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OZ,
I martedì si riuniscono i Gruppi Giovani (dalle h. 18) e il Gruppo
Donne (dalle h. 20.30)! Partecipate numeros* alle attività che
questi Gruppi hanno da offrire e portate nuove idee e progetti!

L'associazione mette in campo anche i propri formatori per delle
ripetizioni private in materie universitarie e per scuole superiori.

Inoltre, non perdetevi il Corso di Psicologia Sociale il Giovedì
(dalle ore 20)

Il giovedì sera, però, non prendete impegni! Dalle 22 andiamo in
onda su RadioFlo.it con la puntata del nostro programma
radiofonico "OZ RADIO"! Potete venire a trovarci mentre
registriamo live la puntata ogni giovedì sera al Circolo Arci Club
Gallery dalle ore 20 con la serata Taglio&Cucito, dove tra ferri
per la maglia, macchine da cucire e friselle ci saranno anche i
nostri speaker!

Sempre attivo lo sportello accoglienza svolto dal Presidente
Roberto. Se desiderate un incontro individuale per confidare i
vostri problemi, cercare consiglio e conforto o fare una semplice
chiacchierata contattate l'indirizzo presidente@arcigaysalento.it
per fissare un appuntamento.

[FOCUS!]



OZ,
CALENDARIO ATTIVITA' 2015
[FOCUS!]



OZ,
Numero 3

Benvenut* al quarto numero della nostra rivista!

In questo numero leggeremo diversi nuovi articoli,
tutti interessantissimi!
In questo mese, inoltre, ci sarà la FASE DUE del
concorso "VIVA LA VIDA" alla sua primissima
edizione, che comporta la presentazione delle
opere quest'anno ispirate a Frida Khalo. Potrete
avere tutte le informazioni contattandoci.

Tutte le nostre attività e progetti sono resi possibili
grazie alle vostre donazioni e contributi. 
Contribuire è molto semplice tanto quanto
tesserarsi ad Arcigay Salento.
In tuo contributo è fondamentale per le prossime
attività! Aiutaci anche tu!



OZ,
La convenzione del mese!

[FOCUS!]

DM Marmi Antichizzati
Rosoni, Greche, Applicazioni

20% di sconto per
tesserati Arcigay Salento

www.mariodemitry.altervista.org



Lady Gaga cantava che siamo tutti "born this way", e la sua canzone è stata elevata a
inno dell'omosessualità da artisti del calibro di Elton John. Ma quanto questa
affermazione corrisponde alla realtà? Siamo davvero nati così? E se sì, perché?
Il motivo dell'esistenza nell'essere umano di diversi orientamenti sessuali è sempre
stata oggetto di studi scientifici più o meno rigorosi. È in epoca piuttosto recente che
tra le varie teorie dibattute, quella più comunemente accettata è quella che ritiene
l'orientamento sessuale determinato da una combinazione di fattori ambientali e fattori
biologici, soprattutto genetici.
Le varianti genetiche che producono caratteristiche differenti tra una persona e l’altra
possono essere identificate attraverso lo studio dell’albero genealogico di famiglie in
cui tali caratteristiche compaiono con più frequenza. Schemi ricorrenti di ereditarietà
rivelano la presenza di varianti di un gene (chiamati “alleli”) che influenzano differenze
naturali quali il colore dei capelli o degli occhi. Caratteristiche quantitative come
l’altezza, sono invece influenzate da molti geni differenti, così come da fattori ambientali.
Non è facile usare questi schemi per determinare le varianti genetiche associate
all'omosessualità, principalmente perché molte persone omosessuali preferiscono
ancora nascondere la propria omosessualità, soprattutto in famiglia. E la situazione è
complicata da studi scientifici su gemelli che hanno dimostrato che condividere gli
stessi gioca solo una parte di ruolo, mentre la restante può essere determinata dagli
ormoni, dall'ambiente o persino dal numero di fratelli e sorelle nati prima.
Erano gli anni ’90 quando la teoria che potesse esistere un “gene dell’omosessualità”
cominciò a fare scalpore. Alcuni studi dimostravano che in famiglie con diversi
omosessuali maschi, vi era una presenza più numerosa di omosessuali nel ramo
materno, il che suggeriva la possibilità che esistessero uno o più geni sul cromosoma X
(l'unico cromosoma che viene ereditato solo dalla madre e non dal padre). È
interessante notare come il cromosoma X possegga effettivamente un bel po' di geni
che hanno direttamente o indirettamente a che fare con la riproduzione.
Tali studi furono oggetto di numerose critiche da chi riteneva l'omosessualità una
"scelta di vita" e non riusciva ad accettare che potesse essere almeno parzialmente
"ereditata". 

