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Benessere: Pieghevole con preservativo 
"Sfigato è chi non ce l'ha", Collaborazione con ASA 
Milano Onlus e sito www.schivami.it, Distribuzione 
preservativi, Materiale pdf scaricabile dal sito, 
Acquisto e distribuzione materiale su salute in 
generale, Presentazione del "Progetto Benessere" in 
occasione del primo compleanno del King 
(25/04/09).

Cultura: www.milkblog.com, "Il suono della 
Commedia" lettura dantesca del Prof. Claudio 
Vela (08/11/08), Partecipazione a organizzazione e 
gestione del World Aids Day con "L’incoronazione 
di Poppea" al Teatro Dal Verme con La Venexiana 
(1/12/08), Anteprima del film “Milk” in 
collaborazione con BIM Distribuzione (22/01/09) 
preceduto da official party (17/01/09),  "Good as 
you" cineforum  (03-04/09), Visite guidate a Milano 
per gli atleti di "Men’s Cup 3" campionati 
internazionali di nuoto sincronizzato maschile 
(12/04/09), Sostegno a "Liberi amori possibili" 
rassegna di teatro (4/05-12/05/09),  "Il matrimonio 
omosessuale: parità di diritti e riconoscimento 
sociale" tavola rotonda di studi presso l'Univ. degli 
Studi di Milano (19/06/09).

Incontri fuori porta: Presentazione presso il 
gruppo “Il Guado” (29/11/08), Con "Renzo e Lucio" 
di Lecco su Omosessualità e Nazismo (28/10/08), 
Con "Coming Out" di Pavia sul movimento glbt 
(03/03 e 05/05/09).

Manifestazioni di piazza: Bologna Pride '08, 
Sit-in contro le dichiarazioni omofobe dott.ssa 
Atzori c/o ospedale Sacco di Milano (11/10/08), 
Manifestazione contro la posizione vaticana sulla 
moratoria internazionale per la depenalizzazione 
dell’omosessualità (10/12/08), Manifestazione di 
protesta contro le terapie riparative a Brescia 
(24/01/09), Manifestazione per Eluana Englaro e la 
laicità dello Stato (10/02/09), Sit-in silenzioso contro 
l'omofobia (17/05/09).

Politica ulteriore: Adesione coordinamento 
"Milano contro l'omofobia", Partecipazione alla 
stesura del manifesto Genova Pride '09, 
Sottoscrizione impegno per il coordinamento 
nazionale Pride, Appoggio al Mieli di Roma per la 
candidatura all'Europride 2011, Mobilitazione 
contro l'assessore omofobo Valmori di Albizzate 
(VA), Banchetti informativi.

Nei prossimi mesi: campagna omofobia, 
letture poetiche nelle piazze, Antinoo e Adriano, la 
nostra festa di compleanno, e molto altro 
ancora…

Sono giorni che lavoro a queste poche righe di editoriale, 
eppure non riesco a venirne fuori. Vorrei scrivere, in occasione del 
Pride, qualcosa di veramente toccante, significativo, magari 
innovativo e importante, dato che parlo come rappresentante di 
una associazione in crescita e impegnata in politica. Eppure, mi 
sembra che tutto sia drammaticamente scontato: qualunque 
cosa scriva sembra palese... i nostri diritti, lo stato di costante 
discriminazione in cui ci troviamo, i principi espressi dal manifesto 
ufficiale del Pride di Genova, i passi avanti che abbiamo fatto... 
Tutto, ripeto, mi sembra scontato se rivolto a persone che vivono 
nella quotidianità la lotta per la propria dignità e la felicità di essere 
se stessi: ed è disarmante, poiché anche le rivendicazioni più 
semplici, elementari e civili non hanno spesso ancora ottenuto 
alcuna soddisfazione in Italia. E poi c'è da considerare l'aspetto 
sociale in genere: le cose migliorano (ma peggiorano anche) e 
penso solo al fatto che tra poco dovrò scrivere una lettera alla 
madre di uno dei nostri soci, per spiegarle che il figlio non è un 
mostro, che deve evitare di portarlo da uno "psicologo" che 
provveda ad "aggiustarlo" e che la smetta di subirsi le idiozie 
sparate dall'ennesimo consultorio familiare cattolico di paese. 
Nella speranza che la signora mi ascolti.

A volte potrebbe suonare sconfortante sentirsi dire che i 
problemi son sempre, ancora e di continuo, gli stessi. Ma non è 
così. Perché noi abbiamo la forza di andare avanti e abbiamo 
sviluppato una coscienza di ciò che ci spetta inimmaginabile 40 
anni fa, quando il movimento gay nacque. E infatti mi arriva 
all'improvviso un messaggino sul telefonino. Poche righe mandate 
da un ragazzo di cui mi ero quasi dimenticato da tanto tempo non 
lo vedevo e sentivo. Un messaggio che dice: "Al pride questa volta 
non posso venire, non ci sono, non posso farmi riconoscere, sfilate 
voi per me". "Questa volta": vuol dire che alla prossima proverà ad 
esserci, con tutto quello che ne consegue a livello di scelte 
personali e pubbliche. Ed è questo che a volte spinge a continuare 
una lotta che non è fatta solo per noi (che ormai sappiamo e 
possiamo metterci la faccia, avendo le ossa forti) ma per coloro 
che nelle scuole sono ancora chiamati arrogantemente "froci" con 
tanto di risatina alle spalle, per coloro che sul lavoro subiscono 
discriminazione e non possono reagire, per coloro che domani 
dovranno svegliarsi accanto al proprio compagno e uscire di casa 
nella speranza che qualcuno non capisca, per non subire la 
vergogna e la derisione di un sistema che li ha costretti a vivere 
nascosti e oppressi, anche da se stessi.

