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Nota editoriale
Abitare il margine. Letteratura e arte queer
nell’Europa CentroOrientale

senso è il numero monografico a cura di
Alessandro Amenta della rivista “eSamizdat”, a
tema studi di genere e studi queer nell’Europa
centroorientale e balcanica. Traendo anche
ispirazione da quel numero, questo speciale si pone
l’obiettivo di restituire centralità a opere e autorә a
lungo censuratә, ostracizzatә o perseguitatә nelle
aree di nostro interesse.

Amanda Appiani
Sara Deon
Martina Mecco
Luca Pinelli

Il numero speciale “Esperienze Queer” nasce
dalla collaborazione di Andergraund Rivista con il
progetto L’Altrosessuale. L’Altrosessuale è un
collettivo divulgativo che, come Andergraund
Rivista, nasce presso il Dipartimento di Studi
Linguistici e Letterari dell’Università di Padova. Il
progetto indaga le sessualità considerate “altre”
nello spazio letterario e audiovisivo, con un
particolare interesse per le forme di espressione
artistica queer.

“Queer”, com’è risaputo, è uno di quei termini,
in lingua inglese, che venivano utilizzati un tempo
per sottolineare l’alterità di persone non
eterosessuali, termini che con l’avanzata delle
battaglie di liberazione degli anni Settanta sono
stati riutilizzati dalla comunità LGBTQ+ in
maniera marcatamente positiva, come a rivendicare
il desiderio di riappropriarsi della propria
narrazione. Nate nel solco delle teorie femministe
tra seconda e terza ondata, le teorie queer si
sviluppano in particolar modo a partire dagli anni
Ottanta e Novanta del Novecento in terra
angloamericana prima di emigrare in diverse parti
del mondo. Contrariamente a quegli studi che erano
nati in quei decenni e che volevano riscoprire una
tradizione lesbica o gay all’interno o al di fuori del
canone – letterario, filosofico, artistico in senso
ampio –, le teorie queer sono profondamente anti
identitarie: come riassume bene Annamarie Jagose,
“il queer non è tanto un’identità quanto una critica
dell’identità”. Come sottolinea infatti Lorenzo
Bernini, “le teorie queer possono essere descritte
come filosofie politiche critiche che, assumendo il
punto di vista delle minoranze sessuali, denunciano
come arbitrario, abusivo e intollerabile il regime
che le rende tali, senza offrire necessariamente
soluzioni o alternative, ma lasciando per lo più alle
pratiche di lotta dei movimenti sociali e dei singoli
soggetti il compito di elaborare e sperimentare le
une e le altre”. Quell’identità monolitica
rivendicata – anche giustamente – da collettivi
lesbici o gay stona, infatti, con la liberazione queer,
che al riconoscimento spesso puramente formale
delle battaglie per i diritti civili preferisce una
sovversione della società basata sulla norma
eterosessuale:
attraversando,
decostruendo,

La volontà di dedicare un numero speciale a
questa tematica è emersa non solo dal pretesto del
mese del Pride, ma anche da una ferma decisione
di dedicare più spazio alla narrazione di esperienze
marginalizzate in tanti tempi e luoghi differenti. In
particolare, l’intenzione è stata quella di accogliere
dei contributi che attraversassero non solo una
buona parte dei territori e delle lingue rappresentate
in Andergraund, ma anche diverse forme di
espressione: non solo romanzi, quindi, ma anche
arte, cinema, giornalismo, interviste, musica,
poesia e diari. La selezione di articoli e traduzioni è
stata possibile non solo con la partecipazione di
coloro che collaborano attivamente alla rivista, ma
anche grazie a contributi esterni.
Inoltre, la decisione di esplorare le molteplici
sfaccettature dell’esperienza queer nei territori
dell’Europa CentroOrientale nasce dal desiderio di
metterne in luce le disparate possibilità passate e
presenti,
dalla
Cecenia
alla
Germania,
evidenziando come, contrariamente ad alcune
retoriche nazionali, la presenza LGBTQ+ sia
sempre stata presente anche in queste aree.
Nell’ambito della ricerca italiana, uno dei
contributi accademici più significativi in questo
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effettivamente universali e nonbinarie che vadano
oltre, quindi, il paradigma fallogocentrico
dominante, dove la diversità dell’essere umano
viene appiattita per una presunta maggiore facilità
nel dire “uomo” e “autore” per comprendere
rispettivamente anche donne e persone non binarie
e autrici e autorә. Come sottolinea magistralmente
Manuela Manera, “a eco di un famoso slogan
femminista, il linguistico è politico. Sabotare il
maschile universale è un atto politico. Nominare il
femminile è un atto politico. Usare lo schwa,
l’asterisco, la u è un atto politico. Sono azioni che
disegnano nuovi immaginari. Sono scelte
comunicative che ribadiscono potentemente che la
lingua è relazione, identità, azione sul mondo.
Indicano una direzione da seguire, imprimono un
cambiamento nella lingua che è anche un
cambiamento nella realtà: le parole di oggi ci
portano al nostro futuro”.