"Born this way": motto o realtà?
Una visione scientifica sul "gene dell'omosessualità"

Tradotto da Gianmarco Caniglia



I gay erano dubbiosi: senz'altro le ricerche sostenevano la tesi che non si tratti di una
scelta, ma aprivano anche nuove e spaventose possibilià di identificazione e
discriminazione. Anche la comunità scientifica aveva alcune remore: gli studi cercavano
di dare una spiegazione solo all'omosessualità maschile, trascurando altri tipi di
preferenza sessuali, come l'omosessualità femminile e la bisessualità.
Due decenni dopo, nuove ricerche hanno confermato questa teoria e grazie all'utilizzo
dei nuovi marker genetici resi disponibili dal completamento del Progetto Genoma
Umano, numerosi nuovi possibili geni su altri cromosomi si sono aggiunti alla ricerca.
Eppure i dubbi e le critiche sono tutt'altro che sopiti.
Ma perché tanto furore quando sappiamo già che esistono varianti genetiche che
causano l'omosessualità? Per la genetica, l’idea che il corredo genetico di un essere
vivente possa influenzare le sue preferenze sessuali non è affatto così sorprendente.
Nel regno animale è piuttosto comune e documentato. Per esempio, esistono varianti
che influenzano le preferenze di accoppiamento nei topi, e una mutazione genetica nel
moscerino della frutta Drosophila Melanogaster (croce e delizia di milioni di ricercatori di
genetica) porta i moscerini maschi a corteggiare altri maschi anziché le femmine.
Dal punto di vista degli esseri umani, le cose sono molto meno semplici e ci sono
probabilmente molti più geni che influenzano assieme l’orientamento sessuale. Tuttavia
il mistero non è se questi "geni gay" esistano davvero, ma perché essi siano così comuni
e costanti nel tempo (le stime parlano di un 5-15% della popolazione). Per forza di cose
gli omosessuali maschi hanno in media meno figli naturali rispetto agli eterosessuali,
perciò queste varianti genetiche non dovrebbero essere destinate ad estinguersi?
Attualmente ci sono diverse teorie che cercano di spiegare la frequenza costante
dell'omosessualità. Una delle più discusse è quella definita del "polimorfismo bilanciato",
che afferma che un gene continua ad essere trasmesso all'interno di una popolazione
perché anche se è potenzialmente svantaggioso in una situazione, è vantaggioso in
un'altra. Il classico esempio di questa situazione è la patologia del sangue nota come
anemia falciforme. L'anemia è causata dalla presenza nel proprio corredo genetico di due
alleli portatori della patologia. Tuttavia la presenza di un solo allele causa una
deformazione non letale dei globuli rossi che li rende resistenti ad un'altra malattia
grave: la malaria. Di conseguenza, nelle regioni malariche, la presenza di portatori sani di
anemia (cioè che possiedono un solo allele) è molto alta. 
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Un'altra categoria è quella della "selezione sessualmente antagonista", ovvero la
presenza di uno o più geni che danno un vantaggio ad un sesso ma non all'altro.
In quest'ottica, piuttosto che chiamarli “geni dell’omosessualità” sarebbe più opportuno
considerarli “geni che amano gli uomini” e potrebbero essere più comuni di quello che si
pensa: questi stessi geni in una donna potrebbero predisporla ad accoppiarsi più
precocemente e più spesso, e di conseguenza ad avere più figli. In una famiglia con
alcuni membri omosessuali maschi, le loro sorelle avrebbero più figli  continuando così a
diffondere questi “geni che amano gli uomini”. Ed è davvero così. Uno studio
dell'Università di Padova ha calcolato che le parenti femmine di maschi omosessuali
hanno in media 1,3 volte più figli di parenti femmine di maschi eterosessuali. Si tratta di
un enorme vantaggio selettivo che questi geni darebbero alle donne, bilanciando così lo
"svantaggio riproduttivo" dato agli uomini.
Non c'è ancora una idea specifica su quanti siano questi "geni dell'omosessualità" nè su
quali e quanti cromosomi si trovino esattamente. Non sarebbe però così sorprendente
se un giorno si scoprisse che ci sono decine o centinaia di geni sparsi per tutto il
genoma umano che contribuiscono alle preferenze sessuali degli esseri umani, sia nella
variante "geni che amano gli uomini" sia nella variante "geni che amano le donne". Se
entrambi questi tipi di geni fossero sparsi nella popolazione umana, ognuno di noi ne
erediterebbe un miscuglio di differenti varianti. Combinati con le influenze ambientali,
sarebbe effettivamente complicato localizzarli precisamente.
Un po' come l'altezza è influenzata da varianti in migliaia di geni e da fattori ambientali,
producendo una "distribuzione continua" di persone di altezze differenti con ai due
estremi persone molto basse e persone molto alte, allo stesso modo agli estremi di una
distribuzione continua di preferenze sessuali più o meno accentuate ci sarebbero
persone "che amano molto gli uomini" e persone "che amano molto le donne" in entrambi
i sessi. Gli uomini e le donne omosessuali sarebbero quindi semplicemente i due estremi
in questa unica distribuzione di esseri umani.
Articolo liberamente tradotto da: http://theconversation.com/born-this-way-
an-evolutionary-view-of-gay-genes-26051

