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PREFAZIONE

Il Consiglio d’Europa ha ripetutamente attirato l’attenzione sulla
discriminazione verso i giovanissimi, gli adolescenti e i giovani
adulti a causa dell’orientamento sessuale, dell’identità, delle
espressioni di genere, delle caratteristiche sessuali e sull’enorme
valore del sostegno genitoriale.
Molti genitori possono trovarsi in grande difficoltà, perché non
sanno a chi rivolgersi quando il/la loro figlio/a viene percepito/a
come sessualmente non conforme. Questo libro, benché non
possa sostituire il dialogo faccia a faccia, può offrire sostegno e
consigli ai genitori che ne sentono il bisogno. Le sue
testimonianze ci parlano in maniera significativa dell’importanza
di avere genitori che sappiano accogliere i propri figli, a
prescindere dalle loro caratteristiche.
Le conseguenze delle discriminazioni basate su norme sociali
restrittive, possono indurre un figlio o una figlia a nascondere la
propria vera identità, e questo a sua volta conduce a livelli
ingestibili di stress, alla paura di essere rifiutati dai genitori e di
esprimere il proprio dolore. Una famiglia che accetta e sostiene
dona felicità e benessere immensi, nonché offre ai propri figli
LGBT+ le stesse opportunità di tutti gli altri giovani.
L’Unità per l’Orientamento Sessuale e l’Identità di Genere (SOGI
Unit) del Consiglio d’Europa sta dalla parte di questi coraggiosi
genitori che offrono preziosissime lezioni d’amore e di impegno
ad una società che ha discriminato generazioni di giovani sulla
base del loro orientamento sessuale, della loro identità ed
espressioni di genere e delle loro caratteristiche sessuali, veri o
presunti. Speriamo che questi esempi di vita vissuta offrano tanta
ispirazione a chi li leggerà.

Eleni Tsetsekou, Head of SOGI Unit Council of Europe
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Introduzione

Caro lettore, cara lettrice questo libro è nato dall’amore e dalla
dedizione, è stato creato da genitori che condividono tutti un
sogno comune: vedere i propri figli, specialmente quelli che sono
LGBTI+, vivere le loro vite con dignità e amore in società e
comunità accoglienti.
La gioia che noi genitori proviamo tutte le volte che vediamo i
nostri figli trovare l’amore della loro vita, essere soddisfatti del
loro lavoro, essere accolti dagli altri nelle comunità, vivere un
senso di scopo e appartenenza… tutto questo rende utili gli sforzi
che abbiamo fatto. Siamo felici solo quando i nostri figli sono
felici!
Tuttavia sappiamo che molte famiglie soffrono in silenzio, forse
perché pensano che non potranno mai vedere i loro figli realizzati
o felici. Molte famiglie stanno ancora vivendo questo timore e
questa esclusione a causa dell’omofobia e del bullismo nelle
scuole, della discriminazione sul posto di lavoro o per il semplice
fatto che l’amore per una persona dello stesso sesso non sarà mai
accettato né celebrato.
La Rete Europea di Genitori di persone LGBTI+ (ENP) è stata
fondata nel 2017 con lo scopo di offrire solidarietà alle famiglie
emarginate e rifiutate ingiustamente. Incontrandoci come genitori
possiamo condividere le nostre esperienze, imparare gli uni dagli
altri e rafforzarci credendo nell’amore incondizionato, nonostante
i vari ostacoli e l’oppressione che dobbiamo affrontare.
Vogliamo vivere nella speranza di poter costruire società in cui
siano rispettate equità e dignità, ricordandoci che siamo tutti
diversi, ma tutti contribuiamo al bene comune. Le forti divisioni
si superano solo con cuori aperti e dialogo sincero. Lo sappiamo
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per via delle esperienze vissute nelle nostre famiglie. Ora
vogliamo condividere tutto questo, vogliamo uscire dall’armadio
e parlare ad alta voce, dire la verità sui nostri figli e figlie
LGBTI+, e dirla a tutto il mondo!
Abbiamo visto e toccato di persona il dolore e la sofferenza
dell’esclusione sociale, abbiamo sopportato la perdita di
famigliari suicidi, siamo stati testimoni di rotture in famiglie che
non accettavano componenti LGBTI+. Questo deve cessare.
Dobbiamo salvare vite. Dobbiamo salvare famiglie.
Leggendo queste storie, cercate di immaginare le emozioni
sottostanti e il percorso interiore che le persone devono compiere
per rimanere lucide e affrontare i problemi di tutti i giorni.
Cercate di mettervi nei panni di coloro che potreste conoscere,
che vivono intorno a voi, ma sono ancora “invisibili” a voi e alla
società. Siate il loro supporto, e siate il cambiamento che la
società desidera ardentemente per salvaguardare i vulnerabili, gli
esclusi, i soli.
La vostra voce conta! Per favore, aiutate l’ENP a raggiungere
sempre più persone. Vi ringraziamo se vorrete leggere e imparare
da diverse realtà famigliari.
Grazie per il vostro sforzo di informare altre persone sull’ENP. Il
vostro impegno per costruire un ambiente sicuro per le persone
LGBTI+ gioverà a tutti noi, perché tutti noi apparteniamo alla
stessa umanità!

Il Direttivo dell’ENP
Margarida Lima di Faria

Joseph and Joseanne Peregin
Sven Stabroth

Christopher Vella
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S T O R I A 1

La conquista della felicità dopo tante lacrime
Fernanda Ferreira, Portogallo

“Papà, mamma… volevo solo dirvi che sono gay.” Il sospetto mi
aveva perseguitato a lungo. All’inizio ero molto spaventata e
triste, perché mio figlio Pedro era gravemente ammalato,
depresso, e si era isolato da tutti.
Soffriva anche di attacchi di panico. Che fosse gay o malato, la
mia preoccupazione e la mia priorità era occuparmi della sua
salute mentale. Ero anche spaventata e triste, perché dubitavo di
essere in grado di aiutarlo.
Dubitavo di essere abbastanza forte da occuparmi della salute
mentale di mio figlio, ma ero anche preoccupata all’idea di dover
affrontare l’omofobia e il pregiudizio in casa mia.
Nonostante la mia totale ignoranza sull’omosessualità, la verità
era che non me ne preoccupavo. Suo padre invece ne era
devastato.
Ero spaventata dal mondo esterno, da come avrebbe reagito la
società all’orientamento sessuale di Pedro. Ero anche spaventata
al pensiero di come avrebbe reagito la nostra famiglia allargata,
mi domandavo se lo avrebbero disprezzato o gli avrebbero
mancato di rispetto.
Così, mentre mi occupavo della salute di Pedro con l’aiuto di
dottori e cure ospedaliere, cercavo anche su Internet informazioni
sull’omosessualità, e così ho scoperto che il pregiudizio e
l’omofobia sono comuni in tutto il mondo.
Per me è stato un colpo… Ero sbalordita dalle mie scoperte, e
sgomenta al pensiero che avrei dovuto nascondere la vera natura
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di mio figlio, oppure affrontare uno “spaventoso” segreto di
famiglia. Vivere nella menzogna. Sentivo che non avrei potuto
farcela.
Alla fine ho visto una luce all’uscita dal tunnel. Una delle mie
ricerche su Internet mi ha portato alla scoperta di AMPLOS,
Associazione di genitori per la libertà dell’orientamento sessuale
e identità di genere. AMPLOS era stata istituita solo un anno
prima, e li ho subito contattati.
Oggi mi sento molto più felice e serena. Ho conquistato la mia
felicità con molte lacrime, perseveranza e speranza.
Dopo essere stato fermo per più di un anno, Pedro ha ricominciato
gli studi e si è laureato. Ha completato un master.
AMPLOS ha significato molto per me e la mia famiglia. Ho
imparato a non aver paura di parlare liberamente di questo
argomento.
Il padre di Pedro è diventato più ragionevole, e a casa nostra non
ci sono più segreti. Considero un privilegio avere un figlio gay, è
stata e continua ad essere un’esperienza arricchente.
Prima vedevo il mondo in bianco e nero, ora mi godo tutti i suoi
colori.
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S T O R I A 2

Grazie a mio figlio transgender mi sono liberata
da una mentalità bigotta

Anonima, Norvegia

Pensavo di avere una figlia. La mia unica figlia: bionda, snella,
bella e femminile. Molto più femminile di quanto io fossi mai
stata. Tacchi alti, molto alla moda. Si rivelò tutto sbagliato.
“Mamma, sono un ragazzo. Non sono una ragazza”, mi disse mia
figlia a 18 anni, “Non posso più vivere come una ragazza. Dentro
di me sono un ragazzo”. Ne fui devastata. Lo misi in discussione.
Non lo accettai. “Ma se tu hai visto a malapena un paio di jeans,”
ribattei, “indossi sempre tacchi alti e vistosi abiti femminili.
Come puoi essere un ragazzo?”.
La risposta mi aiutò a capire. “Riesco a vedere il mondo sotto una
lente femminile solo quando mi sento un uomo travestito”. La
risposta mi colpì. Aveva un senso. Divenne una realtà. Una realtà
sconosciuta, spaventosa. “Lei” doveva diventare “Lui” nei miei
pensieri e nei miei discorsi.
Era difficile. Piansi, andai in panico, maledissi l’intero universo,
trascorsi lunghe notti senza dormire, ero devastata. Ero in lutto
per la perdita di mia figlia. Non avevo idea di cosa fare. Mi
sentivo un’idiota: come avevo potuto non accorgermene?
Lentamente mia figlia divenne un ragazzo. Per me era tutto
nuovo. Fortunatamente, per lui non era così nuovo. Mi aiutò a
trovare persone con cui parlare, che avevano esperienza su questo
argomento. Mi procurò libri e siti per aiutarmi a comprendere.
Cominciai a capire meglio, ma continuai a essere preoccupata.
Ero molto spaventata per lui. Mi preoccupavo per come sarebbe
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stata la sua vita. Le statistiche di suicidi tra i giovani transgender
mi spaventavano a morte. Sarebbe sopravvissuto? Avrebbe
ricevuto un’adeguata assistenza sanitaria? E riguardo all’amore?
Come avrebbe trovato l’amore?
Non conoscevo nessun transgender, non conoscevo nessuno
come lui che avesse trovato l’amore. E il lavoro? Avrebbe mai
trovato lavoro con così tanta ignoranza e pregiudizio? Questi
pensieri mi torturavano.
Il tempo passò. Il mio ragazzo divenne un giovane uomo. Tra
esami clinici, terapia ormonale e interventi chirurgici è riuscito a
continuare la sua istruzione. Ha impiegato un po’ più di tempo
rispetto alla media, naturalmente, ma ce l’ha fatta comunque. La
mia prima paura ad essere superata è stata quella che non avrebbe
trovato nessuno da amare. Mi sbagliavo; l’interesse per l’amore
c’era. C’erano stati parecchi ragazzi, e ora aveva una relazione
stabile da parecchi anni col suo ragazzo. A poco a poco
scomparvero anche le mie paure per la sua salute mentale.
Ora è divenuto più sereno e contento di se stesso, più fiducioso di
sé, e si impegna attivamente per rendere più semplice la
situazione ad altri transgender in Norvegia.
Oggi è un uomo, un omosessuale brillante, transgender, amato e
rispettato. Oggi mi sembra strano averlo visto come una ragazza.
È un uomo. Riguardo al lavoro, non pare ci siano problemi. Sono
così sollevata e riconoscente per il suo coming out. Cosa ho
imparato da tutto ciò? Molto! Mi considero fortunata per questa
lezione di vita. Mi ha dato lezioni di amore, di differenza di
genere e di sesso. Mi ha fornito approfondimenti su temi che
dobbiamo affrontare nella nostra società. Mi ha dato uno scopo.
Ma in primo luogo, e soprattutto, ha reso la mia mente più agile e
flessibile. Mio figlio mi ha liberata dalla maledizione di una
mentalità rigida e ristretta. Grazie!
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S T O R I A 3

Sono una persona “diversa”, come la mia
meravigliosa figlia lesbica

Ágnes Gyémánt, Ungheria

Sebbene avessi sempre saputo che mia figlia era diversa dalle
altre bambine, respingevo l’idea che non fosse eterosessuale.
Non le piaceva giocare con i giocattoli da bambina, amava gli
sport maschili. Non vestiva abiti femminili; fin da piccola
indossava un abbigliamento neutro.
Una volta gliene parlai. Concordammo di aspettare finché lei non
fosse stata sicura, ed io avessi tempo per riflettere. Pensavo fosse
colpa mia, che lei non si accettasse, invece penso di essere stata
io a non accettare che fosse attratta dalle donne.
Quando mi disse che aveva una compagna, cercai di scoprire cosa
avessi sbagliato. Mi incolpai; pensavo fosse colpa mia. Ero
delusa. Avevo aspettative diverse per la mia vita e per la sua.
Nessuno ci insegna che non dovremmo pianificare la vita dei
nostri figli al posto loro. Nessuno ci insegna cosa fare quando
nostro figlio è diverso da quanto la società si aspetta. Avevo un
vantaggio che gli altri genitori non hanno.
Anch’io ero diversa, perché sono disabile e ho dovuto affrontare
la discriminazione. Ho dovuto lottare per essere riconosciuta e
accettata. Ora posso comprendere il dolore di mia madre, e la sua
insistenza perché studiassi con impegno. Anch’io temevo che le
persone le facessero del male o la deridessero.
Temevo che rimanesse isolata e infelice, senza amici e senza
nessuno che la amasse. Non avrebbe avuto figli. Le persone
sarebbero rimaste dispiaciute per me, o mi avrebbero disprezzata,
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perché non ero stata in grado di crescere una figlia “normale”.
Fortunatamente, i miei timori non si sono materializzati.
Mia figlia ha una bellissima personalità. Conquista tutti col suo
amore affettuoso e premuroso. È intelligente e una grande
organizzatrice. Non c’è da stupirsi che la comunità LMBTQ conti
su di lei e sulle sue idee creative.
Ha un cuore buono, e vuole sempre aiutare gli altri; è accogliente,
generosa e coraggiosa. Incanta tutti, ed è circondata da persone
che desiderano la sua compagnia. Ha una compagna, hanno un
bambino e da poco si è sposata.
Penso, semmai, che quelli che all’inizio mi sembravano
svantaggi, sono diventati irrilevanti. Le difficoltà affrontate
l’hanno resa una persona più forte e migliore.
Penso che abbia cambiato anche me. Cerco di essere degna di lei,
e ne sono molto orgogliosa.