ribaltando l’enorme edificio dell’identità e della
sessualità, le teorie queer ne minano le basi
sottolineando la precarietà di ogni posizionamento
sociale, culturale e politico, e rivendicando quindi
la necessità di un posizionamento ‘dal basso’ che
possa contrastare ogni aspirazione a una astratta
totalità. Le teorie queer, quindi, sono plurali, corali,
utopiche, mai identiche a loro stesse.
Per questo motivo, il focus di questo numero
sono le esperienze queer, piuttosto che le identità.
Nonostante questo aggettivo venga applicato in
maniera abbastanza generica all’intera comunità
LGBTQ+, in realtà ci sono diversi momenti, spazi,
soggetti che reclamano il queer per arrivare a una
forma di intelligibilità che non scada
necessariamente in una messa a frutto del proprio
posizionamento all’interno di un sistema orientato
allo sfruttamento e al profitto. Fornendo, come
sottolinea bene Bernini, “una pars destruens senza
una pars construens”, il queer mira a un futuro
utopico dove le norme non vincolano né tantomeno
strozzano ogni tentativo di soggettivazione e
relazione che esuli dai paradigmi vigenti: come ha
ben riassunto José Esteban Muñoz, “la queerness è
un’idealità. […] Possiamo percepirla come la
calda illuminazione di un orizzonte intriso di
possibilità. Noi non siamo mai stat* queer; eppure,
la queerness esiste per noi come un’idealità che
possiamo recuperare dal passato, e che possiamo
usare per immaginare il futuro. Il futuro è il regno
della queerness. La queerness è un modo di
desiderare, dotato di una propria struttura e di una
propria disciplina, che ci consente di vedere e di
sentire al di là del pantano del presente. Il ‘qui e
ora’ non è che una prigione”.

Proprio per questi motivi, gli articoli qui
raccolti si appoggiano a norme redazionali fondate
sull’importanza di un linguaggio esteso: tra le varie
proposte citate anche da Manera si è preferito
applicare lo schwa (ә), come già da tempo alcune
case editrici stanno facendo in casi specifici o
ovunque sia necessario, per mantenere una
coerenza interna e rendere i testi più leggibili anche
oralmente.
Per quanto concerne i contributi presenti, a
differenza dei numeri tematici e degli speciali
precedentemente pubblicati si è deciso di dividere
questo in due parti. Nella prima sono contenuti
articoli che spaziano tra contesti e temi differenti,
mentre nella seconda sono raccolte quattro
traduzioni realizzate dal russo e dal polacco.

Secondo questa prospettiva, si rendono
necessari alcuni aggiustamenti anche da un punto
di vista strettamente linguistico, motivo per cui
sono state adottate, in questo speciale, delle norme
redazionali che mirano all’estirpazione del
maschile universale dall’italiano scritto. Partendo
dal rapporto simbiotico tra linguaggio e realtà, si
rende
necessario
utilizzare
delle
forme