Autrice: Jenny Graves
Distinguished Professor of Genetics at La Trobe University 
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Fra le buone notizie del nuovo anno, 2015, ce n'è una: lo stato sierologico del ragazzo con
cui muori dalla voglia di finire a letto ci interessa meno che mai. E, se nel sesso giochi
bene le tue carte, il suo stato non è per niente rilevante.
Certo, potresti preferire suddividere i tuoi uomini in base al loro stato sierologico. Ma, sia
che ti capiti di fare sesso occasionale sia che ti stia dedicando a frequentazioni, basarti
su supposizioni può essere un errore da ingenuo. Ti risparmieremo la lezione sulle insidie
dell'etichettare le persone e ti diremo semplicemente questo: qualunque buon piano
spesso cambia rotta, specialmente quando si presenta il vero amore.
Indovina: quale stato sierologico è davvero importante? Il tuo. Restando sieronegativo, o
tenendo per te l'informazione sullo stato HIV, avrai il potere nelle tue mani.
Ecco cinque ragioni per cui lo stato HIV non è più una questione centrale:

1 - Cosa fai a letto dipende da te
Fin quando non conosci il ragazzo - e con conoscere intendiamo sapere cose che vanno
oltre le sue statistiche sessuali e dove si allena - potrai dimostrargli che amante creativo
sai essere senza farci sesso ad alto rischio. Usa il preservativo per scopare o portalo fino
al limite estremo col sesso orale. Finché resti nella corsia di sicurezza, il suo stato
sierologico è irrilevante. Una volta che vi conoscete e vi fidate di più l'uno dell'altro potete
discutere al meglio di tutto il resto.

2 - Qualcuno potrebbe star usando la PrEP(1)
La Profilassi Pre-Esposizione (prendere una pillola per prevenire l'infezione da HIV) sta
velocemente cambiando le regole del gioco all'interno della comunità gay. C'è un
crescente numero di ricerche che dimostrano che la PrEP ha un tasso di efficacia che
compete con quello del preservativo, e può darti un po' di serenità quando il suo stato è
un punto interrogativo. Naturalmente, non c'è alcuna regola che ti impedisce di continuare
a usare i preservativi in ogni caso.

3 - Lui è sieropositivo con carica virale non rilevabile
Un' altra grande novità degli ultimi anni sono gli studi che mostrano che chi vive con HIV e
mantiene una carica virale non rilevabile non è in grado di trasmettere(2) il virus ai propri
partner. Ovviamente, dovresti conoscerlo abbastanza bene da poter stare tranquillo sul
fatto che prenda i suoi farmaci come prescritto. Fino ad allora, vedi Ragione #1.

