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Oltre 500 citazioni tracciano una storia del pregiudizio nei confronti degli omosessuali.
L'omofobia li ha descritti come portatori di una tara psicofisica, individui che si sono opposti
alla volontà divina, all'umana ragione e alla natura. Questo saggio è il tentativo di costruirne
un pilastro, anche attraverso le parole di chi ha espresso la dignità e il valore della diversità
omosessuale, contribuendo a demolire i muri della prigione millenaria che è il contra
naturam.

Omofobia : [il pregiudizio anti-omosessuale dalla Bibbia ai giorni nostri]
/ Paolo Pedote ; Giuseppe Lo Presti

Copie presenti nel sistema 1

Stampa alternativa 2003; 231 p.  21 cm

LO PRESTI, Giuseppe

Che cosa significa essere omosessuali? A questa domanda intende dare una risposta, non
scontata, Marina Castañeda. Infatti, anche se oggi si afferma e si rivendica la propria
omosessualità, l’incomprensione, la diffidenza, o addirittura l’odio, sono ancora troppo diffusi.
Marina Castañeda ci propone un’analisi della dimensione psicologica dell’omosessualità a
tutto tondo: dall’infanzia e l’adolescenza degli omosessuali, alla posizione particolare che
occupano nella loro famiglia, dalle vicissitudini della clandestinità alle numerose
manifestazioni dell’omofobia interiorizzata, alla dinamica della coppia maschile e femminile;
non vi è un aspetto dell’esperienza soggettiva dell’omosessualità che non sia stato qui
considerato e descritto. Per le sue caratteristiche di chiarezza e obiettività, per il suo
approccio aperto e pluridisciplinare, questo libro fornisce delle risposte agli eterosessuali che
si interessano al vissuto dei loro amici gay, ai genitori di adolescenti omosessuali, ai terapeuti
e agli omosessuali che vogliono capirsi meglio.

Comprendere l'omosessualità / Marina Castaneda

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  155.34/CAS MON

Armando 2006; 238 p.  24 cm

CASTANEDA, Marina

Molti fatti di cronaca anche recenti riportano a una domanda: se si è gay, è più giusto dirlo o
non dirlo? A volte si è condizionati dalla timidezza, dall'educazione, dalla religione o dalla
paura di essere soli, costretti sempre ad affinare l'ingegno per risolvere "quel problema in
più". Tra incomprensioni, senso di colpa e amore verso i propri genitori (e nonni), i gay, le
lesbiche e i transessuali che qui si raccontano con passione e ironia dimostrano come l'unica
risposta consista nel coraggio di fare la propria scelta: "Sì o no, dipende solo da noi...".

E adesso chi lo dice a mamma? : gli omosessuali e il coming out:
racconti e confessioni / Flavio Mazzini ; prefazione di Fabio Presti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  306.766/MAZ MON

Castelvecchi 2006; 199 p.  20 cm

MAZZINI, Flavio
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"La domanda che più ossessiona la mente di un genitore che ha saputo dell'omosessualità
del figlio o della figlia è se sia possibile cambiare le tendenze. La risposta è che non è
possibile, benché certa psicoanalisi da molti anni prometta questo cambiamento". Scoprire
l'omosessualità e viverla serenamente. Un manuale per genitori, figli e operatori scritto da
una madre e da suo figlio. Il volume presenta gli indirizzi, i numeri telefonici, gli orari di
apertura al pubblico e i servizi offerti dalle associazioni italiane di genitori e figli omosessuali.

Figli diversi : [come vivere serenamente l'omosessualità in famiglia
scritto da una madre e da suo figlio] / Giovanni e Paola Dall'Orto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: GENITORI & FIGLI 306 DAL

Sonda 1999; 87 p., 101 p.  20 cm

DALL'ORTO, Giovanni

Il libro presenta un dialogo galileiano sullo stato dei diritti e i luoghi comuni che ancora
affliggono in Italia la più grande minoranza del pianeta: i non eterosessuali. Il volume fa parte
della collana "Igloo", presidi agili e snelli, ma sufficientemente stabili per fornire chiavi di
lettura nell'esplorazione dell'attualità.

