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Giornata mondiale del dialogo 
fra religioni e omosessualità

Vent’anni fa, il 13 gennaio 1998 Alfredo Ormando, intellettuale e poeta siciliano, 
si tolse la vita dandosi fuoco in piazza San Pietro, in segno di 

protesta contro l’omofobia delle gerarchie vaticane.

Da allora, ogni anno, il 13 gennaio ricorre la 
Giornata mondiale per il dialogo tra religioni e omosessualità. 

Per commemorare l’evento, la Biblioteca “Luigi Spina” propone un percorso tematico nel proprio  
patrimonio, allo scopo di sensibilizzare i lettori sull’argomento, spingerli a informarsi, ad  

approfondire e a riflettere, perché l’omofobia deve essere combattuta in tutti gli ambiti, da quello  
pubblico e istituzionale a quello privato della fede e della coscienza individuale.

Biblioteca “Luigi Spina” 
Via Tommaso Casini, 5

40127 Bologna

Tel. 051 500 365
bibliotecalspina@comune.bologna.it 

http://www.bibliotechebologna.it//luoghi/52056/id/51655
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SAGGISTICA

Cirinnà  Monica, L'Italia che non c'era. Unioni civili: la dura battaglia per una legge storica, 
Roma, Fandango, stampa 2017
AS 346.45 CIRM inv. 30009 
A maggio 2016 viene approvata la legge che introduce in Italia le Unioni civili per le persone dello 
stesso sesso e la  regolamentazione delle  coppie di  fatto.  Il  libro analizza i  dietro le  quinte  del 
percorso legislativo, le pressioni dei conservatori, l'andamento altalenante della stampa italiana sul 
tema e le lettere degli italiani che sono lo specchio del Paese. Un dibattito che ha infuocato il clima 
politico e che non si  è ancora esaurito,  visto che sono rimasti  aperti  i  nodi dell'adozione e del 
matrimonio egualitario. 

Concia Paola, La vera storia dei miei capelli bianchi, Milano, Mondadori, 2012
AS 306.76  CONP inv. 23694
"Esiste un prima e un dopo nella vita di un omosessuale. All'inizio giochi a nascondino con te stesso 
e con gli altri. Ma non è un gioco piacevole: la penitenza è la pubblica gogna, o almeno questo è  
quello che ti fanno credere. Poi cambi pelle. È il momento della rivelazione." In questo  memoir 
Paola  Concia  racconta  con  grande  sincerità  il  suo  percorso  verso  il  coming  out,  la  dolorosa 
doppiezza  di  quel  "prima"  e  le  difficoltà  e  gli  ostacoli  del  "dopo",  ma  anche  la  possibilità  di  
combattere le proprie battaglie a viso aperto.

Del Pozzo Daniele, Scarlini Luca (a cura di), Gay (la guida italiana in 150 voci, Milano, 
Mondadori, 2006
AS 306.76 GAYG inv. 13043
La presenza delle identità fondate sulle differenze di orientamento sessuale e di genere ha ottenuto 
una forte visibilità e un peso considerevole nel costume, nella cultura e nella società, al punto di  
diventare un indicatore privilegiato dei  fenomeni di trasformazione dell'Italia.  Il  libro offre una 
guida completa con figure, luoghi, persone, temi, abitudini, comportamenti, linguaggi, sorprese e 
stereotipi che compongono l'identità gay in Italia.

Ferrari  Federico,  La  famiglia  inattesa  (i  genitori  omosessuali  e  loro  figli), Milano-Udine, 
Mimesis, 2015
AS 306.87 FERF inv. 28190
Se il matrimonio tra persone dello stesso sesso è discusso apertamente e legittimato in molti Paesi,  
sulle  possibilità  per  le  coppie  omosessuali  di  avere  figli  c'è  ancora  molta  chiusura.  Le  ragioni  
addotte si rifanno a presunte ricadute negative sul benessere che deriverebbe ai bambini dall'avere 
un modello affettivo e relazionale diverso da quello con due genitori eterosessuali. A partire dalla 
realtà delle famiglie omogenitoriali, si riscoprono le dinamiche fondamentali del fare famiglia e del 
divenire genitori, al di là degli stereotipi di genere e delle forme familiari ad essi improntate. 