5 ragioni per cui lo stato sierologico
non è più un grosso problema.



4 - L'HIV non è l'unico elemento in gioco
Distogliamo lo sguardo da altri fattori in ballo quando ci dimentichiamo che HIV non è
l'unica infezione che si contrae sessualmente. Di fatto, tra i vari modi di prendere infezioni
scopando, HIV è relativamente difficile da trasmettere, poiché c'è bisogno che fluidi
corporei (sangue, sperma o latte materno) entrino nel tuo flusso sanguigno attraverso
ferite aperte o attraverso le mucose (la mucosa anale, ad esempio).
Non è il caso di infezioni più comuni come gonorrea, clamidia ed herpes, che si possono
prendere col sesso orale o col semplice contatto pelle a pelle durante l'incubazione. Col
numero stratosfericamente alto di infezioni a trasmissione sessuale diffuse oggi giorno
tra uomini gay, non sopravvalutare il tuo rischio di prendere l'HIV sottovalutando tutto il
resto.

5 - Quando lo stato sierologico è assolutamente importante? Quando uno non se ne cura 
Quando stai chiacchierando di HIV con Mr. Facciamo Presto e lui ammette che il suo
ultimo test HIV risale a prima dell'ultima stagione di True Blood, potresti volerci pensare
due volte. La nostra salute sessuale dipende dal fatto di essere testati regolarmente e di
saper fare i conti col risultato.
Ugualmente, se lui ha l'HIV, ma non ha voluto saperne della terapia perché dice di sentirsi
benissimo o perché non crede alla favola delle pillole, abbiamo un problema. Ci sono
nuovi fantastici farmaci per l'HIV. Se non ne approfitti, è come se tu vivessi ancora nel
1987. Chiedi com'era  a chiunque sia sopravvissuto in quella decade e ti dirà che non era
affatto divertente. Anche qualcuno che realmente crede di essere undetectable(3)
potrebbe non esserlo al momento, date le normali piccole oscillazioni della carica virale, il
regime di terapia e la forza del proprio sistema immunitario.

La nostra forza come comunità viene dalla celebrazione di ciò che ci rende simili, non
dalle barriere che ci dividono. Quando si tratta di HIV, quelle etichette iniziano a
scomparire. E questo è qualcosa per cui dovremmo essere grati.(4)

Tradotto da Paolo Gorgoni
Fonte: http://www.queerty.com/five-reasons-his-hiv-status-doesnt-matter-anymore-
20150118
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(1) La PrEP non è attualmente disponibile in Europa.
(2) "Fattori differenti possono aumentare o ridurre il rischio di trasmissione. Ad esempio,
l'assunzione di terapia antiretrovirale (ossia i farmaci per l'infezione da HIV) può ridurre il
rischio che una persona con HIV trasmetta l'infezione a qualcun altro del 96%, e l'uso
consistente di profilattici riduce il rischio di contrarre o trasmettere l'HIV dell'80% circa"
Fonte: Center for Disease Prevention and Control (CDC).
(3) Letteralmente "non rilevabile", prestito dall'inglese per indicare persona sieropositiva
che, aderendo correttamente alla terapia, ha una carica virale stabilmente soppressa (non
rilevabile, per l'appunto) e dunque non è in grado di trasmettere la propria infezione
sessualmente.
(4) Mi sembra necessario far presente che le differenze socio-culturali tra USA e Italia
sono strutturali ed enormi (dall'impossibilità di accedere alla PrEP alla differenza dei
pattern comportamentali e delle strategie di comunicazione proprie delle comunità LGBT
nei vari Paesi). In Italia, le "etichette" relative alla sieropositività sono un problema
attualissimo e ancora tutto da risolvere.

Nota del curatore:
Ringraziamo Paolo Gorgoni e l'Associazione Nazionale PLUS per averci concesso la
possibilità di riportare sulla rivista questo importantissimo contributo.
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L'ultima  parte del 2014 ci ha regalato due gemme cinematografiche che hanno scritto una
pagina gloriosa, in quello che può esser catalogato come cinema queer - pellicole in cui è
presente/protagonista una tematica gay -, ovvero Pride e  I toni dell'amore, con  le dovute
differenze, entrambe le pellicole raccontano l'omosessualità inserendola in un contesto
più grande e sfaccettato rispetto a molti film di genere.