Gay: diritti e pregiudizi : dialogo "galileiano" contro le tesi dei nuovi
clericali / Federico D'Agostino, Sciltian Gastaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  306.766/DAG MON

Nutrimenti 2005; 196 p.  21 cm

D'AGOSTINO, Federico

"Questo libro è il viaggio dentro un'anima alta, messa a dura prova da un destino difficile. [...]
Ogni uomo è un abisso, e il protagonista di questa confessione, in quel buio, cerca
disperatamente un filo di luce. Marco Politi, con uno stile limpido e misurato, per niente
scandalistico, lascia che il lettore sia catturato più dall'intensità emotiva di questa
confessione che dalle speculazioni dottrinali." (Vincenzo Cerami)

Io, prete gay / Marco Politi ; prefazione di Vincenzo Cerami

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  282.092/POL MON

Oscar Mondadori 2006; viii, 158 p.  18 cm

Politi, Marco

Peccatori, colpevoli e sofferenti. Come facevano gli omosessuali nell'Italia bigotta degli anni
Sessanta e Settanta? Daniele Scalise lo confida a sua figlia, ormai adulta, in questo libro:
"Cercherò di raccontarti chi sono e perché sono così. Cercherò di spiegarti chi sono quelli
come me". Una lettera appassionata in cui parla di sé, della propria vita e delle proprie
scelte, di come e quando ha scoperto di amare gli uomini, del perché ha scelto di
concederselo senza più nascondersi. Sullo sfondo, un paese governato dall'ipocrisia,
dominato dalle formalità e incapace di tenere il passo con le svolte epocali che lo investono.
La generazione di Scalise ha dovuto lottare per esprimere liberamente la propria sessualità,
vincendo i sensi di colpa e l'ossessione del peccato. L'autore è stato testimone dei traguardi
raggiunti in trent'anni di battaglie, e in questa lettera ripercorre dal principio i propri passi. Dai
primi scontri con i genitori "all'antica" divisi tra affetto e compassione, all'amore per la moglie,
e per le donne che gli hanno insegnato a mettersi in discussione. Fino al "coming out"
organizzato dalla figlia nella sua classe per spiegare ai compagni che si può essere
omosessuali e anche padri. Scalise insegna a non aver paura dei pregiudizi, racconta le mille
sfumature della parola famiglia e denuncia senza mezzi termini l'ipocrisia delle istituzioni
italiane. E mostra il mondo gay com'era ieri e come è oggi, ancora al centro di dibattiti,
sempre in cerca di una banale normalità. (Fonte: IBS)

Lettera di un padre omosessuale alla figlia / Daniele Scalise

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll:  306.766 SCA

Rizzoli 2008; 141 p.  22 cm.

Scalise, Daniele.
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Se oggi può capitare ai bambini di avere più figure di madri e padri, o ai genitori di non vivere
assieme, o ai figli di differenti matrimoni di convivere, non vorrà forse dire che la famiglia
tradizionale non è più la sola possibile? E allora perché non potrebbero gli omosessuali
divenire genitori? I l fenomeno sociale è controverso e Anne Cadoret, mette in chiaro alcuni
concetti fondamentali. Se avere ed educare un figlio è ormai considerata una scelta, un
modo per realizzarsi pienamente, una sorta di diritto individuale, che le tecniche di
riproduzione assistita hanno ampliato separando la procreazione dalla sessualità, allora
l'idea stessa della famiglia formata da madre, padre e figli è già superata nei fatti. Nella realtà
esistono molte situazioni diverse, tra cui le famiglie cosiddette omogenitoriali. Anne Cadoret
considera le quattro condizioni possibili all'origine dell 'omogenitorialità: genitori che hanno
avuto un figlio prima dell'unione omosessuale; coppie lesbiche e gay incrociate per avere un
figlio; l'adozione; la procreazione assistita, compreso l'utero in affitto. E ne studia le
dinamiche basandosi anche sulle testimonianze dei genitori. Affronta inoltre gli aspetti
giuridici concernenti le famiglie omoparentali, i rapporti che si stabiliscono tra bambini e
nonni, le difficoltà cui vanno incontro i figli via via che crescono.

Genitori come gli altri : omosessualità e genitorialità / Anne Cadoret ;
traduzione di Federico Leoni