12

S T O R I A 4

Dobbiamo conoscere i nostri figli LGBTI+
Pepe & Puri, Spagna

Siamo Pepe e Puri. Siamo sposati da quarantanove anni. Viviamo
a Siviglia (Spagna). Siamo membri di Ichthys-CVX, un gruppo
cristiano di genitori e parenti di persone LGBTI+. Abbiamo tre
figli, e il maggiore, José Enrique, è gay. Questa è la storia del suo
coming out.

La storia di Pepe
Mia moglie mi disse che suo figlio aveva fatto coming out, e lei
gli aveva risposto che i suoi sentimenti e il suo amore per lui
rimanevano sempre gli stessi, perché era proprio come i suoi
fratelli e sorelle, ed erano tutti figli suoi.
Mia moglie mi disse anche che mio figlio voleva fare coming out
con me, a tempo debito. I giorni passavano, ma mio figlio non mi
disse nulla della sua omosessualità. Compresi che era
preoccupato e triste, forse perché non riusciva a trovare il
momento giusto per dirmelo.
Così dissi a me stesso: “Questa situazione non può continuare,
perché sta attraversando un momento difficile”, così andai nella
sua camera da letto (all’epoca viveva con noi) e gli dissi: “Tua
mamma mi ha detto che sei omosessuale, e io la penso
esattamente come lei; il mio amore, il mio affetto, i miei
sentimenti verso di te non sono cambiati; ti amiamo come
amiamo i tuoi fratelli e sorelle; sappiamo che non hai deciso di
diventare omosessuale, ma Dio ti ha creato in questo modo, e non
si può cambiare, perché è nei tuoi geni”. Mio figlio mi guardò
pieno di gratitudine e disse: “Grazie, papà”, e ci abbracciammo.
Mi considero parte di una famiglia molto felice, trattiamo i nostri
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tre figli nello stesso modo, indipendentemente dal loro
orientamento sessuale. Abbiamo accettato le cose come sono.
Il mio unico timore potrebbe essere che una parte della società
potrebbe pensare che un figlio omosessuale non è figlio di Dio, e
potrebbero fare commenti maligni su di lui.
Le persone non si dovrebbero giudicare in base all’orientamento
sessuale. Ciò che veramente conta è la loro bontà, il loro
comportamento, e mio figlio è una persona meravigliosa, una
persona molto buona, un cristiano. Ne sono orgoglioso come
degli altri miei due figli

La storia di Puri
Quando mio figlio fece coming out ero dispiaciuta che non me lo
avesse detto prima, e che avesse sofferto per tutti quegli anni
senza condividerlo con noi. Lo amo profondamente, come amo
gli altri miei figli, e questo amore non muterà mai. Mio figlio è
figlio di Dio come tutti noi. Non è una persona malata. Il suo
orientamento omosessuale gli è stato dato da Dio, e Dio ci ha dato
un dono prezioso con la sua nascita. Dobbiamo conoscere i nostri
figli omosessuali, ascoltarli e amarli come tutti gli altri nostri figli.
Mio figlio ha qualità che noi eterosessuali vorremmo avere. È un
buon cristiano, un credente che vuol far parte della Chiesa, la
stessa Chiesa che alcuni gruppi rifiutano. Ha uno spirito
conciliante, e sono molto orgogliosa di lui.
Sono davvero felice quando siamo in vacanza insieme, quando
passiamo una giornata fuori insieme o quando condividiamo un
pasto o altre cose. Ha fatto coming out anche coi fratelli e i nipoti,
e tutti continuano ad amarlo molto e a scambiarsi esperienze.
Non scambierei il mio figlio gay con nessun altro, perché i suoi
valori sono doni di Dio. Il mio unico timore è che parte della
Chiesa, parte della società e alcune persone gli possano fare del
male a causa del suo orientamento sessuale.
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S T O R I A 5

Mia figlia ora è un ragazzo!
Maria Augusta Santos, Portogallo

Mia figlia nacque quando avevo 35 anni. Una bambina bella,
calma, molto desiderata, diventata una meravigliosa bambina e in
seguito un’adolescente realizzata e molto intelligente.
Mi sentivo realizzata sia come persona sia come madre. La
pubertà non trascorse senza le sue lotte, ma il quadro d’insieme
era idilliaco come sempre – finché non lo fu più!
La telefonata dalla scuola fu inquietante: mia figlia era assente da
una settimana, sebbene l’avessi vista tutte le mattine uscire di casa
e prendere il bus della scuola come al solito…lasciai
immediatamente l’ufficio e la trovai a casa a letto, dove era
tornata tutte le mattine dopo avermi vista uscire di casa…
Sentivo il suo disagio, ma nessuna di noi riusciva a trovare le
parole giuste. Facemmo lunghe discussioni, profonde, lei mi era
sempre affezionata, ma qualcosa era cambiato.
Decidemmo che avrebbe cominciato a vedere un psicologa
infantile, e così fece… Nel frattempo cominciò a rifiutare di
indossare abiti femminili, voleva i capelli corti e rifiutava di
depilarsi o truccarsi come le altre ragazze della sua età.
Una sera finalmente rivelò cosa la stava tormentando da così tanto
tempo: sentiva di essere un ragazzo! Istintivamente sapevo che la
cosa principale era rassicurarla sul mio amore per lei, e cercare
informazioni su cosa significasse essere transgender.
Mi occorreva anche del tempo per interiorizzare completamente
questa confessione. Provai a combinare la mia reazione istintiva
di aiutarla e proteggerla con un po’ di buon senso: io ero l’adulta,
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e dovevo assicurarmi che non si trattasse di un capriccio o di una
condizione psicologica/psichiatrica prima di ogni cambiamento
irreversibile. Due anni dopo, la diagnosi fu confermata. Mio figlio
iniziò una terapia ormonale, e in seguito l’operazione chirurgica
per la transizione.
Mentirei se dicessi che non mi manca affatto la mia bambina… e
sono ancora molto preoccupata per attacchi transfobici e per la
difficoltà nel trovare un lavoro stimolante e avere una vita
famigliare felice, con qualcuno che lo ami e lo rispetti.
Ma è sempre quella persona meravigliosa e dotata che ho messo
al mondo ventiquattro anni fa, e ogni giorno mi meraviglio per il
suo coraggio, il suo spirito, i suoi successi.
Credo in lui, e so che avrà tutta la felicità che merita, con la
speranza che io ci sia ancora per testimoniarlo!
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S T O R I A 6

Quando mio figlio fece coming out gli dissi che
"non cambiava nulla"

Anne Rigney, Irlanda

Mi chiamo Anne. Ho due figli, un maschio e una femmina. Abito
nell’Irlanda rurale, nella contea di Roscommon.
A 16 anni mio figlio Daragh mi informò di essere gay. Eravamo
andati a fare una passeggiata nei boschi, quando mi disse che
doveva parlarmi.
Era molto preoccupata quando mi disse di essere gay. Non me lo
aspettavo e cominciai a piangere. Mi chiese perché stessi
piangendo, e gli risposi di essere triste perché non avrei avuto dei
nipoti, a cui, fino ad allora, non avevo mai pensato. Lo abbracciai,
e gli dissi che gli volevo bene, senza riserve.
Era il 1998, e all’epoca non conoscevo persone omosessuali.
All’epoca si parlava molto di gay che morivano di AIDS. Ero
preoccupata per mio figlio. Sapevo che la sua vita sarebbe stata
complicata e difficile.
Decisi di informarmi sulla comunità LGBTI+, e di mettermi in
contatto con un gruppo di assistenza on line di genitori di figli
LGBTI+. Parlai a lungo con un uomo meraviglioso, che cancellò
parecchie delle mie paure e ansie di madre.
La mia principale preoccupazione era che mio figlio venisse
picchiato o sfruttato da uomini più anziani. (Avevo la stessa
preoccupazione per mia figlia.)
A Dublino c’era un gruppo di supporto per persone LGBTI+ dai
16 ai 18 anni di età, che organizzava per i giovani incontri
sull’educazione, la salute e la sicurezza. Mio figlio si associò a
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questo gruppo. Purtroppo, nell’Irlanda rurale non esistevano,
all’epoca, gruppi di supporto per persone LGBTI+.
Mio figlio si trasferì a Dublino, dove trascorse anni meravigliosi
creandosi amicizie di lunga durata, e partecipando ogni anno
attivamente al Gay Pride.
Siamo ora nel 2018, e mio figlio Daragh vive in Germania con suo
marito Lior, e hanno una bellissima bimba, Emma, di due anni,
che ha portato tanta gioia nella nostra famiglia.
Avere un figlio gay ha risvegliato in me uno spirito combattivo
che era rimasto nascosto.
Fui molto attiva durante il referendum del 2015 per ottenerer il
matrimonio omosessuale in Irlanda. Con mia figlia Cara feci
propaganda porta a porta nella contea di Roscommon.
Ottenemmo una vittoria schiacciante, con gli irlandesi che
votarono (in massa) affinché la comunità LGBTI+ avesse gli
stessi diritti di tutti gli altri e ognuno potesse sposare la persona
che ama.
Il giorno più felice della mia vita è stato quando ho fatto da
testimone a mio figlio il giorno del suo matrimonio con l’amore
della sua vita, Lior, a Roscommon.
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S T O R I A 7

Quella domanda di nostro figlio gay che cambiò
il nostro modo di essere genitori cattolici

Corrado & Michela, Italia

“Parlare e aprire i nostri cuori, il passaparola, ecco i modi che
ci hanno permesso di scoprire che non eravamo soli.”

Quando pensate di aver trovato tutte le risposte giuste nella vostra
vita, spesso la vita cambia le domande, come ci ricorda spesso la
nostra amica Mara.
Era la domanda postaci da nostro figlio Simone quattro anni fa;
aveva scoperto di essere gay quindici anni prima: “Cosa state
facendo per me e per quelli come me, voi che fate così tanto per
le coppie sposate e fidanzate nella vostra parrocchia? Cosa fate
per quelli che vengono allontanati dalle loro famiglie o dalla loro
Chiesa?”. Ecco la domanda che cambiò le nostre vite tranquille di
genitori di tre figli e nonni di cinque nipoti.
Questa domanda trafisse i nostri cuori: aveva ragione!! Tutto
cambiò da allora. Ci lasciammo interrogare, e comprendemmo
che non era sufficiente aver accettato la realtà di nostro figlio
molti anni prima, ora dovevamo aprirci ad altri genitori, ad altri
figli e figlie.
Per farlo bastava semplicemente mostrarsi in pubblico e
permettere ad altre coppie di avvicinarci e condividere la loro
realtà di genitori di figli omosessuali.
Nella nostra esperienza ci sono stati incontri personali, inviti a
pranzo, discussioni, conversazioni a cuore aperto, il passaparola,
tutti modi che ci hanno permesso di scoprire che non eravamo
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soli. Infatti, la solitudine e il senso di fallimento rinchiudono i
genitori in un “armadio” dal quale è molto difficile uscire.
Così nacque il gruppo Davide a Parma: il nostro gruppo è formato
da sette coppie sposate e ragazzi gay, due dei quali si sono sposati
civilmente.
Abbiamo cominciato ad incontrarci tutti i mesi per condividere le
nostre vite, le ansie e le preoccupazioni, ma anche le gioie e le
scoperte, accogliendo le reciproche esperienze come doni
preziosi. Abbiamo così sperimentato la gioia di sentirci ascoltati
e accolti, e di non essere più soli.
Riflettendo e pregando con l’aiuto della Parola di Dio abbiamo
compreso come il Signore ama i suoi figli e le sue figlie così come
sono. Ha progettato il nostro piano d’amore: scoprire la felicità di
essere amati per aprirsi al dono di se stessi ed essere capaci di
amare.
Si tratta di un modo diverso di amare, una relazione d’amore
diversa, ma non meno intensa, vera, liberatoria e degna di essere
vissuta.
Questa certezza ha rassicurato noi genitori preoccupati per la
felicità dei nostri figli, ma anche preoccupati che possano perdere
la fede (come purtroppo succede) sentendosi rifiutati o cacciati
dalla comunità cristiana.
Fin dall’inizio, infatti, avevamo la forte convinzione di tenere per
mano da una parte i nostri figli e dall’altra la Chiesa, cercando, a
volte con lacerazioni, di non perdere nessuno dei due, che
nessuno venisse abbandonato o rifiutato.
A volte, in questo tentativo sembra di essere su una croce, tirati da
una parte o dall’altra, ma sappiamo di essere in buona compagnia!
Da parte nostra incontriamo gruppi di ragazzi LGBTI+ credenti
in diverse città italiane, che continuano ad avere fede, e tutte le
volte rimaniamo stupiti dalla loro fede e dall’intensità delle loro
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preghiere. Questo abbiamo potuto toccare con mano, ascoltare e
vedere nelle loro vite.
È stato anche il modo in cui la Provvidenza ci ha mostrato come
aiutare i genitori in difficoltà, creando una rete in cui l’amicizia è
diventata palpabile, con uno stretto legame lungo tutta l’Italia.
Questa esperienza ci ha cambiati.
Stiamo vivendo una forma rinnovata e più ampia di genitorialità:
accogliere nostro figlio nella sua realtà è stato il modo di farlo
nascere una seconda volta.
Accogliere, supportare, incoraggiare altri genitori e altri figli e
figlie è stato un modo di diventare genitori per la terza volta.
Ci ha fatti crescere nel nostro cammino di fede con un incontro
più autentico e profondo col Signore, con la Sua Parola, con la
continua richiesta di conoscere la Sua volontà.
Questa esperienza ha anche aperto i nostri cuori, scoprendo la
bellezza della diversità e aiutando coloro che, a causa della loro
diversità, sono stati allontanati, derisi, rifiutati.
Ecco perché ringraziamo spesso il Signore e ci sentiamo genitori
fortunati!
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S T O R I A 8

Fare coming out due volte
Éva Tuza, Ungheria

Fare coming out due volte. Abbiamo dovuto farlo due volte. La
prima volta quando nostra figlia ci disse di sentirsi attratta dalle
donne.