Lobbia Giovanna, Trasforini Lisa, Voglio una mamma e un papà. Coppie omosessuali, famiglie 
atipiche e adozione, Milano, Àncora, 2006   
AS 362.734 LOBG inv. 11463 
Il libro tratta il tema dell'adozione rovesciando la prospettiva comune e partendo dal punto di vista  
del bambino, il quale ha già subito il trauma dell'abbandono. Le autrici, due psicologhe che operano 
da anni all'interno dell'Associazione "Amici dei Bambini", affermano: "Essere genitori non è un 
diritto,  (né  degli  eterosessuali  né  degli  omosessuali).  Essere  figlio,  è  un  diritto  di  ogni  essere 
umano".  Si  prende posizione  anche sul  tema della  possibilità  di  adozione  da  parte  di"famiglie 
atipiche": single, coppie-gay, famiglie allargate ecc. affermando che "il minore abbandonato è una 



persona, che non ha scelto di essere abbandonato ed ha il diritto imprescindibile di crescere ed 
essere educato in un contesto di crescita”. 

Marzano Michela, Papà, mamma e gender, [Torino], UTET; Novara, De Agostini libri, 2015  
AS 305.3 MARM inv. 28364
Le discriminazioni e la violenza contro le donne e le persone omosessuali e transessuali sono oggi, 
almeno a parole, unanimemente condannati in Italia. Una frattura profonda divide il Paese quando si 
discute dei mezzi per combattere questi fenomeni. Al centro del dibattito c'è la "teoria del gender". 
Da un lato, i sostenitori sentono l'ingiustizia di una società in cui una persona può essere considerata 
inferiore  per  via  dell’orientamento  sessuale  e  della  propria  identità  di  genere.  Dall'altro,  gli 
oppositori  vedono  nella  teoria  una  pericolosa  deriva  morale,  il  tentativo  di  scardinare  i  valori 
fondamentali del vivere umano. È una questione sulla quale esiste un "conflitto di interpretazioni" 
perché ha a che fare con "le caverne oscure, i labirinti impenetrabili" dell’interiorità umana. 

Mayer Hans, I diversi, Milano, Garzanti, 1992
AS 305.8 MAYH inv. 17091
Hans Mayer, intellettuale tedesco di origine ebraica, e docente all’università di Lipsia, scomparso 
nel  2001,  affronta  in  questo  studio  tre  aspetti  della  diversità,  la  donna,  l'ebreo,  l'omosessuale, 
analizzando miti, personaggi e destini reali tra letteratura e storia. 

Paterlini Piergiorgio, Ragazzi che amano ragazzi: 1991- 2011, Milano, Feltrinelli, 2012
AS 306.7  PATP inv. 23250
Storie normali di adolescenti gay normali. A casa, a scuola, al bar, in parrocchia, in vacanza, fatti 
emergere  da  un  fasullo,  grottesco  e  irreale  "torbido  mondo  degli  omosessuali"  e  sottratti 
all’invisibilità, alla cancellazione di ogni identità, agli altri, e a se stessi. Voci dirette dei ragazzi che 
raccontano  il  loro  quotidiano.  L'immagine  di  tutta  l'arretratezza  e  l'incivile  crudeltà  di  questo 
immobile Paese. 

Pietrantoni Luca, Prati Gabriele, Gay e lesbiche, Bologna, il Mulino, 2011
AS 306.76 PIEL inv. 25218
Come e quando ci si scopre gay e lesbiche? Cosa vuol dire omosessualità nelle altre culture? Cosa 
accade nelle specie animali? Se nell'Ottocento l'omosessualità era ancora considerata una malattia, 
oggi rappresenta una variante dello sviluppo ed è diventata una condizione più visibile. Lesbiche e 
gay si confrontano con un contesto meno ostile anche se pregiudizi e discriminazioni persistono 
talora in forme subdole.

Politi Marco, Io, prete gay, Milano, Oscar Mondadori, 2006
AS 282.09 POLM inv. 13569
Ogni uomo è un abisso, e il protagonista di questa confessione, in quel buio, 
cerca  un  filo  di  luce.  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.