Copie presenti nel sistema 2

Feltrinelli 2008; 201 p.  20 cm

Cadoret, Anne

Famiglia contadina. Nonni socialisti. A 19 anni Franco Grillini, detto "Bistecca" per quanto era
magro, aveva altri progetti. Studio (pedagogia), impegno politico (nel Pdup) e, soprattutto, un
matrimonio con la donna che amava. Aveva già deciso persino il numero dei figli che
avrebbero avuto: otto. Invece l'incontro con un ragazzo gli ha cambiato la vita. Scopertosi
omosessuale (ma ci metterà anni ad accettarlo), Grillini dedicherà la sua esistenza alla
battaglia per il riconoscimento dei diritti civili di gay, lesbiche e transessuali, diventando uno
dei volti più noti del movimento italiano. "Chi non l'ha sperimentato sulla propria pelle non
può immaginare cosa volesse dire essere omosessuali in Italia venticinque anni fa" racconta
oggi in questa autobiografia scritta con Laura Maragnani, che testimonia in presa diretta una
lotta dura, gentile ed eroica nel nome della dignità e dell'uguaglianza. "Grazie alle nostre
battaglie la questione dei diritti e della laicità oggi non riguarda più solo la comunità
omosessuale: è al centro dell'agenda politica del paese." Scritto con serenità (e umorismo) e
un'insopprimibile gioia di vivere, "Ecce omo" è la storia, tra pubblico e privato, di questo
quarto di secolo: lotte e scandali, amori e dolori, i campeggi in Calabria e le serate al
Cassero, storica sede dell'Arcigay frequentata da mezza Bologna, con la "Cesarina" che si
prendeva gioco di ogni tabù. Ci sono poi gli allegri Gay Pride e quello più controverso nella
Roma del Giubileo con uno spaesato Veltroni che si ritrova alla testa del corteo. E infine il
meticoloso lavoro di deputato in un Parlamento alle prese con i Pacs, tra 'omocidi' rimossi e
aggressioni omofobe, delusioni politiche e attacchi del Vaticano. Un Parlamento in cui "i gay,
tanti, sono ancora rigorosamente velati e nascosti" e che, caso quasi unico in Europa, non
riesce e non vuole approvare nessuna legge sui diritti civili delle coppie di fatto.

Ecce omo : 25 anni di rivoluzione gentile / Franco Grillini

Copie presenti nel sistema 1

Rizzoli 2008; 260 p.  23 cm

null

Quando la categoria di omosessualità venne inventata, nel 1869, si trattava della prima volta
che veniva tracciato un confine netto tra chi è attratto dall'altro sesso e chi invece dal proprio.
In precedenza si pensava che chiunque potesse esserlo da entrambi, anche se in uno dei
due casi avrebbe commesso un reato. Il libro segue in parallelo la storia dell'espulsione di
una serie di tratti e comportamenti dalla norma virile (l'intimità con altri uomini, i vestiti attillati,
l'interesse per l'arte, la possibilità di versare lacrime non solo all'alzabandiera o alla morte di
una persona cara) e quella della formazione di una cultura e di una sensibilità gay che ha
raccolto (o ha dovuto raccogliere) ciò che i "veri uomini" hanno lasciato cadere.

Il gay : dove si racconta come è stata inventata l'identità omosessuale /
Paolo Zanotti

Copie presenti nel sistema 5

Fazi 2005; 253 p., [8] c. di tav. ill. 20 cm.

Zanotti , Paolo <1971- >
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Un'analisi puntuale e precisa, attraverso la ricostruzione storica, dell'omosessualità e del suo
significato: si comprende quanto l'isolamento e la discriminazione siano ancora presenti. Se
nell'antichità l'omosessualità è considerata una tappa della crescita dell'individuo, nell'età
moderna subisce la totale disapprovazione della Chiesa Cattolica. Tuttavia, le lotte e le
conquiste delle varie associazioni hanno modificato e chiarito molti luoghi comuni, giovando
di gran lunga alla cultura sull'omosessualità odierna.

Storia e cultura dell'omosessualità / Giuseppe Previtali

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 306.766 PRE

Kimerik 2010; 173 p.  21 cm

Previtali, Giuseppe <1991- >

Sono molti gli equivoci connessi con la percezione comune dell'omosessualità; si crede di
avere detto tutto di una persona, etichettandola "omosessuale", mentre, invece, non si è
ancora capito nulla. "Omosessualità" è un concetto descrittivo, poco significativo per capire
come una persona possa essere nella sua intera realtà. Dietro l'essere o meno degli
omosessuali ci sono un'infinità di situazioni profondamente diverse: capita spesso che gli
stessi omosessuali, messi di fronte all'angoscia di dover riuscire a definire se stessi, di fronte
all'ansia della costruzione della propria identità (di cui il genere sessuale è solo una parte),
preferiscano definirsi tramite un solo tratto del proprio essere. Senza contare che sono
ancora molti gli equivoci connessi con la percezione comune: essere omosessuali non vuol
dire essere pedofili, né travestiti, né transessuali, né viados. A tutto ciò va aggiunto un nuovo
conformismo che, nel timore di passare per omofobi, avalla ogni equivoco: dalla condanna
moralistica si è passati all'ipocrisia normalizzante, che elude la fatica del dubbio mantenendo
saldi i tabù.