Il Milk scende in piazza al Pride, quest'anno, per chi non c'è. 
Soprattutto per chi non c'è perché morto, ucciso dall'omofobia. 
Ognuno di noi porterà un cartello con il nome e le date di una 
esecuzione capitale o di un omicidio avvenuto perché la vittima 
era semplicemente se stesso ed amava una persona del proprio 
sesso. Siamo qui per loro, stavolta, perché per noi il Pride è già ogni 
giorno, nella visibilità totale della nostra quotidianità e nella gioia 
con cui abbiamo deciso di affrontare le nostre esistenze. Questa 
volta siamo qui per chi ci ha rimesso la vita e per chi - in Italia, nelle 
nostre città e nei nostri paesi - non viene fisicamente ucciso dalle 
corde di un cappio ma nel proprio animo, da una ignoranza e da 
una tracotantanza inaccettabili e ancora da sconfiggere in buona 
parte. Questo ci rende carichi e pronti a partire all'attacco. Buon 
Pride a tutti, orgogliosi di condurre una vita a testa alta. E questa, 
credete, non è mai una cosa scontata.

Stefano Aresi, portavoce di Milk Milano
portavoce@milkmilano.com
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Milk Milano è composto anzitutto da persone che si impegnano nel volontariato, con la propria visibilità e a seconda delle 
proprie possibilità, a servizio di un insieme di ideali. L'associazione promuove sia singoli eventi che progetti a lungo termine, è 
retta da un consiglio direttivo composto da 12 persone, tra cui un portavoce (facente funzione di presidente) un vice-portavoce 
(vice-presidente) ed un segretario (con funzioni anche di tesoriere). Ecco il nostro direttivo:

Stefano Aresi (portavoce), Gabriele Strazio (vice-portavoce), Gabriele Perroni (segretario), Andrea Banfi, Stefano Beatrice, 
Andrea Bernardi, Marco Borserio, Ivano Cipollaro, Michele Crivellaro, Alessandro Martini, Alessio Maulo, Luca Proverbio.

Dicono che l'amore vero sia solo quello di un uomo con una donna, che l'uomo sia “cacciatore” e che per questo motivo 
una coppia omosessuale sia destinata ad un rapido epilogo. Si dice anche che gli omosessuali non facciano altro che riversarsi 
da una discoteca all'altra passando per qualche battuage.

E' davvero così? Siamo davvero destinati ad una vita di solitudine perché incapaci di costruire un solido rapporto di coppia?
A noi tutti è chiaro che la risposta sia no. Per chi si alimenta ancora di ormai odiosi luoghi comuni, sì. Qualche giorno fa ho 

conosciuto un nostro socio, Mario, un uomo che dopo trent'anni d'amore ha dovuto recentemente dire addio al suo 
compagno Warner a causa di una malattia.

La loro storia può essere definita il classico “colpo di fulmine”, scoccato però negli anni settanta, quando internet non 
esisteva e vedere due gay mano nella mano era ancora più raro di oggi.

I due si erano conosciuti una sera, in un locale per omosessuali: Mario ricorda ancora le lunghe esitazioni prima di entrare, 
la paura e, infine, l'ingresso, con tanto di incontro con un collega di lavoro.

Fu proprio questo suo conoscente a presentargli quello che poi sarebbe diventato il compagno di una vita. La loro è stata 
una storia senza bisogno di lunghi corteggiamenti, un amore scoppiato nel corso di una serata, in cui oltre alle parole dolci e 
ai discorsi, l'unico contatto fisico furono le carezze e gli abbracci. Ma da quel giorno, racconta Mario, hanno iniziato a vedersi 
tutti i giorni, sostenendosi a vicenda e vegliando l'uno su l'altro, aspettandosi fuori dal luogo di lavoro, senza nascondersi, ma 
vivendo alla luce del sole il loro sentimento, come chiunque altro.

Si trattò di un amore anche fortunato, con le rispettive madri che diventano amiche e quasi sembrano tenere di più al figlio 
dell'altra, o con le vicine di casa e le colleghe di lavoro che chiedono consigli sull'abbigliamento o su cosa preparare per cena.

Mario potrebbe parlare per ore di tutti i suoi ricordi, sfoglia l'album di fotografie e sembra rivivere ogni momento: le cene con 
gli amici (omosessuali e non), i viaggi e i rari litigi... e da ogni parola traspare il forte legame che lo teneva (ma forse sarebbe 
meglio dire “tiene”) legato a Warner.