La seconda, un anno dopo, quando ci disse di aver elaborato i
propri sentimenti e di sentirsi sicura di essere transgender. Rimasi
scioccata entrambe le volte.
Non sapevo cosa stava succedendo. Il mio mondo stava crollando,
e i miei pensieri andavano a ruota libera:

• Com’era successo?
• Era stata molestata? Per quel motivo si sentiva così?
• Perché non lo avevo notato prima?
• Avevo fatto qualcosa di sbagliato?
• Era successo qualcosa mentre ero in gravidanza?

Al secondo coming out mi sono resa conto che, per quanto al
primo coming out, quando mi aveva detto di essere attratta dalle
ragazze, io fossi crollata, sarei stata felice se fosse rimasto tutto
così.
Era più difficile accettarla come uomo, chiamarla con un nome
diverso, osservare la sua trasformazione, rispetto al primo coming
out.
Prima di tutto pensavo che le avrebbero fatto del male, che fosse
destinata a rimanere sola e senza amore.
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Pensavo che la sua vita sarebbe stata dura. Poi si aggiunsero altri
timori:
• E se fosse confusa sui propri sentimenti?
• E se in seguito avesse compreso di non essere transgender, senza
la possibilità di tornare indietro?
• E se dopo l’operazione non sarebbe stata più la stessa?
• E se fossero insorte complicanze durante l’operazione?
• Come avrebbe risposto il suo corpo agli ormoni?

Ora sono più calma, ma i miei sentimenti restano instabili,
arrivano a ondate, a volte più deboli, a volte più forti. La scorsa
settimana, quando abbiamo ricevuto il permesso per il cambio di
nome e di genere, la nostra felicità ha superato i timori.
Ha fatto la scelta giusta? È troppo tardi per tornare indietro. Ora è
definitivo.
L’altro pensiero che mi travolge – e ancora mi sorprende – è: Dio
mio, ho perso per sempre mia figlia. Naturalmente so che è un
ragazzo transgender e che la ragazza che ho partorito non esiste
più. Dov’è?
Mia figlia è davvero morta, non c’è possibilità di ritorno. Non
condivido questi pensieri con lei, perché ne soffrirebbe. Come
madre, sono sola con questi sentimenti.
Ho un figlio. Lo amo tanto. Darei la mia vita per lui. Ma dov’è
mia figlia? Voglio anche lei.
O dovrei essere in lutto per la sua perdita? Dove posso
seppellirla? Vive nel mio cuore e non posso ucciderla. Mi sento
una madre orribile, perché mio figlio finalmente è felice mentre io
continuo a soffrire.



23

S T O R I A 9

Quellʼamore senza limiti che la transizione di
mia figlia mi ha fatto scoprire

Mother Simona, Lituania

Sono la madre di due figli adulti, uno di 24 anni, e una figlia trans
di 26 anni. Giusto cinque anni fa ero sicura di crescere due
maschi. Quando il maggiore mi disse di essere una donna trans,
non ci capii molto. All’epoca avevo visto in TV delle trasmissioni
su qualcuno che voleva essere del sesso opposto, ma non avevo
mai creduto fosse una cosa seria.
Mentre crescevo i miei figli, non avevo mai notato alcun indizio
in quello maggiore, come l’interesse per i giochi da bambine o
l’entusiasmo per l’abbigliamento femminile, per cui la notizia fu
un fulmine a ciel sereno. Non riuscivo a comprendere come fosse
potuto accadere nella nostra famiglia, che non sembrava diversa
dalle altre famiglie normali.
I miei figli erano cresciuti sani, avevano buoni voti a scuola e
studiavano all’università! Dopo aver ricevuto una simile notizia
rimasi completamente scioccata, piansi molto e caddi anche in
depressione per un breve periodo. Volevo parlare con qualcuno
che fosse nella mia stessa situazione, ma non conoscevo nessuno,
e quel periodo fu veramente duro da sopportare.
Poiché sia io che il loro padre abbiamo avuto reazioni molto
negative, nostro figlio ha fatto ancora un tentativo di vivere come
un “ragazzo normale”, cercando di avere una ragazza e di
dimenticare la sua vera natura, ma il tentativo fallì, e due anni
dopo decise di iniziare la transizione. Questo passaggio non fu
doloroso come il primo, perché dentro di me sapevo che sarebbe
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avvenuto. Ripensando più volte al passato, me lo ricordo in bagno
che si tirava le guance dove spuntavano i primi peli, aveva
difficoltà di adattamento a scuola, ha anche cambiato scuola,
inoltre era interessato a esperienze spirituali e religiose.
Dietro suo incoraggiamento, cominciai a interessarmi alle
persone omosessuali e transgender. Cominciai a frequentare un
gruppo di auto-aiuto di genitori di figli LGBTI+.
Incontrando altre madri, ascoltando le loro testimonianze,
compresi finalmente di non essere sola in Lituania, che c’erano
persone che mi potevano capire, con cui condividere le mie
emozioni e i miei sentimenti, e questo mi faceva sentire meglio.
Grazie a questo gruppo ho avuto l’opportunità di partecipare alla
riunione internazionale di genitori di persone LGBTI+ a Malta,
dove genitori di vari Paesi europei hanno condiviso le loro
esperienze, e ho ampliato la mia comprensione.
Ho compreso che non dovevo solo amare ed accettare mio figlio
così com’è, ma rispettare la sua identità e sostenerlo nelle lotte di
tutti i giorni. Devo ammettere che accettare tutti i cambiamenti e
le situazioni spiacevoli a volte rappresenta per me una sfida, e
richiede molto sforzo.
Il fatto che la Lituania non riconosca le persone LGBTI+ rende
più difficili le nostre vite: le cure mediche per le persone
transgender non sono regolamentate, non esiste la possibilità di
operazioni di cambio di genere, e naturalmente le coppie
omosessuali non hanno diritti civili né possono sposarsi.
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S T O R I A 1 0

Come ho reagito quando ho scoperto
che mio figlio è gay?

Johnny, Irlanda

Come ho reagito nei confronti di mio figlio che diceva a me e a
mia moglie che era gay? Forse è più onesto raccontare la mia
reazione ad un precedente segnale che il mio giovanotto “poteva”
essere gay.
Un anno o due prima aveva inavvertitamente lasciato aperto un
link di un sito gay sul suo PC, e io mi ricordo bene di aver avuto
un attacco d’ansia. Mio figlio faceva parte del mondo maschile
dello sport, hurling, calcio, calcio gaelico, partecipazione che
avevo incoraggiato, perché era anche il mio mondo. Faceva parte
di un grande circolo di amici sportivi, ed era sempre al centro
delle loro riunioni.
Perché questo attacco d’ansia? Era difficile per me essere il padre
di un figlio gay? Dopo tutto la mia cerchia di amici era formata da
sportivi eterosessuali, e forse non tanto liberali. Avevo paura di
come la società avrebbe trattato mio figlio?
Sarebbe stato al sicuro? Naturalmente c’era sempre la possibilità
che avessi travisato la situazione. Molti giovani guardano siti gay
a volte, ne sono sicuro. Credo che mi stessi aggrappando alla
speranza che mio figlio non fosse gay.
Mi ero sempre dimostrato di vedute aperte, uno che ha sempre
sostenuto gli emarginati, ero attivo in vari progetti tesi a
evidenziare la difficile situazione dei migranti, programmi di
assistenza per il terzo mondo, ed ero anche stato a capo di una
rivolta di studenti durante l’adolescenza. In una discussione con
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alcuni compagni, qualche anno prima, era sorta la domanda: “Ti
troveresti a tuo agio in un bar per gay?”; naturalmente avevo
affermato con enfasi: “Perché dovrebbe essere un problema?”.
Va tutto bene quando combatti una battaglia per gli altri. Tutto è
più facile, più semplice. Ti senti bene. Ma sai davvero entrare in
empatia? Quanto sei davvero forte e impegnato quando le
circostanze bussano alla tua porta?
La “conferma” fu ben organizzata. Mio figlio e suo fratello
maggiore, che aveva già la ragazza, erano tutti a casa per il fine
settimana. Prevalevano il solito umorismo e le solite battute. Col
senno di poi, avevo notato in mio figlio maggiore uno stato di
eccitazione.
Penso condividesse l’eccitazione di tutti. Mio figlio scelse quel
momento e disse: “Mamma, papà ho qualcosa da dirvi. Sono
gay”. Sarò sempre grato per la risposta iniziale. Fu istintiva e
piena di lacrime. Ci abbracciammo e piangemmo un po’. Mia
moglie e io lo ringraziammo per avercelo detto, gli dicemmo che
lo amavamo e che speravamo sarebbe stato felice e al sicuro.
Guardai mia moglie negli occhi, non ho mai visto tanto amore,
orgoglio e gratitudine. Sentivo che lo sapeva da tempo, e la
conferma era un sollievo. Le donne e le madri hanno doni più
grandi dei nostri.
Per me ci volle un po’ di tempo per adattarmi alle nuove
circostanze. Mi piacerebbe poter dire che non avrei problemi a
gridare dal tetto: “Mio figlio è gay e io ne sono orgoglioso!”.
Mi ci è voluto del tempo. Tutto era accettabile entro i confini della
nostra casa, ma non ero preparato alla diffusione della notizia alla
famiglia allargata, amici, nonni. Ho combattuto un po’. Ho
dovuto adattarmi a un nuovo “linguaggio gay”.
In quel periodo mia moglie è stata il mio supporto e il mio
mentore. Avrei certamente tratto beneficio a parlarne con altri che
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avevano vissuto la stessa esperienza.
Mi piacerebbe che mio figlio pensasse che mi sono subito trovato
a mio agio a sentire la notizia. Trovarsi a proprio agio forse è la
parte più semplice, invece l’apertura è una sfida. Quanto deve
essere stato difficile per lui!
Come in tutte le sfaccettature della vita, l’istruzione è il
fondamento. L’ignoranza può portare molta ingiustizia,
discriminazione e sofferenza. Sono ancora in fase di
apprendimento.
Mi piacerebbe essere disponibile verso gli altri che si trovano
nella mia stessa situazione. Un vecchio seanfhocal (proverbio)
irlandese dice: “An tslat a chruann le haois is deacair í a shníomh
ina gad (È difficile cambiare vecchie mentalità)”: anche per me è
così, ma occorre essere sempre aperti a nuove realtà, e sono molto
grato ai miei famigliari per la forza, la saggezza e la generosità
con cui mi stanno vicini.
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S T O R I A 1 1

Niente è come sembra. Cosa ho imparato dopo
il coming out di mio figlio

Birgül, Turchia

Dipingo da trentacinque anni. Quando ho iniziato, la cosa più
importante per me era trasporre sulla tela ciò che vedevo nel
modo più reale possibile, in modo da convincere lo spettatore
della realtà della mia opera. Quando dipingo, la mia più grande
preoccupazione è di essere convincente.
Preparo la tavolozza per dipingere l’albero di fronte a me, quindi
per prima cosa metto i colori sulla tavolozza, e poi li mescolo.
Vedo che l’albero è verde, quindi metto un bel po’ di verde.
Mentre vado avanti a dipingere, mi accorgo che in realtà l’albero
ha poco verde: c’è il marrone, c’è il giallo, c’è il viola, c’è il blu
e c’è il bianco, ma uso così poco verde che mi viene da pensare
che l’albero non possa essere reale: “Forse sto sbagliando” mi
dico, eppure tutti quelli che vedono il dipinto mi dicono che
l’albero è molto bello.
Per chiarire meglio, prendo una mela rossa e la metto sul tavolo,
e poi dipingo una mela rossa. Se guardo la tavolozza di fronte a
me vedo che il colore che ho usato di meno è il rosso: nella mela
c’è il giallo, c’è il verde, e c’è il viola. In realtà l’ombra della mela
è viola, la base della mela appare viola. Ancora una volta, il rosso
è il colore meno usato.
Se c’è qualcosa che ho imparato nei miei trentacinque anni di
artista, è che i nostri sensi ci ingannano. Ho cominciato ad
accorgermi che niente è come sembra. Niente è come sembra…
Gli anni sono passati, ma non ho smesso di dipingere. Ho un figlio
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di 15 anni. La nostra vita è magnifica, e siamo davvero felici…Mi
fido di mio figlio. Ho dato alla luce il più bel ragazzo del mondo,
il più bello in assoluto. Sta cominciando a sviluppare il suo
carattere. Ogni giorno che passa vedo un lato di lui che prima non
conoscevo. Il mio ragazzo è bellissimo, sia dentro che fuori...
Una mattina mi sono svegliata con una bizzarra sensazione: mio
figlio mi stava mentendo. È una cosa che non posso in alcun modo
accettare.
Lo ritengo così intimo con me, che non potrebbe mentirmi. Gli
offro così tante opzioni, che non c’è ragione per cui mi debba
mentire. Lo colsi in fallo una o due volte.
Controllai il suo computer, mi vergognavo a farlo, ma lo feci
comunque. Alla fine trovai una lettera, scritta a una persona di
nome “Kaan”, una lettera d’amore. Mio figlio è così bravo a
scrivere che mi venne da pensare che una sua amica fosse
innamorata di questo Kaan e gli avesse chiesto “Potresti scrivere
una lettera d’amore, in modo che Kaan possa comprendere i miei
sentimenti?”. Le bugie continuavano.
Un’altra mattina mi svegliai e mi dissi che bisognava mettere
termine alle bugie. Presi mio figlio all’uscita da scuola e
andammo in un bar: “Sono l’unica persona al mondo di cui ti puoi
fidare. Ti voglio un mondo di bene, un mondo di bene… Ma c’è
qualcosa che non va. Mi stai mentendo, e voglio spiegazioni”.
Poi, alla fine, la domanda: “Figlio mio, chi è Kaan?”
Mentre parlavamo ordinammo una pizza, che sarà la più
importante della mia vita. Quando arrivò, ne staccai un morso.
“OK mamma, ora devo dirtelo. Kaan è il mio ragazzo.”
“In che senso? Scusa, non riesco a capire.”
Il pezzo di pizza ce l’aveva ancora in bocca. “Mamma, sono gay”
disse lui. Fu un grande shock per me, in quel momento, così
inspirai e dissi a me stessa: Calmati, non reagire, ora calmati. Gli
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feci un po’ di domande: da quanto tempo ti senti così? Poi gli dissi
che non avrebbe dovuto etichettarsi in quel modo, che
sull’argomento non ne sapevamo abbastanza, e che avremmo
dovuto sentire il consiglio di un esperto. Lui annuì.
Pagammo il conto e uscimmo. Solo alle 11.30 riuscii a far uscire
dalla bocca il pezzo di pizza che avevo morso alle 7 di mattina.
Quella notte tutti dormivano, ma io non riuscivo. Appena fu
mattina contattai il miglior psichiatra di Izmir, e andai da lui,
dapprima da sola. Nel frattempo non dissi nulla a mio figlio
sull’argomento.
Ma il mio mondo mi stava crollando addosso, i sogni che avevo
per lui non valevano più nulla, come se il mio ragazzo fosse
morto. Così mi sentivo. Avevo un tale fuoco dentro di me.
Lo psichiatra mi spiegò in modo sommario cosa stesse
succedendo, che non stavo ottenendo ciò che volevo perché
volevo cambiare mio figlio, e renderlo eterosessuale come tutti gli
altri ragazzi, come la maggioranza.
Quello che mi disse non mi soddisfò, così mi rivolsi a un giovane
psicologo, dal quale andai con il mio ragazzo. Appena entrai, gli
raccontai la situazione.
La prima cosa che mi disse fu “Se intende cambiare suo figlio, per
favore, smetta di venire. Venga solo se vuole che viva in società
così com’è”. Mi spiegò gentilmente tutti i termini. Io insistetti:
“Mio figlio ha 15 anni e non ha mai avuto esperienze sessuali,
come può dire di essere interessato al suo stesso sesso se non ha
mai avuto esperienze?”.
Lo psicologo rispose: “Quello che conta per noi è ciò che lui dice
e pensa”. Una volta di più, stavo affrontando la cosa più
importante che avevo imparato: i nostri sensi ci ingannano, quello
che conta è ciò che sentiamo.
Da quel giorno cominciai ad accettare la realtà. Da allora sono
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passati due anni. All’inizio ho pianto molto. Il primo anno, mi
capitava, di punto in bianco, di dire alle amiche e anche a
sconosciuti “Ciao Ayşe, lo sai che mio figlio è omosessuale?”; lo
facevo solo per smettere di piangere. Dopo averlo detto
innumerevoli volte, ho imparato a farlo senza piangere.