L’articolo di Amanda Appiani, “’Ich bin Kunst’:
Salomé e le bestie selvagge”, indaga la figura di
Salomé, al secolo Wolfgang Ludwig Cihlarz, artista
omosessuale tedesco che a partire dagli anni
Settanta si è occupato di rappresentare temi
scottanti ed emozioni violente e antisociali tramite
una serie di media disparati, come la musica punk,
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la pittura, la scultura, il cinema e la performance
art. In “Meseország Mindenkié – Un mondo di
fiabe per tuttә”, Jessica Alfieri propone una breve
analisi della raccolta di fiabe citata, a cui hanno a
cui hanno collaborato numerosә altrә autorә.
Prendendo le mosse dalle tradizionali fiabe
canonizzate, l’antologia mira a fornire un quadro
più
inclusivo
dell’immaginario
comune
stereotipico, in questo mondo dando spazio alle
molteplici sfaccettature in cui anche un pubblico di
giovanissimә può riconoscersi. Il contributo di Sara
Deon, “Trasgredisco, quindi esisto. Slava Mogutin
e l’erotizzazione dell’immaginario omosessuale”
indaga la figura del poeta e artista omosessuale
russo Slava Mogutin, e la sua proposta di una
poetica gay profondamente omoerotica e lontana
dal segno dell’ingiuria, come invece frequente nel
canone letterario omosessuale. L’articolo di
Claudia Fiorito, “Welcome to Chechnya. Il film
sulle purghe antiLGBTQ+ nella Cecenia di
Kadyrov” propone un’analisi della pellicola
prodotta da David France nel 2019. Quest’ultima è,
inoltre, corredata da una ricostruzione del contesto
e dei fatti che hanno caratterizzato le persecuzioni
degli omosessuali nella Repubblica Cecena a
partire dal 2017. Il contributo di Silvia Girotto, “I
cambiamenti nella relazione omoerotica e uomo
donna: alcuni contributi novecenteschi nell’ambito
austrotedesco” consiste in un’indagine basata sulla
produzione di alcunә dellә massimә esponentә
della letteratura tedesca del Novecento, tra cui
Thomas Mann e Else Jerusalem. “Una geografia
della sessualità. Essere gay a Brno negli anni 90” è
un’intervista realizzata da Alice Greco alla
sociologa ceca Kateřina Nedbálková. All’interno
del dialogo con la studiosa vengono affrontati temi
chiave, tra cui la questione della sessualità
all’interno della società ceca contemporanea. In
“Certi ragazzi, certe ragazze: note queer dalla
Jugoslavia” Marco Jakovljević ha realizzato,
invece, un’indagine di come la questione LGBTQ+
venga tematizzata all’interno della produzione
musicale jugoslava che prende il nome di Novi Val.
Nell’analisi vengono prese in esame e tradotte
porzioni di brani dei Prljavo Kazalište, degli Idoli e

dei Videosex. Nel contributo di Martina Mecco,
“‘quella lotta così crudele che ora affligge anche
noi’. Appunti
sulla
stampa
omosessuale
cecoslovacca degli anni Trenta”, viene proposta
un’illustrazione del contesto queer cecoslovacco in
epoca interbellica. Si tratta, nello specifico, di
un'analisi dello sviluppo del panorama editoriale
queer nei contesti cittadini di Praga e Brno.
L’articolo di Elisa Montagner, “Vittimizzazione e
vittimismo in Una domenica durante la guerra di
Christa Reinig”, è incentrato sulla figura di Christa
Reinig in rapporto al contesto eteronormato della
Germania nazista. La riflessione è basata su un
racconto pubblicato nel 1982 all’interno della
raccolta Die ewige Schule (“La scuola eterna”). Nel
contributo di Luca Pinelli, “Corporeità in divenire
e maschilità in mutamento: Romeos (2011) di
Sabine Bernardi” si tratta di una pellicola arrivata
alla Berlinale nel 2011 che parla, come allude il
titolo, a un rapporto romanticosessuale tra due
ragazzi a Colonia durante una calda estate. La
classica traiettoria angloamericana del boy meets
boy, diventata ormai pervasiva nel cinema gay,
viene chiaramente spezzata e controbilanciata dalla
presenza spettrale della transfobia nei confronti del
protagonista trans, Lukas. L’articolo di Eleonora
Smania, “Sofija Parnok e la centralità
dell’immagine femminile, tra costruzione e
decostruzione poetica” propone un’analisi della
produzione poetica femminile del Secolo
d’Argento russo, partendo dall’affermazione di un
io poetico femminile contrapposto a quello
tradizionale maschile e focalizzandosi in
particolare sulla produzione di Sofija Parnok, nota
anche come la “Saffo russa”. “L’amore e la
catastrofe di Marina Cvetaeva” di Anna Sokolova
si completa all’articolo precedente, ricostruendo il
rapporto tra Marina Cvetaeva e Sofija Parnok
attraverso un’analisi diretta sulla produzione
poetica della prima, in particolare della raccolta
Podruga (“L’amica”).
La sezione dedicata alle traduzioni si apre con il
contributo di Anastasia Komarova, che ha tradotto
uno dei testi più importanti di Evgenij Charitonov,
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il suo manifesto  Listovka. La traduzione è
corredata da un commento introduttivo che delinea
la figura e l’opera dell’autore russo. La seconda
traduzione riguarda, invece, un testo di carattere
non letterario. Martina Mecco ha tradotto la
testimonianza registrata da Elena Kostjučenko di
un omosessuale ceceno sfuggito alle persecuzioni
che dal 2017 si perpetuano della repubblica di
Kadyrov. Lo ucciderete voi o lo uccideremo noi.
Scegliete voi cosa è meglio è stato pubblicato dalla
testata Meduza il 16 aprile 2017. Giulio Scremin
propone la traduzione di un estratto del Tajny
dziennik (“Diario segreto”) di Miron Białoszewski,
uno dei massimi esponenti della letteratura polacca
del Novecento. La traduzione è, inoltre, corredata
di commento introduttivo dove si pone l’attenzione
sull’elaborazione della memoria in Białoszewski. Il
numero si chiude con una silloge di poesie
contemporanee realizzata da autricә di lingua russa
a cura di Francesca Stefanelli. Ad essere tradotte
sono le voci di Elena Kostyleva, Lolita Agamalova
e Fridridrih Černyšev. La traduzione è, inoltre,
accompagnata da una riflessione sul ruolo di questa
produzione
nel
panorama
contemporaneo
russofono e su alcuni problemi traduttivi
riscontrati.