In Pride  di Matt Warchus, film inglese, si mette in scena un pezzo, piuttosto interessante,
della recente storia del Regno Unito: la marcia del Gay Pride londinese del 1985, in cui
accanto alla comunità LGBT, sfilarono per solidarietà i minatori del Galles, reduci da un
anno di braccio di ferro con l'allora  Primo Ministro, Margareth Thatcher.
Agli inizi degli anni '80 la Thatcher, come Regan negli Usa, applicò una serie di misure per
ridurre drasticamente le spese del Welfare State britannico e tra le vittime di tali azioni vi
furono migliaia di lavoratori delle miniere del Galles; in risposta i coriacei abitanti della
regione, celebre per le sue lande e la difficoltà dell'idioma gallese, istituirono uno sciopero
che durò per oltre un anno attirando l'ira della Lady di Ferro. In tale occasione un gruppo
di giovani gay e lesbiche di Londra decisero di adottare la causa dei minatori, per avere
una maggiore visibilità riguardo le lotte per i diritti LGBT; due mondi lontanissimi si
incontrarono, non senza equivoci, ripensamenti e difficoltà, ed alla fine i minatori scesero
in piazza durante il Pride per appoggiare la causa della comunità omosessuale e
ricambiare l'impegno e l'appoggio avuti.
Al di là dell'eccezionalità in sé dell'evento, realmente accaduto, il film ha il pregio di
narrare col brio, tipico della commedia sociale U.K., i fatti e le curiose meccaniche
instauratesi tra i tanti personaggi, divertendo e facendo riflettere lo spettatore al
contempo. 

Diritti di tutti - al cinema -



Merito d'una regia sobria ed appassionata, di attori in stato di grazia e di una colonna
sonora squisitamente '80 e very british, il tutto a servizio di una trama coinvolgente e che
non virerà mai nel patetico. 
E soprattutto di un messaggio importantissimo: le lotte per i diritti civili non aprono ghetti,
ma unisco le persone!
Lo scopo dell'attivista  gay Ben Schnetzer e dei suoi compagni è sensibilizzare sulla
condizione di povertà dei minatori, ridotti alla fame dal Governo, per ricordare al mondo
che anche i diritti degli omosessuali sono importanti. La riuscita non fu né facile né
scontata: da una parte furono guardati con sospetto dalla comunità del paesino gallese,
che avevano scelto di aiutare economicamente, dall'altra la stessa “brillante” comunità gay
londinese li accusò di perdere tempo e non impegnarsi nella difesa dei propri simili,
mentre la comparsa dell'AIDS complicava le cose.
Le difficoltà economiche dei minatori e l'odio di cui sono vittime gay e lesbiche si
incrociarono, con risultati strabilianti. Tutto ciò condusse alla storica marcia del Pride
1985.
Pride parla di impegno politico e solidarietà, commuove e fa sorridere, come nelle scene
che vedono l'interazione tra le donne del Galles, capitanate dalla straordinaria Imelda
Staunton, e il colorito universo gay della capitale inglese.

Toni dell'amore di Ira Sachs, è ambientato nella New York dei nostri giorni ed ha come
protagonista Ben e George, una matura coppia che, dopo decenni di convivenza, approfitta
delle nuove normative sul matrimonio gay  nello Stato americano, per convolare a giuste
nozze. Ma tale scelta, piuttosto ovvia vista la solidità  del rapporto, li condurrà nelle
braccia spietate della crisi economica globale. George, infatti, è licenziato dalla scuola
cattolica, in cui lavora, appena i dirigenti scoprono del matrimonio. Il licenziamento
improvviso costringe i neo-sposi a dover rinunciare alle proprie agiatezze economiche ed a
farsi ospitare separatamente, dopo decenni assieme. L'Orrore della miseria quotidiana
irrompe nelle vite di due anziani uomini, divorando riti ed abitudini decennali e scagliandoli
in una condizione inedita che rimetterà in discussione una relazione consolidata.
Alfred Molina – George - e John Lithgow – Ben - reggono con le proprie, e magnifiche,
interpretazioni un film che narra un aspetto inedito della scena queer, l'amore dopo gli
Anta e lo fa nell'ambiguo e limaccioso  terreno della recessione mondiale, che non sta
risparmiando neppure l'upper class newyorchese alla Sex and the City.
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Non siamo di fronte al classico film queer, con un protagonista giovane e bello, alle prime
armi nell'interagire con il complesso mondo gay; Ben e George sono due adulti con una
propria vita, che la rivendicazione d'un diritto fondamentale come il matrimonio - dopo 40
anni assieme - devasta e impoverisce – letteralmente! -.
L'ingiustizia perpetuata dall'istituzione scolastica cattolica è ancora più strisciante, poiché
prima del matrimonio aveva sempre tollerato l'omosessualità del dipendente, ma non può
accettarne la pretesa di una normalità giuridica e normativa del proprio rapporto di coppia. 
Il peccato di George e Ben non è esser froci bensì considerarsi cittadini come gli altri...