Ora, ogni giorno che passa, vedo in mio figlio una caratteristica
nuova e bella. Ogni giorno che passa… lui mi insegna sempre
molto…
Ho passato molte ore a leggere libri, non solo libri sulla sessualità,
ma anche sulla vita. Tutto questo l’ho imparato grazie a mio
figlio. Gli devo molto.

Traduzione dal turco in inglese di Arda Enfiyeci, storia tratta da
"Gökkuşağından Hikayeler” (Ottobre 2018), raccolta pubblicata da
LİSTAG, associazione turca di famiglie di persone LGBTI+.
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S T O R I A 1 2

Come vivrà mio figlio in questa società così
intollerante?

Mother Vaida, Lituania

Mio figlio è meraviglioso. È bello, creativo, intelligente… ne
sono molto orgogliosa. Ora siamo molto uniti. Ho saputo che era
omosessuale pochi anni fa.
Non fu una cosa inaspettata, avevo avuto la sensazione che fosse
gay mentre lo vedevo crescere e diventare adulto. Ho provato un
grandissimo shock quando ho pensato, “Oh Dio mio, come vivrà
in questa società intollerante?”.
Avrebbe potuto essere aggredito, picchiato, ferito o ucciso.
Avevo letto sui giornali che tali cose potevano accadere.
Ero molto spaventata per la sicurezza di mio figlio. Sopraggiunse
un’ulteriore paura quando pensai a cosa avrebbero detto i miei
amici più cari e i miei colleghi quando lo avessero saputo.
Capivo che non avrei dovuto preoccuparmi dell’opinione degli
altri, tuttavia non riuscivo a scacciare questo pensiero. Vivevo
con questo assillo, e continuavo a pensare che l’avrei rivelato solo
a persone fidate, non a tutti.
Mi sembra che il coming out di mio figlio non abbia modificato la
mia vita: tutto è come prima, lo stesso figlio, gli stessi giorni, gli
stessi minuti… Ma in realtà ho cominciato a interessarmi a
parecchie cose, a partecipare a diversi eventi, sono diventata più
attiva. Dico a mio figlio: “Se mi senti dire sciocchezze,
fermami!”.
Non è stato lui a fare coming out, gliel’ho chiesto io. Lui ha
risposto: “Sì. È come pensi”. Altre madri hanno pianto parecchio,



33

io no. Prima del coming out mio figlio era chiuso, pensavo
potesse far uso di droghe. Divenne tutto più semplice quando mi
disse che era una persona LGBTI+! Non mi sento colpevole.
Altre madri dicono di sentirsi colpevoli, io no.
I giovani del suo quartiere non sono sorpresi, lavorano e vivono
insieme, ma la maggior parte della generazione più vecchia ha
ancora la vecchia mentalità sovietica, dove si educava secondo
“regole” uguali per tutti, senza tener conto della diversità e della
unicità di ogni persona. Se non si rientrava in queste “regole” si
poteva finire in un ospedale psichiatrico o essere emarginati dalla
società.
Sarebbe stato meglio se mio figlio avesse fatto coming out molto
prima. Posso solo immaginare cosa ha passato. Avrebbe avuto
bisogno del supporto di coloro che più gli erano vicini, ma non
l’ha ricevuto a causa del suo silenzio.
Quando lo abbiamo saputo in sostanza non è cambiato nulla,
abbiamo solo smesso di parlare con le persone omofobe. Nessuno
ha il diritto di giudicare e condannare.
Lasciamo che ciascuno possa vivere la propria vita! Per me è
difficile accettare coloro che giudicano e condannano gli altri. I
miei valori sono diversi. Sono diventata più comprensiva ed
empatica nei confronti degli altri.
Ora, quando sento qualcuno che giudica o sottopone ad atti di
bullismo gli altri, non scappo più, esprimo la mia opinione. Non
a tutti può piacere il mio comportamento, ma se viene accettato
sono contenta.
Quando i miei colleghi e le mie conoscenze discutono su
pubblicazioni di argomento LGBTI+, sento dire molte schifezze.
I discorsi omofobi sono come un coltello piantato nel cuore.
Nessuno mi parla direttamente di mio figlio, ma io mi tengo alla
larga dalle persone omofobe. Ascolto le loro opinioni e sono
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disperata per questa società intollerante in cui viviamo.
Parecchi anni fa mi sentivo molto sola, e avrei desiderato
incontrare altre mamme nella mia situazione per conoscere i loro
pensieri e come si comportavano con i loro figli. Ora siamo in
parecchie nel gruppo, ma il gruppo non si allarga.
Le ragioni potrebbero essere tante. Per esempio, noi ci ritroviamo
a Vilnius, e le madri vivono in tutta la Lituania. Gli incontri sono
gratuiti, tuttavia viaggiare costa. Se non sono i soldi, forse le
blocca il timore di esporsi. Magari dubitano… di aver bisogno di
sostegno.
Quando ho incontrato le altre madri per la prima volta, mi
aspettavo di vedere delle donne in difficoltà, riservate, spaventate,
e invece ho trovato donne aperte e desiderose di confronto. Siamo
subito diventate amiche.
Naturalmente per alcune è più facile parlare, per altre più difficile,
ma nessuna è obbligata. Forse perderò delle amicizie a causa
dell’omosessualità di mio figlio; il futuro mostrerà se erano vere
amicizie, ma ne ho già trovate di nuove.
Alle altre madri vorrei suggerire di leggere, interessarsi
dell’argomento, perché la paura nasce dall’ignoranza, e di non
avere sensi di colpa (anche se non è facile!).
La partecipazione ad un gruppo aiuta ogni componente a sentirsi
meno sola, ad approfondire argomenti di interesse comune, ad
essere più serene. Insieme è più facile cambiare la società.
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S T O R I A 1 3

Un amore incondizionato
Theo & Marjo Kuipers, Paesi Bassi

Theo
Io e mia moglie Marjo siamo genitori di due figli, uno gay e uno
etero. Per noi non c’è nessuna differenza tra di loro. Li amiamo di
un amore incondizionato, e il loro orientamento sessuale non è un
problema per noi. Crediamo che Dio li abbia creati così come
sono, e chi siamo noi per contestarLo? Nella nostra famiglia
esiste un forte legame tra di noi, e cerchiamo di vivere in modo
pacifico prendendoci cura dei bisogni del nostro prossimo.
Il giorno in cui nostro figlio minore fece coming out era la vigilia
di Natale. Mio figlio stava lavorando al computer nel suo studio,
e stava guardando un sito di appuntamenti per gay. Gli chiese
cosa stesse facendo, e mi rispose che doveva dirmi qualcosa. Mia
moglie e nostro figlio maggiore, con la sua ragazza, erano seduti
nel soggiorno. Ci disse che preferiva i ragazzi alle ragazze, e noi
non ne fummo sorpresi: dentro di noi sapevamo che era gay. Ci
abbracciammo, e lui fu sollevato e grato che tutti noi, i suoi
genitori, suo fratello e sua cognata, lo accettassimo. La settimana
seguente fece coming out coi suoi amici più intimi, e nessuno lo
rifiutò. Per lui fu un grande sollievo. Avrebbe desiderato dirlo
molto prima. Sappiamo molto poco sulle persone gay e sulle loro
relazioni. Un nostro amico e collega è gay, e ci ha raccontato
molte cose interessanti sui gay. Ci ha anche accompagnati in un
bar per gay ad Amsterdam. Noi abitiamo a Hoorn, una cittadina
vicino ad Amsterdam. Abbiamo cominciato a partecipare alle
Celebrazioni Rosa (contro l’omofobia) nella chiesa di
Keizergracht ad Amsterdam, e in occasione del Gay Pride siamo
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saliti su diverse barche. Nel 2016 siamo stati sulla barca della
Religione nel Mondo (“Coesistere in libertà” è il loro slogan) e
abbiamo vinto il primo premio. Un imam gay francese era seduto
accanto alla figlia lesbica del vescovo sudafricano Desmond Tutu.
Alcune persone sulle banchine dei canali cominciarono a
piangere quando ci videro passare sulle barche lungo i canali di
Amsterdam. Abbiamo deciso di partecipare all’inaugurazione
dell’ENP a Malta. Sfortunatamente non ci sono gruppi di genitori
nei Paesi Bassi, così partecipiamo come singoli. Sosteniamo lo
slogan “Amore incondizionato” dell’ENP. È molto triste quando
i genitori decidono di allontanare i propri figli dopo il coming out.
Non riusciamo a comprenderlo né accettarlo, eppure continua a
succedere. Porteremo un cartello con lo slogan dell’ENP al
prossimo Gay Pride di luglio ad Amsterdam. Nostro figlio
marcerà con noi, e ne siamo molto orgogliosi. Racconteremo a
tutti della nostra famiglia e dei nostri figli, uno gay e l’altro etero.
L’accoglienza e l’uguaglianza iniziano all’interno della famiglia.

Marjo
Fin da quando mio figlio era un ragazzo, sentivo che
probabilmente preferiva i ragazzi. È stato un dono di Natale per la
nostra famiglia quando ci ha confessato la sua vera natura.
Nella mia mente lo sapevo; nessuna differenza - eri mio figlio
prima, e lo sei adesso. Ma il mio cuore piangeva quando mi ha
abbracciato e mi ha detto: “Grazie per amarmi così come sono!”.
Naturalmente ti amo. Sei lo stesso prima e dopo Natale. Ha scelto
di comunicarcelo in modo semplice.
Abbiamo rispettato la sua scelta, e non lo abbiamo detto a
nessuno. Ma come genitori abbiamo rapporti con tante persone
intorno a noi, e qualcuno ci ha detto che avremmo dovuto
dirglielo, ma io ho risposto che non avevamo dovuto annunciare
a nessuno che l’altro figlio era eterosessuale. Non cresciamo i
nostri figli in modo diverso l’uno dall’altro.
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Quando mio figlio fece coming out con me
Melani Centrih, Slovenia

Ho 62 anni, e mio figlio è gay. Ha fatto il suo coming out
quattordici anni fa. Aveva 18 anni, ed era al suo primo anno di
studi universitari. All’epoca lavoravo sodo, e molto. Le relazioni
famigliari erano stabili, e pensavo che i miei figli (uno più vecchio
di sette anni rispetto al più giovane, che è gay) fossero adulti.
Ero felice, e non mi aspettavo sconvolgimenti nella mia vita. Una
sera, inaspettatamente, mio figlio venne a trovarmi in ufficio.
All’inizio parlava di non sentirsi bene, di essere depresso e
stressato. Mi rilassai pensando che sentirsi male non fosse niente
di speciale. Poi ammise: “Ma ho un problema. Mi sento attratto
dalle persone del mio stesso sesso”. E si mise a piangere
amaramente.
Per me fu un grande shock. Non avevo mai pensato
all’omosessualità come a qualcosa di reale nella mia vita. Poi me
ne stetti di fronte al mio amato figlio, piangendo, perché non lo
avrei mai creduto possibile.
Dovevo decidere in pochi secondi cosa fare, e mi è sembrato che
la cosa giusta fosse mantenere la calma. Ho pensato che era vivo,
era triste per la situazione, ma mi aveva detto la verità ed era
pronto a condividere con me la sua vita.
E questo fu un grande sollievo. In pochi secondi capovolsi
interamente i miei pensieri, i miei valori, le mie priorità, e oggi
sono molto felice di aver reagito in quel modo.
Vorrei sottolinearlo maggiormente. Anche se vostro figlio vi urla
questa notizia, rimanete calmi, ascoltate con serenità, e ogni tanto
fate un cenno di assenso e di approvazione, cercate di relazionarvi
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a livello emotivo.
Una questione che preoccupa i genitori quando il figlio fa coming
out è se lo ha detto a qualcun altro prima che a loro. È molto
probabile che non siate la prima persona con cui si è confidato.
Spesso un figlio LGBTI+ cerca di valutare le vostre reazioni
dicendolo ad altri. Vorrebbe evitare di turbarvi, sconvolgervi o
scioccarvi, così si rivolge ad altri per un consiglio su come
dirvelo.
Fare questa domanda è una buona cosa, perché vi dà un’idea di
quanto sia aperto, specialmente se non vuole dirlo a nessun altro.
La comprensione e il sostegno dei genitori in questi casi è
insostituibile.
Questi quattordici anni non sono sempre stati positivi e semplici,
ma li abbiamo affrontati insieme come famiglia. Mio marito,
l’altro figlio, tutti gli zii e le zie, tutta la comunità è molto
coinvolta in questo processo.
Non sempre il coming-out è facile, ma è l’unica via giusta. Offre
ad ognuno l’opportunità di rimanere umano e di reagire in modo
naturale.
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Quando mia figlia mi scrisse: “sono una
persona trangender”

Marta, Spagna

Quali sono stati i tuoi sentimenti quando hai ricevuto la notizia?
Più o meno eravamo una famiglia tradizionale, con la divertente
peculiarità di inventare storie per spiegare perché si perdono
sempre le chiavi, oppure perché gli orologi non mostrano mai
l’ora in cui hai detto che sei arrivato a casa ieri sera…
Un giorno mio figlio ventenne mi chiamò in camera sua e mi
disse: “Mamma ho capito di essere sempre stato una donna, ti ho
scritto questa lettera per spiegarti la situazione”. Mi sembrava
incredibile. Ero sul punto di dire: “Smettila con questo scherzo,
non è divertente”, quando compresi che faceva sul serio. Era
talmente timoroso di essere rifiutato che stava per piangere. Lo
abbracciai dicendo: “Non capisco nulla, ma ti amo sempre”.
Ero davvero confusa; non riuscivo a smettere di chiedermi come
fosse possibile che il figlio che avevo messo al mondo fosse
diventato una donna. Due sentimenti contraddittori turbarono la
mia mente.
Da un lato pensavo che, dato che non avevo mai notato nulla
durante i vent’anni della sua vita, ero la madre più stupida del
mondo, e d’altra parte pensavo che, non essendo così stupida, se
non lo avevo capito era semplicemente perché non avrebbe avuto
alcun senso.