A  qualcuno piace uguale / Simona Argentieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 155.3 ARG

Einaudi 2010; 132 p.  18 cm

ARGENTIERI, Simona

Come e quando ci si scopre gay e lesbiche? Cosa vuol dire omosessualità nelle altre
culture? E cosa accade nelle specie animali? Se nell'Ottocento l'omosessualità era ancora
considerata una malattia, oggi viene definita una variante dello sviluppo, ed è diventata una
condizione sempre più visibile nelle società moderne. Lesbiche e gay si confrontano con un
contesto meno ostile - anche se pregiudizi e discriminazioni persistono talora in forme
subdole -, formano coppie e famiglie e scelgono di rivelarsi sul luogo di lavoro. Nel volume si
considerano i molti aspetti dell'omosessualità nel mondo odierno, mettendo anche in luce
analogie e diversità di comportamenti tra gay e lesbiche all'interno della comunità.

Gay e lesbiche / Luca Pietrantoni, Gabriele Prati

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 306.76 PIE

Il Mulino 2011; 143 p.  20 cm

Pietrantoni, Luca

Il libro presenta un'analisi aggiornata e scientificamente fondata sul fenomeno dell'emofobia
sociale, ossia quell'insieme di rappresentazioni culturali, di credenze, di atteggiamenti e di
pratiche sociali che invalidano, sviliscono o aggrediscono le identità e i comportamenti non
eterosessuali. Pur essendo il tema dell'orientamento omosessuale di costante attualità nel
dibattito nazionale, mancano, infatti, informazioni accurate che chiariscano le dimensioni
coinvolte nel processo di esclusione/inclusione, siano esse di natura individuale, sociale o
culturale. Il volume, oltre a fornire informazioni sull'omonegatività da un punto di vista
psicologico, sociologico, antropologico ed educativo, intende anche illustrare gli strumenti,
concettuali e operativi, per la progettazione di interventi di sensibilizzazione ai temi

Omofobia : strumenti di analisi e di intervento / Margherita Graglia

Carocci Faber 2012; 286 p. ill. 22 cm

Graglia, Margherita
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dell'identità sessuale, di decostruzione degli stereotipi e di riduzione dei pregiudizi,
presentando linee guida e best practices nazionali e internazionali. Rivolto, innanzitutto, ai
professionisti interessati a comprendere i meccanismi di esclusione sociale e a rendere più
efficaci gli strumenti di promozione del benessere individuale e collettivo, il volume vuole
proporre, al pubblico interessato, alcune riflessioni utili pe capire le dimensioni coinvolte nel
dibattito contemporaneo sulla cittadinanza delle persone lesbiche, gay, bisessuali o
transessuali (LGBT).
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 306.766 GRA

Che cos'è l'omofobia? In che modo si è espressa nella storia? Perché ancora oggi le religioni
e alcuni gruppi sociali non accettano la "diversità" sessuale? Caratterizzato da uno stile agile,
fresco e divulgativo, Storia dell'omofobia è un saggio di carattere storico, antropologico e
politico, che mette in luce le ragioni di una millenaria persecuzione, dall'Antico Testamento
fino ai giorni nostri, fornendoci gli strumenti per comprendere la natura di un "dispositivo
culturale" ancora attivo. Partendo dai libri sacri per arrivare alla censura perseguita da ogni
totalitarismo, passando per i sistemi legislativi e per la disciplina del Novecento omofoba per
eccellenza, la psicoanalisi, l'omofobia emerge come doloroso leitmotiv, fonte di morte e
paura. Un pregiudizio crudele di cui hanno fatto le spese, tra gli altri, il genio creativo di
Oscar Wilde - condannato ai lavori forzati - e quello matematico di Alan Turing - inventore del
computer decrittatore del codice Enigma durante la Seconda guerra mondiale, sottoposto a
castrazione chimica nell'Inghilterra del dopoguerra e costretto al suicidio - oltre a migliaia di
anonimi perseguitati, torturati, uccisi a causa del loro orientamento sessuale. Un libro che si
rivolge a chi ama la storia come disciplina per conoscere a fondo l'umanità, ma anche uno
strumento per chi lavora nei settori educativi e spesso si trova a dover spiegare quali ragioni
abbiano potuto motivare la persecuzione del "diverso".

Storia dell'omofobia / Paolo Pedote ; prefazione di Gian Antonio Stella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 306.766 PED

Odoya 2011; 319 p. ill. 21 cm

Pedote, Paolo
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