Cosa hanno in comune le due pellicole? Moltissimo. Partendo dalla capacità di inserire la
vicenda dei diritti LGBT in precisi contesti storici e dalla volontà di abbattere i muri ed i
pregiudizi che le stesse lobby omosessuali paiono voler portare avanti. 
Nessuna lotta è più o meno importante delle altre nell'affermare legittime aspirazioni di
una comunità etnica, religiosa, culturale o di genere. Un messaggio scontato penserete
voi, ma non così tanto. In Pride l'ottusità della comunità gay è stigmatizzata quanto i
pregiudizi degli omofobi; ne I toni dell'amore è la vita di una coppia matura ad esser
narrata, poco importa siano due uomini. Ciò che interessa al regista è denunciare le nuove
forme di povertà, che hanno come vittime gli anziani e le contraddizioni dei cosiddetti
nuovi diritti dei gay americani.
E poco importa siate gay, lesbiche, transessuali, etero o di un'altra galassia; sono due bei
film che consiglio caldamente a tutti, per ricordare sempre che prima di tutto SIAMO
ESSERI UMANI.

Roberto Cesano
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Vi è un adagio nel libro del Qoelet che recita: “nihil sub sole novo”. Niente di nuovo sotto
il sole. Niente di nuovo anche sotto il nuovo sole del 2015. Soprattutto per quanto
riguarda, in Italia, una delle minoranze più discriminate: quella degli omosessuali. Proprio
in questi giorni (3 Gennaio), tramite il giornale online “La Repubblica” si viene a sapere
che la Regione Lombardia ha patrocinato un convegno omofobo organizzato da alcune
associazioni fondamentaliste cristiane al quale prenderà parte anche il presidente della
Regione R. Maroni. Obiettivo del convegno è chiarire come esista un solo modello di
famiglia e come il riconoscimento delle unioni o “peggio ancora” dei matrimoni
omosessuali potrebbe rovesciare l’ordine costituito fino a portare alla guerra sociale.
Nulla di nuovo, purtroppo, sotto il sole. O meglio: qualcosa di nuovo c’è: il logo di Expo
2015 sulla locandina della Conferenza.
Interessante è notare come al convegno non parteciperanno psicologi o sociologi di
fama nazionale e internazionale oppure non è stata invitata nessuna Associazione
omosessuale per cercar di creare un minimo contraddittorio. Prenderà invece parte, ad
esempio, la giornalista C. Miriano, autrice del libro “Sposati e sii sottomessa”: il nome del
libro è tutto un programma, quasi un inno – mi si permetta l’ironia – all’uguaglianza fra
uomo e donna. Oppure, altro illustre partecipante è L. Amicone, direttore del quotidiano
online “Tempi”, uno dei giornali più omofobi esistenti, una testata giornalistica che non
esita ad andare anche contro quei vescovi e cardinali che con le loro osservazioni e
riflessioni appaiono troppo “aperti” e “reazionari” contro l’ordine naturalmente (?)
costituito. Ovviamente verranno discussi temi che scienze come l’antropologia, la
sociologia, la psicologia rifiutano categoricamente e che considerano non solo
anacronistici ma lesivi della dignità della persona;  le tesi proposte all’uditorio verranno
fatte apparire così evidenti da sembrare inconfutabili. Eppure la scienza e la filosofia
hanno dimostrato già da tempo che nulla è come appare e che basare le proprie opinioni
sulle apparenze è dannoso e pericoloso. 
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Nulla di nuovo sotto il sole, purtroppo, anche all’alba del 2015. Dove abbiamo il cardinale
di Bologna, C. Caffarra, che nel discorso di inizio anno s’è premurato d’attaccare ancora
una volta il sindaco e la giunta comunale per aver permesso la registrazione dei
matrimoni omosessuali contratti all’estero, affermando che così facendo hanno violato