Quali sono state le tue paure?
Quando cominciai a crederci, avevo bisogno di sapere cosa
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significa la transizione sotto tutti gli aspetti: medico, psicologico,
sociale… ero spaventata per i danni che avrebbe potuto causare
alla sua salute: gli effetti collaterali della terapia ormonale ed i
rischi chirurgici. Mi domandavo cosa sarebbe potuto succedere se
avesse cambiato idea dopo la transizione.
Ero preoccupata per il rifiuto da parte della società, e mi chiedevo
se avrebbe potuto vivere una vita normale. Ero spaventata per gli
effetti su tutta la famiglia. Ci sforzavamo di rispettare i caratteri e
le opinioni di ciascuno di noi. Nonostante le differenze, mio
marito era stato un grande sostegno per me e mia figlia in tutto
questo periodo. Ma non era semplice gestire l’intero processo di
accettazione e impegno sulle tematiche LGBTI+.

Ora come ti senti?
Sono trascorsi cinque anni, e la transizione è terminata
felicemente. Mia figlia sta studiando all’università e sta
lavorando, ha molti amici e lo stile di vita di una giovane donna.
Sto aiutando altri genitori a superare la transizione dei loro figli/e
e sto aiutando i figli/e ad affrontare le difficoltà coi loro genitori.
Oggi ci rivolgiamo sempre a lei al femminile, anche parlando
della sua infanzia. Per me è difficile dire che ho una figlia
transgender, perché la considero una donna normale.
Considerandosi una vera donna, mia figlia non ama spiegare che
è trans.
Questa è la ragione per cui uso uno pseudonimo. Tuttavia, ad
essere sincera, temo possa significare entrare in un secondo
armadio.
Il primo coming out significa dire la tua vera identità di genere ai
tuoi genitori, il secondo armadio si materializza quando si è
riluttanti a dire che si è fatta la transizione per paura di venire
rifiutati.
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Dopo il coming out di mio figlio posso dare un
nome a ciò che vive

Carlo Terriaca, Italia

Circa dodici anni fa eravamo tutti e tre in cucina all’inizio di
gennaio. Lui era seduto davanti a noi. Da alcuni giorni eravamo
preoccupati, perché era nervoso e non capivamo la ragione.
C’erano molte domande senza risposta. Improvvisamente fece un
lungo respiro e disse: “Devo dirvi qualcosa, finalmente ho capito
chi sono, posso dargli un nome, sono omosessuale”.
Le prime parole le pronunciò mia moglie. Disse: “Lo sapevo, la
mia speranza è che tu possa incontrare una persona che ti ami e
che tu ami, come io e tuo padre ci amiamo”.
“Lo sapevo” disse Paola. Tuttavia non ne avevamo mai parlato,
né avevamo condiviso i sospetti o le preoccupazioni. Eppure lo
sapeva, come spesso le madri lo sanno. Io fui scioccato da queste
parole: “Ora posso dare un nome a tutto ciò”. All’epoca aveva 24
anni.
Con una mano sulla sua spalla mi chiedevo: “Dov’ero durante la
sua adolescenza?”. Poi mi vennero in mente due cose: per nessuna
ragione volevo perdere mio figlio, e dovevo proteggere il mio
amore per lui. Ma dovevo lavorare su di me. Avevo bisogno di
aiuto.
Il giorno seguente c’era uno splendido cielo blu, e il sole
illuminava Roma. Di ritorno da scuola, mia moglie mi disse che
aveva alzato lo sguardo più volte: il sole splendeva, ma lei era
triste: pensava che nostro figlio non avrebbe mai avuto bambini
suoi.
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Passarono parecchi mesi, e tutti i giorni parlavamo, a volte solo
poche parole, a volte una conversazione.
Eravamo colpevoli? Durante le mie notti insonni pensavo spesso
alla sua infanzia, ricordando un rimprovero, un litigio, dei
momenti particolari in cui il mio essere genitore mi pareva ora la
maschera di un fantasma.
Dopo due anni lo dicemmo ai parenti e ai nostri, amici dopo aver
visto tutti insieme un film.
All’epoca un’amica di mio figlio, una ragazza, fece coming out e
i suoi genitori reagirono molto male. Veniva sempre a casa nostra
a piangere. Paola fu commossa, e poiché conosceva Agedo,
decise di unirsi all’associazione per dare una mano. Mi sono unito
anch’io, ma questa volta devo confessare che ho una mano amica.
È stato grande spezzare la nostra solitudine, condividere gli
abbracci coi genitori. All’epoca eravamo in pochi, ora siamo in
tanti, sia a Roma che in altre città d’Italia.
Come ho scritto in una poesia dopo essermi iscritto ad Agedo, c’è
una nuova luce dentro ciascuno di noi. Cerchiamo di condividere
con il maggior numero di persone la nostra esperienza.
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Sono la mamma di due figli gay in lotta contro
lʼomofobia intorno a me

Marzenna Latawiec, Polonia

È successo parecchi anni fa. Mio figlio maggiore Kamil ha
annunciato l’omosessualità del fratello di mezzo: “Mamma,
Pawel deve dirti qualcosa… è gay”. Io chiesi: “È così?”, “Sì”
rispose tranquillamente Pawel. “Ma sei sicuro?”, “Sì” rispose
tranquillamente mio figlio, ed entrò in camera sua, seguito da me.
Io dissi: “Sei fritto”, (intendevo dire che per lui sarebbe stata una
strada tutta in salita), poi lo abbracciai. Mi sentivo triste. Sentivo
che non avrebbe trovato tutte le porte aperte, ed avrebbe sempre
potuto trovare qualcuno che gliela sbatteva in faccia. Ma non
avevo idea di cosa fosse l’omofobia all’epoca. Pensavo che fosse
solo una comune antipatia per un gruppo di persone che appare
troppo diverso in base a certi luoghi comuni, da parte di persone
piuttosto ignoranti che ripetono quei luoghi comuni nelle loro
“opinioni” senza molto riflettere.
Pochi anni dopo fece coming out il mio figlio più giovane, Stas.
Voleva andare a trovare un amico svedese che aveva incontrato al
corteo del Pride a Varsavia, e non aveva idea di come dirmelo.
Stavamo discutendo dei progetti per le vacanze estive, ed a un
certo punto disse: “Sai mamma, penso di essere gay”. Io chiesi:
“Cosa significa che pensi di essere gay?”, “Bene, sono gay”,
disse. Risi, lo abbracciai, ma dentro di me pensavo che anche la
sua vita sarebbe stata tutta in salita.
Due anni dopo, la vigilia di Capodanno, Stas venne aggredito
mentre teneva per mano il suo ragazzo sulla via di casa. Anche se
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fui scioccata dall’incidente, non avevo ancora imparato cosa era
davvero l’omofobia, perché le persone che li avevano aggrediti si
adattavano allo schema di uomini primitivi, e pensavo che quel
tipo di comportamento fosse limitato a loro.
Solo quando raccontai questo episodio la reazione della gente
“normale”, che pensavo fosse progressista ed assennata, mi si
aprirono gli occhi. L’omofobia è tutto quello che pensavo, ma è
anche qualcosa di più grande, di più profondo e di più pericoloso.
È un pregiudizio. Non si può analizzare con la logica, perché
cancella ogni empatia, e non esiste solo tra le persone semplici,
ma anche tra quelle istruite. Evidentemente, fino ad allora avevo
considerato la gente in modo molto idealistico.
Quell’incidente mi insegnò anche che l’omofobia non esiste nella
legge polacca, così non si può considerare un crimine d’odio.
Dietro suggerimento di Stas mi iscrissi alla Akademia
Zaangazowanego Rodzica (un’associazione di genitori) per avere
maggiori informazioni sul sistema legislativo e sul modo di
modificarlo.
Sono da quattro anni in questa organizzazione. Ho capito che le
ingiustizie verso le persone LGBTI+ sono tantissime,
specialmente nel mio Paese: siamo agli ultimi posti dell’indice
ILGA [che misura il grado di omofobia di un Paese europeo,
n.d.c.].
Oggi faccio parte di tre organizzazioni LGBTI+. Il mio Paese è
governato da un partito populista di estrema destra, che ammicca
all’elettorato di estrema destra. I discorsi di odio nei confronti
delle minoranze sono la norma. Secondo me, oltre ad un cambio
delle leggi, è cruciale lavorare per modificare la mentalità della
società, perché solo tali cambiamenti potranno garantire la durata
di una legge. Si tratta di una missione che si adatta perfettamente
a una madre di due figli gay!
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Lʼomosessualità. Il segreto di mio figlio
Galina, Ucraina

Abbiamo atteso a lungo nostro figlio, e alla sua nascita sia io che
mio marito siamo rimasti travolti dall’amore di genitori. Lo
viziavamo, ed eravamo pronti a tutto per lui. All’età di due anni i
dottori gli diagnosticarono una lieve forma di paralisi cerebrale
infantile. Passammo parecchio tempo consultando diverse
cliniche, alla ricerca di altri dottori e di metodi di cura. Alla fine,
mio figlio rimase zoppicante.
Così, fin dall’inizio, mio figlio era diverso dagli altri, e quanto per
gli altri era semplice e normale, per lui rappresentava un ostacolo.
Lo notavamo, ma non era così importante, facevamo del nostro
meglio per aiutarlo, e il fatto che il suo comportamento fosse
differente rispetto a quello dei suoi amici e compagni ci pareva
naturale. Non lo presi dunque sul serio quando mi disse, a 15 anni,
di essere gay.
Pensavo che fossero sciocchezze da adolescente, tentativi di
“essere alla moda”, che la cosa si sarebbe risolta da sola. Per un
po’ rimase un segreto fra me e mio figlio, poco dopo anche suo
padre lo venne a sapere, e pensò anche lui che si trattasse di una
specie di scherzo.
Fu un colpo quando ci fu la rivelazione: il ragazzo che amava e
con cui viveva in un appartamento in affitto lo lasciò (noi
pensavamo che dividesse l’appartamento con una ragazza!).
Una tragedia nella vita di nostro figlio si svolgeva davanti ai
nostri occhi. Naturalmente lo riprendemmo a casa, e cercammo di
sostenerlo. Nel frattempo un’ondata di panico e di dolore
cresceva dentro di me. Mi venivano in mente le solite cose: cosa
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farà, sarà solo, e l’AIDS, e i nipoti, cosa è andato storto, dove ho
sbagliato? E poi c’erano tutte le domande della gente: ha la
ragazza? Perché non si sposa?
Naturalmente io pregavo di continuo, cercavo di parlargli, di
leggere informazioni. Speravo che tutto sarebbe migliorato col
tempo. Non fu così, divenne sempre più difficile affrontare la
situazione e spesso, quando ero sola, piangevo disperatamente.
Presto nostro figlio cominciò a frequentare un nuovo ragazzo, che
viveva vicino a noi. Lo accettammo, e li aiutavamo ogni volta che
c’era necessità. Sebbene non approvassimo la scelta di nostro
figlio, osservavamo il suo amore per lui, la gentilezza e la
premura fra di loro, e questo ci tranquillizzava.
Presto cominciai a dire la verità ai nostri amici e parenti. Non a
tutti, certo, ma a quelli di cui mi fidavo. All’epoca ero molto
stanca delle solite domande. Mi aiutava parlarne, ma mio figlio mi
disse con calma: “Mamma, perché lo dici agli altri senza chiedere
a me?”. Mi vergognavo, perché stavo solo pensando ai miei
sentimenti, non ai suoi!
Eppure, d’altra parte, notai che dire la verità non cambiava nulla
nelle relazioni con la mia famiglia, gli amici, le persone che
amavamo e rispettavamo. Il loro atteggiamento era sempre lo
stesso, ed ora che tutto era alla luce del sole, senza nulla da
nascondere, per me divenne molto più semplice sopportare il
dolore e condividerlo con gli altri.
Ma la cosa più importante per me, madre di un figlio gay, accadde
tre anni or sono quando scoprii TERGO, un’associazione di
genitori con figli LGBTI+, e chiesi il permesso di farne parte.
Le madri di questa organizzazione, con un’esperienza simile alla
mia, mi accolsero, mi ascoltarono, piansero con me, mi invitarono
alle loro riunioni ed eventi.
Non capisco come successe: in qualche modo il dolore si curò da
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solo in breve tempo, la vergogna sparì, e le relazioni in famiglia
cambiarono. All’inizio avevo paura a partecipare ad eventi
pubblici, farmi fotografare, rilasciare interviste.
Ma anche questo timore è sparito, e adesso, senza esitare,
partecipo alle Marce per l’Uguaglianza a Kiev e a riunioni
pubbliche.
In questi tre anni sono cambiata molto, e i miei amici e la mia
famiglia lo hanno notato. Cosa ancora più importante, ci sono
stati cambiamenti positivi nella vita di mio figlio. Ora ha un
nuovo lavoro interessante.
Da più di un anno ha incontrato il vero amore, un compagno
intelligente e premuroso. Gli amici di mio figlio (gay, lesbiche,
bisessuali) sono contenti di incontrarmi.
A volte penso che l’omosessualità di mio figlio abbia cambiato
drasticamente la mia vita. Da quando ho aderito alla comunità di
genitori con figli LGBTI+, ho incontrato tante persone
incredibilmente interessanti, piene di talento, intelligenti. Non ne
avevo mai incontrate prima in vita mia!
Grazie a TERGO ho visitato diverse regioni e città dell’Ucraina,
e ora sono pronta a rispondere a domande difficili, sono fiduciosa
e sono contenta di essere cresciuta come madre di un figlio gay.
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S T O R I A 1 9

Papà sono transgender, mi puoi amare come
sono?”