Ma la cosa più importante, e forse sorprendente, è che tutto ciò esiste ed è possibile: questo è quello che bisognerebbe 
tenere a mente. Il tanto sospirato “ragazzo giusto” non è un'utopia, è qualcosa di raggiungibile e reale, così come è reale la 
moltitudine di persone che ogni anno, a Giugno, sfila per le strade al Pride e spera di vedere riconosciuto il proprio amore.

La storia di Mario, che potrebbe sembrare a molti “un'isola felice”, è una realtà di una quotidianità disarmante. Credo 
potrebbe diventare una sorta di promemoria a testimonianza del fatto che, anche se nel Presepe, come disse qualche 
illuminato senatore leghista, nella capanna sotto la stella cometa ci sono Maria e Giuseppe e non Giuseppe e Marco, 
nell'appartamento sotto il nostro, nella vita reale, potrebbe viverci la famiglia di Mario e Warner.

Andrea Bernardi

Una famiglia normale

Chi Siamo

Milano

fo
to

: L
uc

a
 P

iv
a



MILANO
via le Gor iz ia , 14  20144 Mi lano

T.  02 89075230
info@pierpourhom.i t

w w w. p i e r p o u r h o m . i t
w w w. p i e r p o u r h o m . i t / e c o m m e rc e
w w w. m y s p a c e. c o m / p i e r p o u r h o m

P O U R  H O Mla libreria gay e lesbica
di Milano

Prefazione di  
DANIELE PRIORI

Intervis ta  esclusiva a
WALTER MAURO

104 pagine /  12 euro

KING - International Bear Club
www.KingMilano.com

«Vattene Totò», diceva Alfredo in “Nuovo cinema Paradiso” al giovane protagonista, «vattene perché questa è terra 
maledetta. Te ne vai per un anno e tutto è cambiato, torni dopo quaranta e tutto è come prima». Tornatore ha colto molto 
bene l’anima di quest’isola: essere Europa e Medioevo allo stesso tempo. Doppiezza che non risparmia nessuno e che, 
semmai, enfatizza drammi e problemi della comunità GLBT siciliana. 

Non risparmia Maria, ad esempio. Quattordici anni e già dal primo sguardo capisci che è lesbica. Se poi non sei 
particolarmente perspicace lo apprendi dalle sue parole, durante un convegno organizzato in una scuola di Siracusa 
dall’associazione locale Stonewall, mentre fa il suo coming out. Davanti a tutti, mozzando il fiato alla sala, commuovendola. E 
ti dice che la gente le urla che è tutta sbagliata, sebbene lei abbia deciso di non crederci.

Angelo, invece, di anni ne ha diciassette e niente di lui ti fa capire che è gay. Gioca a calcio, ha la ragazza e va in giro 
con i suoi amici, maschi ed eterosessuali, a vivere una vita apparentemente come le altre, per le strade e i locali della Palermo 
bene. Ogni tanto il suo gruppetto si trova davanti qualche “arruso” e tutti lo prendono in giro. Anche lui, ma poi si odia. Perché 
sa che quegli insulti ogni volta che vengono pronunciati ricadono su di lui. Maria ed Angelo sono due facce della stessa 
medaglia. Quelle di una società (siciliana?) che pretende dai suoi componenti omosessuali l’invisibilità, pena il pubblico 
biasimo, nella migliore delle ipotesi. 

Molto spesso mi si chiede se in Sicilia è più difficile essere gay, oppure se è semplicemente diverso. Non lo so, fosse non 
altro perché non so come si vive da gay altrove in Italia. Per esperienza diretta, almeno. Credo, però, che un “culo” detto a 
Milano faccia male esattamente quanto un “puppo” proferito, magari con tanto di risatina, a Catania. Città, quest’ultima, 
rinomata nella comunità GLBT nazionale per la sua movida e tristemente famosa per il suo dissesto. Una città che ha anche 
una storia dentro il movimento, con una messe di associazioni omosessuali e un pride tra i più importanti del meridione che 
però non può contare sulla massiccia presenza di chi, il sabato notte, percorre più di cento di chilometri per andare a ballare. 
Perché i gay siciliani hanno due facce: ci sono quelli che si divertono e quelli che si impegnano. Ma, vorrei evidenziare, come 
ovunque. 

Eppure, se la società isolana è uguale a tutte le altre, pur nella propria specificità, c’è qualcosa che stona. È ancora troppo 
fresca la ferita aperta dall'inchiesta di Report sulla situazione del capoluogo etneo, dove malaffare e abusi di ogni tipo 
dominano sulla vita di tutti. Chi non ne ha memoria, riveda la trasmissione. C’è da chiedersi perciò se una società 
profondamente malata – che non trova in se stessa gli anticorpi per rimuovere gli aspetti deteriori che ostacolano il benessere 
comune o, almeno, dei suoi soggetti più forti – potrà mai essere pronta ad affrontare il problema della dignità di qualsivoglia 
minoranza. Perché fino a ora essere gay a Catania non è molto diverso che a Roma o a Torino. Ma col tempo, forse, potrebbe 
anche essere peggio.

Dario Accolla
Coordinatore Codipec Pegaso, Catania
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