Recalcati Massimo, I tabù del mondo, Torino, Einaudi, 2017
AS 306 RECM  inv. 29676
Non esiste più un limite che non sia possibile valicare. La trasgressione è divenuta un obbligo che 
non implica  sentimenti di violazione. I tabù devono essere smantellati dalla nuova ragione libertina 
che caratterizza il nostro tempo o conviene provare a ripensarli criticamente senza nutrire alcuna 
nostalgia per il passato? Ci sono parole chiave come preghiera, lavoro, desiderio, colpa, eutanasia, 
famiglia, che sono state associate ai tabù e che devono essere rilette criticamente. Vi sono figure che 
ci  spingono a  incontrare  in  modo  nuovo il  concetto  di  tabù:  Ulisse,  Antigone,  Edipo,  Medea, 



Amleto, Isacco, Don Giovanni, Caino, Platone, Hegel, Dostoevskij,  Sartre, Freud, Lacan, Marx, 
Calvino, Molière, Beckett così come nelle miserie della nostra vita quotidiana.

Sullivan Andrew, Praticamente normali (le ragioni dell’omosessualità), Milano, A. Mondadori, 
1996  
AS 306.76 SULA inv. 16851
Lo  studio  di  Sullivan  offre  un’indagine  sull’atteggiamento  della  società  nei  confronti  della 
minoranza omosessuale.  L’omosessualità  suscita discussioni  e divide l’opinione pubblica:  è una 
scelta o un’esigenza ineluttabile? È  immorale? È compatibile con il  matrimonio, l’adozione, il 
servizio militare e i diritti e doveri dei cittadini eterosessuali? L’autore delinea posizioni conflittuali: 
proibizionismo,  liberazionismo,  conservatorismo  e  liberalismo.  Non  si  limita  a  descrivere  la 
situazione esistente ma elabora una sorta di manifesto, dai contenuti innovativi e provocatori, in cui  
rivendica per gli omosessuali il diritto di essere considerati cittadini in un’ottica di integrazione 
sociale e giuridica, felicemente sintetizzata dal principio liberale. 

Vecchioni Francesca, T’innamorerai senza pensare, Milano, Mondadori, 
2015
AS 306.76 VECF inv. 27177
Scegliere  di  essere  ciò  che  si  è:  può sembrare  semplice  ma  è  complicato. 
Questa è la scelta che tutti affrontiamo se vogliamo arrivare un po' più vicini 
alla felicità.  Viaggio verso sé e gli  altri  di  chi affronta se stesso, decide di 
trasformare ciò che poteva sembrare un problema, in un vantaggio. Crescere in 
una  famiglia  un  po'  speciale,  scoprire  la  propria  sessualità,  innamorarsi, 
perdersi per poi ritrovarsi, diventare adulti e genitori: le tappe più importanti 
della vita affrontate dal punto di vista di una donna che ama le donne e che ha 

costruito la propria battaglia di civiltà sulla naturalezza delle proprie emozioni, la consapevolezza di 
sé e la convinzione che l'omosessualità non debba considerarsi un problema.

Welzer-Lang Daniel. Maschi e altri maschi (gli uomini e la sessualità), Torino, Einaudi, [2006]
AS  306.7 WELD  inv. 12974
Le donne non sono più quelle di una volta. E gli uomini? Sono a loro volta cambiati ma in modo più 
eterogeneo e  meno esplicito,  al  di  là  della  visibilità  conquistata  dal  movimento  gay.  Che cosa 
sappiamo dell'universo dei queer,  dei trans e dei crossgender,  dei bisessuali  e dei professionisti 
maschili del sesso? Cosa è rimasto e come si sta reinventando il "dominio maschile" tanto studiato 
dai sociologi? Dall'ambiente delle strade di periferia a quello degli scambisti, dalle violenze nelle 
carceri ai litigi delle coppie sui compiti domestici.

Winkler Matteo M., Strazio Gabriele,  Il nostro viaggio. Odissea nei diritti  LGBTI in Italia, 
Milano-Udine. Mimesis, 2014 (stampa 2015) 
AS 342.08 WINM inv. 27401 
Il  libro  affronta  il  tema  del  riconoscimento  giuridico  dei  diritti  delle  persone  lesbiche,  gay, 
bisessuali, transgender, intersessuali in Italia. Procedendo sotto forma di viaggio ideale nelle pieghe 
dell'ordinamento giuridico e prestando attenzione al dibattito politico nostrano attraverso l'analisi 
della giurisprudenza più recente, il volume si sviluppa in sette capitoli e un breve epilogo. Il punto 
di  partenza  è  rappresentato  dalla  campagna  di  Affermazione  Civile,  che  mira  a  ottenere  il 
riconoscimento del diritto costituzionale di gay e lesbiche di contrarre matrimonio. 