Bibliografia:
Lorenzo Bernini, Le teorie queer. Un’introduzione,
Milano, Mimesis Edizioni, 2017.
Annamarie Jagose, Queer Theory. An Introduction, New
York, New York University Press, 1993.
Manuela Manera, La lingua che cambia. Rappresentare
le identità di genere, creare gli immaginari, aprire lo
spazio linguistico, Torino, Eris, 2021.
José Esteban Muñoz, Cruising Utopia. The Then and
There of Queer Futurity, New YorkLondon, New York
University Press, 2009.
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Articoli
“Ich

bin Kunst”: Salomé e le bestie selvagge

famosә al mondo: dichiaratamente omosessuale,
pittore e scultore oltre che musicista punk, l’artista
risiede ancora oggi a Berlino, dove si presta a vari
progetti musicali a scopo di beneficienza.

Amanda Appiani
“Alle sind sie geile Tiere.”
“Sono tutti degli animali arrapati.”
(Geile Tiere, Geile Tiere, 1980)

Nato nel 1954 e cresciuto a Karlsruhe, nella
ricca regione industriale del BadenWürttemberg in
Germania Ovest, Cihlarz si trasferì a Berlino nel
1973 per studiare disegno progettistico civile,
attività che lo portò a lavorare come progettista sia
per l’esercito degli Stati Uniti che per una famosa
ditta di telecomunicazioni; in seguito intraprese il
percorso artistico alla Universität der Kunste
Berlin, la più grande accademia d’arte d’Europa.

Se tra gli anni Settanta e Ottanta fosse capitato
di viaggiare a Berlino Ovest, un posto da visitare a
tutti i costi sarebbe stato certamente la discoteca
Dschungel. La cosiddetta “Giungla” fu, infatti, fino
al 1993 cuore pulsante della scena underground
musicale della metropoli teutonica: nata negli anni
Venti sul confine tra i quartieri di Charlottenburg e
Schöneberg come teatro di varietà ‒ ospitò anche
l’icona nera bisessuale Joséphine Baker e il suo
Bananenrock ‒, distrutta durante il secondo
conflitto mondiale, fu ricostruita come club jazz
nel Dopoguerra fino ad assumere poi il nome
definitivo di Dschungel e la fama di locale
alternativo della controcultura berlinese.

Già dagli inizi del soggiorno berlinese iniziò a
presentarsi con lo pseudonimo di Salomé, ispirato
alla figura biblica della figlia di Erodiade, la quale
tramite la sua danza riuscì a corrompere il patrigno,
re Erode Antipa, in modo da farsi consegnare la
testa del profeta Giovanni Battista: l’episodio,
narrato sia nel Vangelo di Matteo che in quello di
Marco, ha reso Salomé simbolo di malìa e
seduzione fatale e l’ha portata a essere personaggio
di varie opere teatrali, pittoriche e letterarie, tra cui
una pièce teatrale di Oscar Wilde, l’opera omonima
di Richard Strauss, una poesia di Heinrich Heine,
due novelle ‒ Hérodias e Hérodiade,
rispettivamente di Gustave Flaubert e Stéphane
Mallarmé ‒ e quadri di pittorә come Franz von
Stuck e Gustave Moreau, di cui fu soggetto
prediletto.