l’ordine costituito e minando la società nelle sue fondamenta, sottolineando come la
famiglia naturale (?) è ormai vittima di numerosi attacchi.
Accanto a lui il cardinale di Genova, A. Bagnasco che ormai non sembra più vivere per
testimoniare il Vangelo di Cristo ma per ordire attacchi impliciti e espliciti contro la
comunità omosessuale, con membri della sua chiesa genovese che hanno sostenuto che
le ultime recenti alluvioni causate dai forti temporali sono colpa di gay e lesbiche. Dove
ancora una volta, nonostante i moniti di papa Francesco, abbiamo la Chiesa Cattolica che
cerca di manipolare e manovrare la politica italiana la quale, fedele alla Costituzione,
dovrebbe avere come principio, fra l’altro, la promozione dell’uguaglianza dei diritti e dei
doveri di tutti i cittadini italiani.
Davvero gli omosessuali, con i loro diritti, porterebbero il disordine sociale o addirittura
la guerra? Non vi è una sola rivendicazione, un solo messaggio, una sola parola detta dai
movimenti omosessuali che riconduce a significati semantici bellicosi o semplicemente
destabilizzanti. La continua lotta è portata avanti da chi vuol privare una comunità di
alcuni diritti fondamentali che garantirebbero serenità psichica e sociale a tutti. Chi è in
continuo assetto di guerra è proprio colui che vuol preservare un ordine costituito
ingiusto e discriminante. Non chi invece, con una estensione giusta ed equa del diritto,
ad esempio, al matrimonio civile non vuol privare nessuno dei diritti acquisiti. Per questo
i guerrafondai non sono di certo quei movimenti che, in nome anche del diritto alla
sicurezza, cercando di contrastare con contromanifestazioni associazioni o gruppi di
persone dal carattere folle e schizofrenico come le ormai note “Sentinelle in piedi” che in
nome della difesa della libertà di parola e di espressione vogliono impedire ad una parte
della popolazione di parlare e di esprimersi liberamente contro di loro portando alla luce
come i loro messaggi che incitano all’odio e alla violenza. Niente di nuovo anche sotto il
sole del 2015? La comunità omosessuale e transessuale spera che un giorno cessi la
persecuzione sistematica nei suoi confronti che in Italia è in atto. 
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Spera davvero in una legge contro l’omofobia e la transfobia – visto che i cittadini
omosessuali e transessuali vengono attaccati violentemente con parole e azioni in
quanto tali, esattamente come avviene per le donne, per gli ebrei, per persone di etnie e
culture diverse – e  in delle leggi che garantiscano diritti uguali per tutti (stanchi di
politici come il presidente M. Renzi che promette e non mantiene). Se poi ci si vuole
correttamente informare sull’omosessualità si vadano a leggere le vere pubblicazioni
scientifiche che ne parlano e pubblicano risultati di indagini e propongono alla comunità
analisi serie e condivise dalla comunità scientifica mondiale:  l’omosessualità non è una
malattia dalla quale bisogna guarire e dove i matrimoni omosessuali sono consolidati
nell’ordinamento civile non c’è stato nessun disastro sociale e economico. Se proprio
dobbiamo rifarci ad una metafora evangelica gli omosessuali devono davvero attendere
un samaritano che gli aiuti? E gli ignoranti vadano a ricercare come erano considerati i
Samaritani ai tempi di Gesù e si rileggano bene la parabola in questione. Sperando di
poter smentire quel velato pessimismo che portò il Qoelet a dire: “nulla di nuovo sotto il
Sole”.

Antonio Sedile
Docente di Psicologia della Comunicazione presso l’ IISS “De Marco Valzani” - Brindisi 
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OZ,

E non ci facciamo mancare proprio niente!