Salih, Turchia

Ho avuto un maschio dopo due femmine, ero il padre più felice
del mondo. Abbiamo lavorato solo per l’istruzione dei nostri figli:
corsi, scuole, esami, rapporti scolastici…
Era come se avessimo ricominciato da capo la nostra istruzione,
ci preparavamo insieme per gli esami, insieme eravamo in ansia,
insieme congelavamo per il freddo del mattino. Ci alzavamo
prima dell’alba per preparare una buona colazione per i nostri
figli. Volevamo le scuole migliori per loro. Mia figlia maggiore
entrò alla facoltà di giurisprudenza, e la minore a quella di
ingegneria. Eravamo al settimo cielo.
Quando le sorelle lasciarono la casa per l’università, mio figlio
aveva appena iniziato le superiori. Ora volevamo passare più
tempo con lui. Ero solito aspettarlo in macchina davanti alla
scuola perché non si bagnasse, altrimenti mi avrebbe sgridato:
“Perché sei rimasto così lontano?”.
Ad un certo punto cominciò a voler andare a piedi sotto la
pioggia, faceva di tutto per non incontrare nessuno dei suoi amici
mentre eravamo fuori. Avrebbe cambiato strada se ne avesse
incontrato uno. Per adeguarsi alle regole della scuola doveva
tenere i capelli corti, ma diceva sempre che sarebbe stato curioso
di vedere come stava coi capelli lunghi, e che all’università li
avrebbe fatti crescere, come quelli delle sue sorelle. Quando uno
dei suoi insegnanti delle superiori insistette dicendo che voleva
sempre sedersi vicino alle compagne, pensai: “È naturale, è
cresciuto con le sorelle”. Al termine delle superiori andò alla
facoltà di interpretariato di una rinomata università di Istanbul.
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Avevamo raggiunto il nostro scopo. Finalmente tutti e tre i nostri
figli erano all’università, ma il nostro pensiero andava
costantemente a loro, perché non erano mai stati fuori Istanbul.
Finché il nostro ultimo figlio non lasciò la casa, non sapevo di
essere così attaccato a loro. Ogni mattina mi alzavo con un senso
di vuoto. Ogni notte sentivo una pressione al cuore. In tutti quegli
anni non avevo mai compreso di essere così emotivo. Durante le
vacanze li aspettavamo con ansia.
Cominciai a sospettare qualcosa quando mio figlio, al secondo
anno di università, ci telefonò un giorno dicendo: “Papà sento la
tua mancanza. Mi annoio molto al dormitorio. Puoi venirmi a
prendere? Non voglio stare qui coi miei compagni. Voglio parlarti
di una cosa questo fine settimana”.
Era da tanto che non veniva a casa. Quando arrivai alla stazione
dell’autobus aveva i capelli lunghi, per la prima volta si era
lasciato crescere la barba. Lo ricordo, perché non vedevo l’ora
che mia moglie vedesse il nostro bel ragazzo.
Il giorno seguente, dopo la colazione, quando disse: “Papà devo
parlarti”, i miei sospetti aumentarono. Di cosa voleva parlare
nostro figlio? Cosa poteva dirci nostro figlio, che conoscevamo da
così tanti anni, che noi non sapessimo già? Ero preoccupato, e non
ero sicuro di voler sentire quello che aveva da dirci.
Finalmente fu il primo a parlare: “Papà, prima voglio spiegarti
alcuni termini”. Poi cominciò a spiegarci i termini relativi al
mondo LGBTI+, che in futuro, quando avremmo frequentato
l’associazione LİSTAG, ci sarebbero diventati famigliari. Lo
ascoltai senza dir nulla, e lui continuò a spiegare.
Nel frattempo io e mia moglie ci guardavamo negli occhi, e
vedevo che aveva i miei stessi dubbi. “Voglio che mi vediate
come sono realmente, sono una donna transgender”.
Eravamo raggelati, ci guardammo negli occhi, non riuscivamo a
parlare. Era impossibile accettarlo, era nostro figlio da vent’anni.
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“Come mai?” dissi. Nostro figlio ci sfuggì dalle mani: “Ho
pensato a molte cose per non turbarvi, ma non volevo lasciarti,
papà”. Stavamo tutti piangendo quando disse: “Mi puoi amare
come sono? Io vi amo come siete”.
Nella speranza che potesse guarire, andai subito dal dottore,
all’insaputa di mio figlio. Ma alla fine imparai che era così dalla
nascita, e non c’era niente da curare, perché non era malato. Con
la guida di nostro figlio ci rivolgemmo all’associazione LİSTAG,
e chiedemmo che cosa potevamo fare e se c’erano altre persone
come lui. Il gruppo CETAD ci sostenne, e su loro suggerimento
cominciammo ad andare più spesso a Istanbul per stare coi nostri
figli. Lo condividemmo anche con le sorelle.
La loro reazione fu uguale alla nostra: “Non può essere.
Conosciamo nostro fratello da vent’anni. Una cosa simile è
impossibile, lo avremmo notato”.
Vedendo che noi genitori stavamo al suo fianco con orgoglio,
anche le sorelle, le prime a cui lo abbiamo detto, lo hanno
accettato così com’è.
La laurea si avvicinava. Avrei preferito che indossasse i
pantaloni, ma preferì indossare un abito femminile, dicendo che
era la prima volta. Ma non si trovava a suo agio nei negozi, così
provò a casa gli abiti delle sorelle. Poi ne scelse uno, e andò
vestito così alla seduta di laurea.
Un giorno uscimmo per andare a Kadikoy. Lui avrebbe incontrato
un’amica, e io sarei tornato in città. Stava così bene col rossetto
rosso e i lunghi capelli neri. Camminavamo uno a fianco dell’altro
senza guardarci. A volte come un padre col figlio, a volte come un
padre con la figlia, a volte come un estraneo con un estraneo, ma
eravamo sempre uniti col cuore, mai separati.
Forse volevamo la stessa cosa, camminare per la strada senza
preoccupazioni, respirare naturalmente, senza badare alla gente
che ci guardava…
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Quando arrivammo alla stazione della metro, aumentarono le
persone intorno a noi. Proseguimmo senza badare agli sguardi,
ma alla fine il mio bambino, stanco di tutti quegli sguardi, volle
rifugiarsi tra le mie braccia.
Fino a quel giorno non si era mai rifugiato tra le mie braccia. Si
era completamente tramutato in una donna, per me era
impossibile accettarlo.
Inconsapevolmente tirai indietro il braccio. Mi guardò con occhi
smorti, senza dir nulla, e si ritrasse. Lo seguii con gli occhi senza
battere ciglio. I suoi lunghi capelli, il corpo snello si muovevano
velocemente, e presto sparì nella folla.
Dopo di ciò non ci vedemmo più, tornai nella mia città. In seguito
ricevetti un messaggio: “Non hai mai pensato perché tu ti
vergogni e io no? Fin dalla mia infanzia hai abusato
psicologicamente di me, non hai preso sul serio le mie idee, non
mi hai ascoltato… come sono diventato così sicuro, solo coi miei
sforzi, giusto? Perché tu sei un padre che vuole che i figli gli
obbediscano. Non possono avere le proprie idee. Ogni volta che
litigavamo chiedevi sempre a una terza persona: ‘Chi ha
ragione?’.
Come se tu non sapessi la risposta di quella persona.
Naturalmente tu sei il capo, naturalmente penseranno che tu hai
ragione. Mi dispiace per te… Non so come ti consideri, ma io ho
la capacità di superare le tue idee. Tu e i tuoi avvocati avete
giocato con la mia fiducia, la mia individualità.
Mi hai trasformato nella vergogna della famiglia. D’ora in poi
tieniti le tue idee. Se fossi in te anch’io mi vergognerei, ma non
per mio figlio, piuttosto perché non lo capisco. Papà, non mi
aspetto che tu comprenda i tuoi errori”.
Ho nascosto il messaggio come un segreto per giorni, non l’ho
detto nemmeno a mia moglie. Ogni volta che mi veniva in mente
leggevo la lettera, ogni volta piangevo, perché avevo imparato da
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diversi medici e dall’associazione CETAD che mio figlio era nato
così, e non c’era niente da fare.
Questo messaggio mi ha insegnato molte cose. Un giorno, durante
una riunione del LİSTAG, lessi ad alta voce il messaggio. Altre
persone conoscevano la storia, non solo io e mio figlio.
Oggi va meglio. Con l’aiuto di LİSTAG e CETAD non siamo più
soli. Alla cerimonia di laurea di nostro figlio c’erano solo persone
che avevamo incontrato al CETAD, e voglio ringraziarle per il
loro supporto.
Ora come famiglia stiamo meglio, le sorelle, che all’inizio hanno
avuto problemi ad accettarlo, gli hanno comprato una borsa coi
trucchi.
Camminiamo tutti insieme: mia moglie, le mie figlie ed io. Le
scatto una foto, mentre a passi tranquilli e fermi si reca alla
stazione della metro.

Traduzione dal turco in inglese di Arda Enfiyeci, storia tratta da
"Gökkuşağından Hikayeler” (Ottobre 2018), raccolta pubblicata da LİSTAG,

associazione turca di famiglie di persone LGBTI+.
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S T O R I A 2 0

Non ti sei mai sentita persa? Io si!
Louisa Grech, Malta

Non ti sei mai sentita persa, insicura, senza sapere dove stai
andando o cosa stai facendo? Non ti sei mai sentita confusa e
ansiosa, senza fidarti di nessuno, timorosa di parlare perché sai
che ti giudicheranno?
Non ti sei mai sentita come se il tuo cuore si spezzasse in mille
pezzi che non si ricomporranno mai più, singhiozzante e col
desiderio di urlare per il dolore indicibile che stai attraversando?
Non ti sei mai sentita sola, senza sapere a chi rivolgerti? Non hai
mai avuto bisogno di esprimerti, ma le parole ti rimanevano in
gola? Io sì!
Ti sei mai trovata in una realtà peggiore dei tuoi peggiori incubi,
sapendo che tale realtà continuerà a persistere senza modificarsi?
Hai mai scoperto che non è possibile percorrere la strada di questa
realtà da sola, e trovare conforto in qualcuno?
Non hai mai scoperto di essere stata spinta in una battaglia che
non avrà mai fine? Una battaglia con te stessa, contro il mondo
così pieno di pregiudizi e intolleranza, un mondo le cui azioni e
parole sono crudeli e offensive, un mondo che trova molto
difficile accettare la diversità? Io sì!
Quando ho saputo che mio figlio era gay, tutti questi pensieri sono
arrivati a perseguitarmi e provocarmi! Smetterò di amarlo? Mai!
Dopo aver sperimentato la durezza di questo mondo, temo per la
sua sicurezza, per la sua vita!
Temo che gli altri possano trasformare la sua vita in un inferno.
Sapevo che durante gli anni della scuola è stato deriso e
bullizzato, e che nonostante le leggi promulgate, la gente continua
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a mantenere i suoi pregiudizi. La convinzione dilagante è che
essere gay sia una scelta.
La credenza sbagliata è che le persone LGBTI+ conducano vita
promiscua e siano pedofili. E altre idee sbagliate vengono
divulgate, e tanto odio viene riversato sulla comunità LGBTI+.
Quando cesserà tutto ciò?
È stato un lungo percorso; da tempo sospettavo che mio figlio
fosse gay, ma non volevo accettarlo e speravo, contro ogni
speranza, di sbagliarmi. Credevo o desideravo che le cose fossero
differenti. Mio figlio non ha fatto spontaneamente coming out, ho
dovuto chiedergli io di dirmi se era gay! E la sua risposta,
abbastanza disinvolta, fu: “Pensavo lo sapessi!”.
Potevo smettere di amare mio figlio? No di certo. Un’anima
premurosa e gentile, a volte esasperante, ma sempre amorevole!
Un uomo con molte doti, dai solidi valori. Quando decise di
andare a vivere, studiare e lavorare all’estero, fu straziante, ma
sapevo che aveva bisogno di spazio per crescere, imparare e
ampliare i suoi orizzonti.
Per me e mio marito ci volle del tempo per avere il coraggio di
condividere questa esperienza coi membri della famiglia e i nostri
amici intimi. Abbiamo incontrato alcuni “muri”, proprio come ci
aspettavamo, ma nulla di spiacevole. Lentamente, ma in modo
sicuro, l’amore in famiglia ha unito tutti.
Mio figlio si è trasferito a Manchester, dove ora è molto felice. La
ciliegina sulla torta è stato incontrare il compagno della sua vita
in questa città. Non solo ha trovato un luogo che ama, ma anche
un compagno con cui condividere tale gioia.
Quando abbiamo incontrato il suo compagno abbiamo potuto
vedere che si amavano e rispettavano, e che quella era la vita
adatta a loro. Si rendevano felici l’un l’altro.
Abbiamo incontrato i futuri suoceri, e ne siamo stati felici. Fra di
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noi c’è stato subito feeling, condividevamo gli stessi valori e la
stessa visione della vita, ed eravamo al settimo cielo per i nostri
figli che si erano innamorati. All’inizio di quest’anno i nostri figli
si sono sposati. E che matrimonio! Un matrimonio per pochi
intimi, la famiglia e gli amici. La cerimonia, il ricevimento, sono
stati magici! Non avrei potuto desiderare nulla di meglio!
In questo periodo di agitazione nelle nostre vite, mentre
cercavamo di venire a patti con questa nuova realtà, trovammo
tanta solidarietà da parte dei genitori di DRACHMA, un gruppo
di supporto formato da genitori cattolici di persone LGBTI+ che
aiutano altri genitori a trovare uno spazio sicuro in cui poter
parlare, pregare e condividere esperienze e timori e gioie.
È stato un percorso meraviglioso, dove abbiamo trovato pace e
gioia per le nostre vite, in cui lavoriamo per raggiungere
consapevolezza e continuare ad aiutare altri genitori.
La nostra fede in un Dio amorevole e premuroso ci ha aiutati ad
andare avanti e a condividere con altri le nostre esperienze.
Sappiamo che DIO AMA!
Non esclude nessuno dal suo amore! Ha creato ciascuno di noi a
Sua immagine e somiglianza e ci ama tutti incondizionatamente!
E questa è una verità innegabile!
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S T O R I A 2 1