NARRATIVA

Antonini Stefano, Torna. Lettera di un padre al figlio omosessuale, Roma, Astro, 2017  
L ANTOS TOR inv. 30069
La tematica viene affrontata attraverso un carteggio ma fra le parole del padre e la risposta del figlio 
passano 15 anni. 

Casini Bruno, Sex and the world (viaggi gay e rock’n roll), Lavagna, Zona, 2015  
VIAGGI ALTRI CASIB n°27389
Personaggio che lascia il segno, ovunque vada e in chiunque lo conosca. Oltre 25 anni di viaggi e 
incontri,  da  un  rocambolesco  tour  tra  Orano  (Algeria)  e  Marrakesh  (Marocco)  nel  1973  a  un 
appuntamento a Zurigo, nel 2009. Ci sono Patmos, l’isola greca dove san Giovanni avrebbe scritto 
l’Apocalisse,  e la Gay Bay Area di San Francisco, Berlino alla vigilia della caduta del muro e 
Zeltweg, in Austria, per il concerto dei Rolling Stones nel 1995, e poi Londra, Madrid, Barcellona, 
Cordova, Parigi, Atene, Praga, Lisbona, Amsterdam, New York, Los Angeles, Ketama, ancora in 
Marocco, e Herat, in Afghanistan, insieme a tappe a più corto raggio, nel perimetro italiano. Storie 
di  vita,  amicizia,  amore,  musica,  politica,  sesso,  letteratura,  inclinazioni  ideali,  trasgressioni, 
conquiste e battaglie in nome di un mondo più libero e giusto per viaggi di piacere e non solo, c’è 
anche una finestra sui lavori forzati del servizio militare. 

Paterlini Piergiorgio, Lasciate in pace Marcello, Torino, Einaudi, 
2015 
L PATEP LASIPM  inv. 30062
Marcello è un ragazzo con una famiglia e degli amici normali. Ma 
anche a 16 anni una vita normale può cambiare. Si possono avere dei 
segreti, ci si può scoprire grandi, si possono vivere grandi dolori e 
amori.  Marcello  ha  amato  la  madre  di  un  amico,  ma  fugge  per 
preservare  quell'amore  impossibile.  Un  convento  diventerà  il  suo 
rifugio, dove vivere, lontano dal mondo, ma il passato non gli basta e 
la  malinconia  di  una  vita  isolata  è  troppo  difficile  da  sopportare. 
Marcello ha bisogno del calore degli altri e uno dei monaci gli offre 
l'opportunità di provare un'amicizia.

Paterlini Piergiorgio, Bambinate, Torino, Einaudi, 2017 
L PATEP BAM inv. 29756
Metà anni ‘60, Venerdì Santo in un paesino della Bassa Padana e, come da tradizione, si rappresenta 
la Via Crucis. Anche i personaggi sono quelli della tradizione: le Pie Donne, il Sommo Sacerdote, il 
Cireneo, la soldataglia. E Pilato. I protagonisti, sono tutti bambini e nessuno sta recitando.  50anni 
dopo, il ragazzo che allora era Pilato ritorna in paese. Tutto è rimasto come allora, i cambiamenti 
hanno intaccato la superficie. I bambini di un tempo sono uomini sconfitti e rancorosi, e quel Cristo 
invecchiato ha imparato a portare la sua croce. La resa dei conti sarà crudele come allora.



FILMOGRAFIA

Almodovar Pedro, Tutto su mia madre, 1999, 101 min                
DVD Drammatico inv. 16557
La notte in cui un'auto investe suo figlio Esteban, Manuela piange 
fino a restare senza lacrime. E, lontana dal vedere con chiarezza, il 
presente e il futuro si confondono nella stessa oscurità. Le ultime 
righe che il figlio ha scritto su un taccuino sono per il padre, che 
non ha  mai  conosciuto.  Manuela  parte  alla  ricerca  del  padre  di 
Esteban per dirgli che le ultime parole del figlio sono sono state per 
lui ma prima deve dirgli che aveva un figlio e che ora è morto. 