Visitate il nostro canale YouTube [Arcigay Salento] e troverete
i numerosi video di spot e corti LGBT

Se invece siete appassionati di Libri, abbiamo una Biblioteca!
Scoprite i titoli sul nostro sito [arcigaysalento.weebly.com/ -
SERVIZI > LA BIBLIOTECA DI OZ] e venite a consultarli e/o
a prenderli in prestito!

Biblioteca
[FOCUS!]



La posta di
Laura

lapostadilaura@arcigaysalento.it

Cara Laura, ho la fortuna di ritrovare spesso le persone più care che ho tutte assieme dopo
anni di insuccessi nei vari tentativi di creare una situazione di questo genere, ma ora,
piuttosto che esserne rasserenato, il fatto di averli conosciuti in ambienti differenti e di
averli tutti assieme d’improvviso mi destabilizza… come posso godere la loro compresenza
senza esserne disorientato e talvolta innaturale?
Grazie :*
Caro, io penso che la cosa più semplice da fare sia godere della loro compagnia e basta. Il
Fatto che tu li abbia conosciuti in ambienti differenti non vuol dire che questi non possano
incastrarsi perfettamente. Posso capire la tua difficoltà nel vedere persone conosciute in
ambiti diversi tutte insieme, ma non dovresti farti questi problemi.. se fra di loro stanno
bene e vanno d’accordo non aver timore. Sii te stesso.. Non devi essere il loro collante ma
semplicemente il loro amico. 

Nella famosa ora di Educazione Sessuale prevista al 3° anno di scuola media non sarebbe
utile coinvolgere l’istituzione scolastica ad accorpare tale insegnamento a quello
dell’orientamento sessuale?
Car*, tutte le associazioni LGBT e non si stanno battendo per avere non solo questo ma
anche tante altre cose nella scuola. E’ fondamentale che proprio un luogo come questo che
insegna a noi tutti come comportarsi nel sociale sia la prima istituzione che spieghi e
insegni cose basilari come l’ugualianza. Intanto, noi , nel nostro piccolo entriamo durante
le assemblee di istituto degli istituti superiori, invitati dai ragazzi, per parlare proprio di
orientamento sessuale, identità di genere e facciamo sensibilizzazione, e aspettiamo,
lottando, che queste cose partano proprio dalle istituzioni più in alto.



La posta di
Laura

lapostadilaura@arcigaysalento.it

Esiste l’uguaglianza?
L’uguaglianza esiste, quello che può portare a credere che non sia così sono solo quegli
individui che hanno paura di tutto ciò che non è come loro. Ma fondamentalmente, chi è
uguale a qualcun altro? Persino i gemelli, nella loro estrema somiglianza, hanno
qualcosa di diverso. 

Come si comprende di essere omosessuali, dato che anche i padri di famiglia si riscoprono
gay? Ci si nasce o ci si diventa?
Omosessuali o di qualsiasi altro orientamento ci si nasce non si diventa, e questa è una
cosa fondamentale. La comprensione del proprio orientamento sessuale è molto personale,
c’è chi lo comprende sin da bambino, chi in adolescenza, o chi, come li chiami tu “padri di
famiglia” in età più adulta. Molto dipende dai propri vissuti personali, dall’educazione
che si è avuta, che può portare ad una mente più aperta o più impaurita. Si parla di
libertà di essere e di vivere.. è un percorso che per alcuni può essere molto facile mentre per
altri può essere pieno di difficoltà. Non si sceglie il proprio orientamento, ma si può
scegliere se e come viverselo.

Perché nonostante siamo nel 2015 gli omosessuali non sono accettati dalla chiesa?
Gli omosessuali non è che non sono accettati dalla Chiesa. Quello che la chiesa non accetta
è “l’atto” ma l’amore platonico è ben accetto. Per la religione l’atto sessuale “serve” solo
per la procreazione e non per altro, quindi solo tra individui di sesso differente. Gli
omosessuali restano comunque figli di Dio, ma considerati come “anomalie”. Le posizioni
in realtà stanno cambiando con il tempo. Aspettiamo e vediamo ;)



Grazie mille per la lettura!
Ci vediamo il mese prossimo!