Figlio mio se tu sei felice, io sono felice
Züleyha, Turchia

Quando mio figlio andava alle elementari, gli comparvero delle
verruche sulle mani. Ne aveva parecchie, e se ne vergognava.
Voleva nascondere le mani in tasca, ma io lo tenevo sempre per
mano quando lo accompagnavo a scuola o andavo a prenderlo.
Anche se lui voleva tirar via la mano, io lo tenevo saldamente
perché l’avevo avuto molto giovane, eravamo cresciuti insieme e
sapevo che non sarei stata in grado di lasciar andare quella mano,
la mano che tenevo saldamente stretta quando era piccolo, per
tutta la mia vita.
Eravamo come amici, potevamo parlare dei nostri problemi. Fino
alle superiori… allora non lo sapevo, ma mio figlio era diverso.
Quando mio figlio iniziò le superiori, la madre di un suo amico
venne a trovarmi sul posto di lavoro e mi disse che mio figlio
aveva dei problemi: “Ha comportamenti strani, e penso abbia un
ragazzo”.
Mi sembrò di essere stata colpita alla testa, perché non avevo
scoperto nulla di simile. Naturalmente ero triste e arrabbiata.
Decisi di parlargli a casa dopo il lavoro, e gli chiesi: “È vero?
Possiamo superare ogni problema insieme, proprio come
abbiamo sempre fatto”. Ma lui pianse dicendo che era un
malinteso. Scelsi di credergli. Continuammo le nostre vite di
sempre.
Dato che io non ero mai andata all’università, per me era
veramente importante che lui la frequentasse. Alla fine del primo
anno di università, per caso, mi imbattei su internet in una chat
che lui aveva con un ragazzo, e non si trattava di una chat tra
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amici, bensì tra innamorati. Ancora una volta era come se fossi
stata colpita alla testa, non c’era nulla da fare.
Avevo paura a parlare perché era uno studente universitario e
viveva in un’altra città. Avevo paura che non volesse ritornare,
ma non avevo scelta, dovevo affrontare la verità con lui. “Sì,
mamma è vero, non c’è niente da dire, sono sempre stato così fin
dal momento in cui ho avuto consapevolezza di me stesso”, mi
disse, ma io gli assicurai che c’era un modo per risolvere la
situazione.
Sebbene mio figlio, piangendo, mi dicesse che era impossibile, io
pensavo che avremmo potuto risolvere questa situazione, o forse
dentro di me speravo che negasse di nuovo tutto, ma non lo fece.
Ero triste, e finii di nuovo in ospedale.
Cercai di parlargli in modo gentile; litigammo, lo maltrattai
perché non ero informata. Sebbene fossi una madre che di solito
amava leggere, non sapevo nulla su questo argomento. All’epoca,
a causa della mia mancanza di conoscenze, soffrimmo parecchio
tutti e due.
Un giorno mio figlio venne da me dicendomi: “Non voglio più
renderti triste, me ne vado da casa”. Fu devastante, perché lui era
tutto il mio mondo. Cercai di trattenerlo, ma non ci riuscii. Dopo
un anno e mezzo, un periodo veramente duro per me, disse che
voleva parlarmi.
Quando ritornò lo abbracciai, e respirai il suo profumo. Avevo
sentito la sua mancanza. Disse che viveva a Istanbul e che non ce
la faceva senza di me, e mi invitò a casa sua.
Risposi: “Naturalmente verrò, ti sono sempre accanto, non
dimenticarlo, perché ti amo molto. Sei tutto il mio mondo” e
ricominciammo a vederci.
Ma mio figlio era ancora a disagio con me. Quando un giorno mi
disse: “Ho fatto una cosa”, non so come, ma compresi cosa era
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successo. Pensavo che mio figlio fosse omosessuale, ma in realtà
era una donna transgender. Aveva la protesi al seno. Piangeva
mentre me lo diceva, ma io non piansi. Mi comportai in modo
forte, perché se non lo avessi fatto avrei di nuovo perso mio figlio.
La abbracciai e le dissi: “Se tu sei felice, lo sono anch’io”.
Da allora fu veramente felice, si sentiva maggiormente a suo agio,
ma io no. Non sapevo nulla. Non sapevo come comportarmi in
questa situazione. In uno degli ospedali in cui ero stata i dottori
mi parlarono di un luogo con madri e famiglie come la mia.
Allora non sapevo cosa significasse la parola “transgender”, così
scrissi “madre di omosessuale” su internet per trovare il sito.
Scoprii LİSTAG, telefonai ed ebbi un colloquio con una madre.
Mi parlò degli incontri del CETAD. Partecipai all’incontro, ma
non potevo dire che mio figlio era transgender, perché non sapevo
cosa significasse.
Quando parlai con altre madri che stavano vivendo la stessa
esperienza, compresi che non si trattava di una moda passeggera,
non era qualcosa che si poteva risolvere, non aveva nulla a che
fare con una scelta, ma si era così fin dalla nascita.
Dopo ogni incontro ero più sollevata. Quando mia figlia veniva a
casa, speravo che le porte dei vicini restassero chiuse, perché non
volevo che la vedessero, ma ora voglio che tutti la vedano, perché
non ha nulla di cui vergognarsi, non ha fatto del male a nessuno.
Allah l’ha fatta in questo modo fin dalla nascita, e io devo restare
al suo fianco. Voglio vederla più forte, perché sfortunatamente si
trova tra gli esclusi dalla società.
Fatemi raccontare un brutto ricordo. Risale al periodo in cui
cambiammo casa, e scoprimmo che il proprietario del nuovo
appartamento era omofobo.
Un giorno, mentre stavamo pranzando, telefonò che sarebbe
passato a farci visita, e mia figlia si nascose per non farsi vedere.
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Questo mi urtò, e cominciai a interrogarmi sul perché non lo
dicevo agli altri senza vergognarmi.
Allora decisi di usare il mio tempo a lottare per i diritti delle
persone LGBTI+. Cominciai a recarmi tutte le settimane agli
incontri del LİSTAG. Ora i miei rapporti con mia figlia sono
abbastanza buoni. Dovunque posso chiamare mio figlio “mia
figlia”. Così come sono in buoni rapporti con lei, lo sono anche
coi suoi amici e altre persone come lei.
Ora faccio parte del LİSTAG. Voglio fare tutto il possibile,
perché sono stata lontano da mia figlia per un anno e mezzo e non
so cosa le è capitato in questo periodo.
Ora voglio raggiungere il maggior numero possibile di famiglie e
dire loro: “Chiunque sia vostra figlia, che indossi una gonna o i
pantaloni, abbia i capelli lunghi o corti, si trucchi, qualsiasi cosa
faccia, quando la abbracciate e respirate il suo odore, capirete che
il suo odore non cambia mai. Rimanete al suo fianco. Amatela”.
Anche mia madre adora mia figlia. Le raccontai la situazione, e la
portai agli incontri del CETAD. Poi, quando sentii mia madre dire
che amava sua nipote più di prima, mi sentii molto felice.
Ora, se qualcuno guarda mia figlia mentre camminiamo
sottobraccio, lo guardo negli occhi. La cosa più importante è che
la persona che ero prima di sapere del suo orientamento sessuale
e quella di oggi sono completamente diverse.
Sono stata illuminata, sono cambiata. Non abbiamo più maschere,
siamo più felici, stiamo meglio e il nostro legame è più forte.

* Traduzione dal turco in inglese di Arda Enfiyeci, storia tratta
da “Gökkuşağından Hikayeler” (Ottobre 2018), raccolta pubblicata da

LİSTAG, associazione turca di famiglie di persone LGBTI+.
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STORIA 22

“Ora sta capitando a me”. Quando scopri che
tuo figlio è queer

Liesma Ose, Lettonia

“Ricordo me stessa come giovane educatrice lettone di fronte a una
lavagna a fogli mobili, con un disegno contenente tre parole:
INSEGNANTE, COOPERAZIONE, STUDENTE.
È stato durante il mio primo seminario internazionale
sull’educazione civica, cercavo di spiegarmi in un inglese povero e
goffo, ma le mie convinzioni erano molto salde.
Il punto principale era: nessuno al centro, ciò che è centrale è la
cooperazione, e quanto facciamo e sperimentiamo. Non credevo
nella centralità nell’educazione, bensì in relazioni produttive, come
nella vita. Era il 1996.”

Per me è ancora così. Sono fortunata: ho esperienza di relazioni
arricchenti e felici nella mia famiglia, coi miei genitori, coi miei
compagni. Da bambina ero amata, molto viziata dal mio
amorevole padre.
Così, potenzialmente, questo grande amore mi ha aiutata in
situazioni complicate su cui mi concentrerò, raccontando questa
storia: il coming out di mia figlia ed il mio.
Occorre adesso ricordare che ho l’esperienza di due matrimoni
alle mie spalle; dal primo ho avuto due fantastici bambini, vivaci,
sinceri, belli e felici, Linda ed Edgars.
Linda ha 32 anni, è una scienziata ed è queer. Scommetto che
nelle relazioni Linda punta su amore, rispetto, sincerità e
attrazione, al di là del maschile o femminile. È una persona molto
amabile.
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Non vive in Lettonia. Per molte ragioni, il fatto che sia queer è
uno di questi motivi. Fece coming out nell’estate del 2008:
“Mamma, sto con… Stine”.
All’inizio fui scioccata e rimasi senza parole per un po’. Non fui
abbastanza gentile con mia figlia, devo ammetterlo, e mi dispiace.
Linda, per favore, mi perdoni?
Poi mi passarono per la testa pensieri tipo “se lo tolleri, i tuoi figli
saranno i prossimi”. Qui occorre ricordare che lavoravo come
direttrice in un programma per i diritti umani in una fondazione
internazionale, e la difesa delle persone LGBTI+ rientrava tra i
miei impegni professionali. Inoltre, tra i miei azionisti e amici
c’erano parecchi gay, ed io credevo nella loro causa.
Quando questa causa divenne personale, le mie reazioni
cambiarono. Pensai “ora sta capitando a me”. E mia figlia, proprio
lei, avrebbe sperimentato tutta la gamma di atteggiamenti negativi
da parte della società verso i “diversi” in termini di scelte sessuali:
intolleranza, condanna, isolamento.
Ma, devo ammetterlo, alla fine della giornata, un’esperienza
professionale positiva mi ha aiutata a gestire la mia confusione, e
il sostegno sensibile di mio marito buddhista mi ha calmato: “Non
diventar matta per simili cose, per favore. Quello che conta è la
felicità di Linda. Se lei è felice, allora tutto è a posto”.
Le altre reazioni in famiglia furono molto diverse: mio figlio fu di
supporto e comprensivo fin dal primo momento, e continua ad
esserlo. Edgars, sei magnifico!
Mia mamma… esperienza dolorosa per lei, per tutti noi, e
specialmente per Linda. Rifiutò di parlarci e minacciò di morire.
Si vergogna ancora con le sue amiche e non lo dice a nessuno. Ed
è triste perché non ha nipoti.
Il mio coming out come madre di una figlia queer è andato avanti
molto lentamente e con sentimenti confusi, nonostante l’ambiente
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aperto e fiducioso dell’organizzazione in cui lavoravo. Non mi
sentivo al sicuro, mi sentivo diversa quando i colleghi
condividevano le storie dei loro figli adulti.
Poi, qualche anno dopo che Linda era andata via di casa, feci
coming out davanti ai miei colleghi. Quando mi chiesero se Linda
avesse una relazione risposi: “Si, vive con una ragazza”. Questa
frase ebbe un effetto tranquillizzante. Naturalmente i miei
colleghi reagirono bene al fatto che mia figlia fosse queer.
Era il 2009. Se mi chiedete se ho fatto coming nel mio nuovo
lavoro come direttrice per l’istruzione secondaria, la mia risposta
è no. Io sono pronta, ma i miei colleghi non lo sono. È quanto
sperimento nelle relazioni professionali quotidiane e nelle
organizzazioni di eventi culturali.
E questo è difficile, perché il mio video sul coming out è stato
trasmesso per radio e via internet.
Potreste chiedermi cosa ho imparato come madre di una figlia
queer. Continuo a imparare da lei, per esempio come gioire di
piccoli momenti felici, o come andare avanti.
Ho imparato che il coming out non ha fine, perché rappresenta
una sfida da fronteggiare in tutti gli ambiti, sia professionali che
personali.
Ho qualche consiglio per i genitori? Sì. Per far fronte alla
differenza di orientamento sessuale dei vostri figli avete solo due
opzioni: accettarli o perderli per sempre. Nient’altro.