Elliott Stephan, Priscilla - la regina del deserto, 1994, 102 min
DVD Commedia inv. 21457
Bernadette  Bassenger,  Mitzi  Del  Bra,  e  Felicia  Jollygoodfellow  sono  i  nomi  d'arte  di  Ralph, 
Anthony Belrose ed Adam Whitely, una transessuale e due drag queen che si esibiscono nei gay bar 
di Sydney. Dopo la morte del compagno di Bernadette, le tre partono alla volta di Alice Springs per 
esibirsi  al  Lasseters  Hotel  Casino,  del  quale  la  ex-moglie  di  Tick  è  direttore.  Come mezzo  di 
trasporto, le tre adottano un vecchio torpedone che battezzano "Priscilla, la regina del deserto". 

Epstein Rob, Paragraph 175, 2000, 81 min                                 
DVD  Documentario inv. 9568
Lo storico Klaus Müller intervista i sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti, perseguitati 
perché omosessuali, secondo il codice penale tedesco.

Hofer Gustav, Improvvisamente l’inverno scorso, 2008, 80 min   
DVD Documentario inv. 21148
Storia di Luca e Gustav e di ciò che è successo loro nel 2007, quando il governo Prodi ha presentato 
il progetto di legge sui DiCo, a tutela delle coppie di fatto, anche omosessuali. L'Italia si è spaccata 
a metà e dai pulpiti delle chiese e dalla TV si è arrivati a livelli parossistici d’intolleranza. Armati di 
telecamera, i 2 hanno cercato di capire le ragioni di chi si diceva contrario alla proposta legislativa. 

Özpetek Ferzan, Le fate ignoranti, 2001, 105 min
DVD Drammatico inv. 15594
Antonia e Massimo sono sposati da quindici anni. Il loro è un matrimonio felice fino a quando 
Massimo muore in un incidente stradale. 

Van Sant Gus, Milk, 2008, 128 min
DVD  Drammatico inv. 25557
La vera storia di Harvey Milk, primo gay dichiarato ad aver raggiunto una carica pubblica negli 
Stati Uniti. 

Weitz Paul, Grandma, 2015, 79 min                                     
DVD Commedia inv. 29360
Elle Reid vive da sola dopo la morte della sua compagna di vita Violet. Ha saldato tutti i suoi debiti, 
chiuso la storia con una nuova compagna più giovane e si prepara a vivere in solitudine.  Tutto 
cambia quando alla sua porta si presenta sua nipote, che le chiede aiuto. Per cosa? Per reagire al  
meglio ad una sconvolgente notizia, una gravidanza indesiderata. 



LIBRI PER RAGAZZI

Gino Alex, George, Milano, Mondadori, 2015                    
RN ADO GINA inv. 28282
Storia  di  una  bambina  segreta,  nascosta  in  un  corpo  di  ragazzo  di  cui  il 
protagonista non sa cosa fare. Una bambina che nessuno vede e che tutti i giorni 
deve misurarsi con l’enorme difficoltà di nascondere agli occhi di tutti la sua vera 
natura.

Lecesne James, Trevor: non sei sbagliato: sei come sei, Milano, Rizzoli, 
2014                      
RN ADO LECJ inv. 27116
Trevor  è  alla  ricerca  di  se  stesso,  non  ha  ancora  chiara  la  sua  identità 
sessuale, viene isolato e deriso dai compagni. Dopo aver toccato il fondo, 
tentando anche di suicidarsi, troverà sostegno e coraggio per andare avanti, 
rivendicando la libertà di scegliere se e quando parlare di se stesso. 

Murail Marie-Aude, Oh, boy!, Firenze-Milano, Giunti junior, 2008                   
RN ADO MURM inv. 19683
Tre  fratelli  orfani  alla  ricerca  di  qualcuno  che  si  prenda  cura  di  loro.  Un 
fratellastro gay alle prese con se stesso e responsabilità più grandi di lui. Una 
storia  che  tocca  temi  difficili  dalla  malattia  alla  diversità,  dalle  relazioni  alle 
responsabilità. 
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