena mi ha aiutato a comprenderlo.

Ho molti progetti con il mio compagno e non voglio rinunciarci per paura.

Voglio essere coraggioso. Dobbiamo esserlo tutti!»
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