63

S T O R I A 2 3

Quando mia figlia è diventato mio figlio
Olena, Ucraina

Nel 2011 mia figlia ha fatto coming out esprimendo il suo
desiderio di vivere la sua vita da uomo. Si sentiva così. Io non lo
capivo, e non lo accettai. Le nostre relazioni peggiorarono. Mia
figlia lasciò la scuola, andò in un’altra città, e poi si recò a Kiev.
Ci vedevamo raramente, e quando ci incontravamo non era
piacevole per nessuna delle due.
Non so quanto a lungo sarebbe durata questa guerra fredda non
dichiarata nella nostra piccola famiglia, ma invece scoppiò una
vera guerra. Improvvisamente, l’esplosione di granate e il fischio
delle pallottole divennero la realtà quotidiana.
La guerra si prese le vite di persone che conoscevo, violò la
normalità delle nostre vite, causò dolore e sofferenza per perdite
inaspettate ed ingiuste. Ma questa guerra mi fece capire che su
questa terra avevo solo questa figlia, e comunque fosse, la amavo
e non volevo perderla. E compresi che, se anche tutto il mondo
fosse stato contro di lei, io sarei diventata quel fronte interno dove
si sarebbe sentita al sicuro.
Pensate solo a questo. Aspettiamo nove mesi i nostri figli,
cerchiamo di scoprire come sarà il nascituro, speriamo per loro un
destino migliore del nostro, tutto è meraviglioso nei nostri sogni.
Poi arriva il giorno in cui nostro figlio/a confessa che è gay/
lesbica, o che ha un altro genere.
Ci sembra che il mondo crolli, tutte le nostre speranze ed
aspettative sono diventate polvere.
Piangiamo, cerchiamo di fare qualcosa, non sappiamo con chi
parlare, ci chiudiamo in noi stesse, cerchiamo la salvezza nella
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preghiera, nei libri, ci disprezziamo per quanto ci è successo. Non
sappiamo dove andare con la nostra disgrazia. A volte ci
distacchiamo, smettiamo di comunicare, pensiamo sia una
punizione per qualcosa.
Poi cerchiamo di capire la situazione, cerchiamo dei libri,
andiamo su Google, andiamo dallo psicologo, dallo psichiatra. Io
non sono un’eccezione, è semplice, nella mia vita mi è capitato
uno dei guai peggiori: la guerra.
Questo mi ha aiutato a comprendere che la vita, qualunque vita, è
il valore più importante. I nostri figli non sono una nostra
proprietà, hanno la loro vita, il loro destino, e noi possiamo solo
amarli, sostenerli e credere in loro.
Mia figlia, che ora è diventato mio figlio, mi ha consigliato di
consultare l’organizzazione di genitori con figli LGBTI+. E io
sono grata al destino per aver contattato TERGO. Non è stato
facile. Non riuscirei a spiegare perché cercavo migliaia di ragioni
per non andarci oggi, forse domani.
Sono contenta di aver partecipato ad una riunione con TERGO,
questi incontri mi aiutano a capire che quanto accaduto a mio
figlio non è una perversione, ma qualcosa di naturale.
Non ho trovato solo comprensione e supporto, ma una grande
famiglia, amici, amore. Ora io e mio figlio abbiamo una nuova
vita e una nuova casa!
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S T O R I A 2 4

Arber e tutti gli altri figli omosessuali che ho
avuto modo di conoscere

Shpresa Kodra, Albania

Il mio messaggio è rivolto a tutti! Nel corso degli anni ho
conosciuto molte persone della comunità LGBTI+, persone
sincere che non hanno timore di dire ciò che vogliono e i loro
sentimenti, ho conosciuto molti genitori che affrontano dilemmi,
incapaci di capire cosa sta succedendo a loro figlio o figlia, che mi
hanno raccontato di aver spesso pensato di mettere fine alla loro
vita perché non hanno la forza di affrontare la realtà.
Naturalmente sono dispiaciuta per i genitori, ma mi dispiace di
più per quanto succede ai loro figli. Nella maggior parte dei casi
questi giovani vivono una doppia vita, solo per compiacere i
famigliari.
Mi sono spesso chiesta quando ho compreso che mio figlio Arber
era “diverso” dagli altri. Ho cercato di dare la risposta giusta
molte volte, finché non mi sono resa conto che lo avevo sempre
saputo, e sentivo che Arber era speciale.
Non sono un’oratrice professionista o di spicco, non ho mai fatto
un discorso, né ho parlato a qualcuno delle inclinazioni di mio
figlio, ma so di poter superare l’emozione e di avere la forza di
sostenere sempre mio figlio. Non è facile accettare la realtà,
quella di avere un figlio gay. È difficile.
Da bambino Arber era così gentile e dolce; sempre attaccato a me,
e molto delicato. Oggi mi dico che, se avessi avuto allora le
informazioni che posseggo oggi, avrei capito mio figlio fin
dall’infanzia, così delicato e perfetto in tutto com’era; avrei
risparmiato sofferenze a me stessa, e soprattutto ad Arber durante
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la sua adolescenza.
Non ero preparata. Cominciò a ritirarsi nel suo guscio, e a non
dire a nessuno cosa gli stava capitando. Arber, prima così
attaccato a me, si stava allontanando e stava diventando un
estraneo: lunghe notti trascorse fuori casa, ripetute domande di
mio marito sul suo conto, e mio figlio sempre più nervoso.
All’inizio, qualsiasi cosa succedesse ad Arber, incolpavo la
società che lo aveva spinto fuori strada e gli aveva insegnato ad
abusare di alcolici.
All’epoca Arber stava fingendo, e portava a casa amicizie
femminili. In tale situazione caotica decisi di tralasciare ogni
codice etico e controllai tutti i suoi oggetti, finché un giorno trovai
la risposta che cercavo nella tasca dei suoi pantaloni: c’era della
droga.
Ma perché un ragazzo come lui aveva bisogno di drogarsi? Iniziò
uno dei periodi più bui e penosi per la nostra famiglia: controlli
notturni, Arber guardato a vista, tutto per cercare di aiutarlo.
Poco per volta cominciai a comprendere che le droghe erano solo
una delle ragioni, e non quella principale, delle sofferenze di mio
figlio. Non ne parlai con mio marito, ma cominciai a seguire mio
figlio per le strade di Tirana.
Non potete immaginare la sofferenza e l’umiliazione che provai
camminando da sola per le strade buie di Tirana, strade prive di
illuminazione, seguita dalle battute ironiche dei tassisti. Una volta
lo persi di vista e tornai a casa in lacrime, col cuore sul punto di
scoppiare.
Lo attesi fino al mattino in camera sua, una stanza piena di poster
di donne mezze nude e di orsacchiotti, una stanza di qualcuno che
viveva due vite. Di solito al mattino si litigava.
Finalmente, una di quelle notti in cui era solito uscire, capitò che
ci incrociassimo, allora salii sulla sua macchina e cominciai a
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chiedere perché facesse uso di droga e stesse distruggendo la sua
vita. Era la prima volta, dopo tutto quel tempo, che mio figlio mi
guardava negli occhi “Lo sai!” mi disse. Lo sai! Naturalmente lo
sapevo, avevo capito cosa stava distruggendo mio figlio.
Gli dissi che lo sapevo, ma volevo sentirlo da lui. Volevo che me
lo dicesse. Ricordo che andammo vicino al lago di Tirana, al buio,
e lì mi confessò i suoi veri sentimenti. L’uso di droghe era solo un
mezzo per accostarsi al modello virile di uomo albanese forte e
abile. Quella notte piansi a lungo con mio figlio.
Oggi mi sono arresa alla realtà: mio figlio è gay, e faceva uso di
droghe per distruggere questa realtà; ma io ho scelto mio figlio.
Durante il lungo periodo della sua disintossicazione, la mia
presenza quasi ad ogni ora del giorno è servita ad evitare che
cadesse nelle mani di qualche altro destino avverso.
Sono contenta di aver avuto l’opportunità di conoscere mio figlio,
sono felice che mio figlio abbia avuto il coraggio di trovare la sua
strada, e sono orgogliosa di quello che fa.
Arber,e tutti gli altri ragazzi e ragazze che ho avuto modo di
conoscere, non hanno niente di cui vergognarsi, non hanno lati
cattivi.
Sono i nostri figli, quelli a cui abbiamo dato la vita, che Dio o
qualcun altro ha deciso di rendere speciali, perché amano a modo
loro. Sono fiera di mio figlio, che non mi ha delusa, perché tutto
quello che ha realizzato e realizzerà è frutto di un duro lavoro e
buona volontà.
Sono anche orgogliosa del lavoro che svolge, del suo impegno e
della sua sincerità. E oggi posso dire che, se avessi avuto più
informazioni, o avessi accettato un po’ prima quello che sapevo,
mio figlio non avrebbe sofferto in questo modo.
Ma era così che doveva andare, dovevo conoscere mio figlio
attraverso la sofferenza, l’importante è che sia andato tutto bene.
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Non so che consigli dare ad altri genitori, se non di prestare
maggiore attenzione ai silenzi dei loro figli, invece di emettere
verdetti in anticipo e di pensare che i figli hanno bisogno
innanzitutto dei loro genitori.
Noi genitori dobbiamo ascoltare anche i silenzi dei nostri figli,
perché quello che “distrugge” i nostri figli non è l’essere gay,
bensì la paura innanzitutto di non essere accettati dalla propria
famiglia, poi del pregiudizio degli amici, della società in generale.
D’altra parte non è l’orientamento sessuale che li rende buoni o
cattivi. La libertà di vivere il proprio orientamento sessuale
permette loro di crescere e di realizzarsi nella vita. Sono i nostri
figli e hanno bisogno di noi, e sono stupendi!
Io e mio marito, a maggio di quest’anno, abbiamo ricevuto un
premio dal gala annuale della Rete di Protezione delle persone
LGBTI+ in Albania.
Siamo stati premiati come genitori maggiormente di supporto nel
nostro Paese, e abbiamo dedicato il premio a nostro figlio. Siamo
felici di essere un esempio di amore incondizionato.
Non so quanto possa essere felice una madre se suo figlio è gay:
in tutte le situazioni che ho conosciuto, i genitori si sentono
arrabbiati, frustrati e ostili verso i figli.
Sono sicura però di una cosa: le persone diverse non vorrebbero
essere tali, per via di tutti i problemi che questo crea nella vita
quotidiana.
Conosco molte persone non omosessuali che preferiscono non
parlare di queste realtà, invece è meglio affrontarle, senza
necessariamente tirare in ballo Dio!
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S T O R I A 2 5

Quando mia figlia mi insegnò che lʼamore non
ha sesso né genere

Neşe Tamer, Turchia

Volevo avere un altro figlio. Pensavo soprattutto che sarebbe stato
un compagno per la mia figlia maggiore. Poi volevo una figlia.
Volevo avesse un grande cuore, e sapesse come ricevere e dare
amore. Poi esagerai, e volevo avesse riccioli neri e occhi verdi.
Scoprii presto che tutti i miei desideri si erano realizzati. Era
avvenuto un miracolo. Era nata mia figlia.
Dopo diciassette anni seppi che mia figlia era lesbica. Allora mi
sembrò che il mondo tutto intorno a me stesse crollando. Ero
bloccata. Ero cieca. Non riuscivo a respirare. Il mondo si era
fermato. I colori erano sbiaditi. Non c’era luce. La storia che mi
ero immaginata di vivere con mia figlia era caduta in rovina. I
miei sogni per il futuro distrutti.
Ma ora ero bloccata dall’orrore per quello che la gente avrebbe
pensato di noi. Mia figlia era persa. Perciò anch’io, che avevo
basato la maggior parte della mia vita sulla maternità, ero persa.
La cosa peggiore era che io stavo bene, e non volevo essere
trovata.
Un altro miracolo mi salvò da queste macerie: mia figlia. Lei
allungò la mano e io la presi. Io allungai la mia e lei la prese. Il
mondo ricominciò a girare, e i colori a rifulgere. Intorno c’era
amore.
Disse di non essere sbagliata. Le dissi che non era sola. Mi disse
che l’amore non ha sesso né genere. L’amore era ovunque, per
coloro che sanno come trovarlo e come esserne toccati.
Nella natura, fra le montagne che ama così tanto, una stella
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cadente in cielo e ora… per una ragazza. Era l’amore che
inseguiva. Non importava dove e da chi fosse incarnato. Da quel
momento volli far parte del mondo di mia figlia. Fui liberata come
la sterna, che può volare per giorni senza atterrare.
Benché la nostra storia sia finita bene, la vita non è facile per noi
e per le nostre figlie. Discriminazione, emarginazione, discorsi di
odio e molestie sono ovunque.
Noi, come genitori che abbiamo paura delle più piccole cose che
potrebbero far male alle nostre figlie, continuiamo a combattere
per loro e insieme a loro.
Continuiamo a crescere in consapevolezza, e a gridare che non
sbagliamo, e che non siamo soli. “Anche se nulla cambia, tutto
cambia se noi cambiamo” diceva Balzac.
Quindi, volete voi cambiare il mondo, per vedere cosa potrebbe
accadere?

Traduzione dal turco in inglese di Arda Enfiyeci, storia tratta da
"Gökkuşağından Hikayeler” (Ottobre 2018), raccolta pubblicata da LİSTAG,

associazione turca di famiglie di persone LGBTI+.
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S T O R I A 2 6

Davanti allʼintolleranza verso i nostri figli
LGBTI+ la chiesa ha le sue responsabilità

Piera, Italia

Mi chiamo Piera e sono una volontaria dell’Agedo (Associazione
di genitori e amici di persone LGBTI+ in Italia). La mia è una
storia serena. Dopo il coming out dei miei due figli, c’è stato un
benvenuto amorevole da parte di tutta la famiglia.
Tuttavia questa serenità è disturbata dall’ambiente esterno con cui
si devono confrontare le persone LGBTI+ a causa dei pregiudizi
esistenti.
In questo periodo storico mi riesce ancora più difficile essere
tranquilla di fronte all’intolleranza e all’odio nei confronti dei
“diversi”.
Anche la Chiesa Cattolica ha le sue responsabilità, coi messaggi
negativi che trasmette e con iniziative come la proibizione alle
persone omosessuali di accedere al sacerdozio, o con
dichiarazioni che escludono la possibilità che possano vivere il
loro amore.
Accoglienza e inclusione sono valori aggiunti: nulla viene tolto
agli altri!
Spero che presto i miei figli si innamorino, perché siamo stanchi
di aspettare, la vita è breve e noi tutti abbiamo il diritto di viverla
pienamente.
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CONCLUSIONI

Per cambiare il mondo dobbiamo agire insieme ma abbiamo
bisogno di organizzarci efficacemente.

Cinquanta genitori che collaborano insieme e formano una rete,
come l’ENP, possono fare molto di più di quanto 500 genitori
possono realizzare lavorando da soli.

Per ulteriori informazioni scrivi a info@enparents.org
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TELL IT OUT è una raccolta di testimonianze di genitori
europei con figli LGBT+ che hanno un sogno, quello di
veder crescere i loro figli in una società che sappia
accoglierli con dignità e rispetto.

Con queste storie “vogliono uscire dall'armadio” per dire a
tutto il mondo la verità sui loro figli e le loro figlie LGBTI+.

Ascolta le loro voci.