Diventando membri del club si poteva entrare
gratis tutto l’anno; altrimenti, per la modica cifra di
dieci marchi tedeschi ‒ poco più di cinque euro ‒ e
sempre dietro permesso garantito dei buttafuori, si
aveva l’occasione di poter incontrare artistә del
calibro di Mick Jagger, Grace Jones, Frank Zappa, i
frequentatori abituali David Bowie, Iggy Pop, Nick
Cave e Blixa Bargeld, oltre a insospettabili come
Michel Foucault. Tra la folla trasgressiva della
Berlino di quell’epoca ‒ la stessa raccontata da
Christiane F in Noi, ragazzi dello zoo di Berlino
(“Wir Kinder vom Bahnhof Zoo”, 1978) ‒ poteva
capitare di scorgere anche chi era ben più di un
habitué del locale: dapprima barista al bancone e
poi performer sul palco, con il cranio
completamente rasato e occhi chiari sottolineati da
pesanti tratti di eyeliner nero, Salomé fu sempre di
casa al Dschungel.

Nella frenetica sottocultura della Berlino degli
anni Settanta, Salomé adottò quindi il nome di
un'antica figura femminile famosa per le sue
movenze provocatorie e la sua sensualità e iniziò a
posare come modello e musa di amicә artistә,
ottenendo poi un lavoro come barista e cameriere
al Dschungel, appunto, così come al locale Anderes
Ufer, l' “altra sponda”, rinomato ritrovo della
comunità gay della metropoli ‒ fondato da Gerhard
Hoffmann, che Salomé conobbe alla sede della
Homosexuelle Aktion Westberlin. All’Anderes Ufer
il giovane incontrò personalità del calibro di David

Al secolo Wolfgang Ludwig Cihlarz, Salomé è
uno dellә artistә tedeschә d’avanguardia più
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microfono”, e questo forse basta a riassumere la
loro poetica di fondo.
I Geile Tiere furono un gruppo chiassoso,
abrasivo e sperimentale, che si potrebbe ricondurre
a vari filoni tipici della produzione musicale
teutonica dell’epoca: Neue Deutsche Welle,
minimalwave, punk. Con l’aiuto di distorsioni di
voci e suoni, sample elettronici, cori parlati ed
effetti grezzi ‒ Salomé, così come Castelli, non
aveva una formazione musicale, né i due
intendevano averla ‒ i Geile Tiere divennero un
fenomeno di nicchia della scena underground
berlinese, pubblicando un paio di vinili che ebbero
un autentico successo tra la gioventù cittadina che
abitava la capitale anche grazie a copertine
sovversive
che
catturavano
l’attenzione
dell’acquirente, come quella dell’omonimo disco
del 1981, la quale ritraeva due cavalli in bianco e
nero nel momento dell’accoppiamento.

Bowie, ai tempi trasferitosi a Berlino, e Reiner
Fettig, che sarebbe diventato in futuro, proprio
come
Salomé,
un
artista
tedesco
internazionalmente acclamato: i due intrecciarono
una relazione che durò per anni e decisero nel 1977
di fondare, assieme a altrә artistә di simili
influenze
socioculturali,
la
Galerie
am
Moritzplatz, nel quartiere di Kreuzberg, una
galleria autofinanziata in cui lә artistә potevano
esporre i propri lavori.
Grazie alla Galerie Salomé poté incontrare un
altro artista che avrebbe influenzato in modo
significativo la sua carriera: il pittore, scultore e
fotografo svizzero Luciano Castelli, cuore pulsante
della comunità bohémienne di Lucerna. Castelli, ai
tempi salito alla ribalta per essere apparso sulla
copertina del catalogo di una mostra d’arte di fama
internazionale, era stato anche protagonista di vari
autoscatti fotografici a tema queer, in cui appariva
di volta in volta in vesti androgine, travestendosi da
donna o con look ispirati all’estetica del mondo
sadomaso: un esempio è la sequenza di ritratti
fotografici in cui Castelli stesso è protagonista e
appare in vestiti di lustrini d’ispirazione glamrock,
collant di seta, accessori di pelle, che vennero scelti
dal curatore JeanChristophe Ammann nel 1974 per
organizzare una retrospettiva intitolata Transformer
 Aspects of Travesty.
Nel 1978, il performer svizzero incontrò Salomé
proprio alla Galerie am Moritzplatz e due anni
dopo, nel 1980, i due, di vedute artistiche simili,
fondarono una band punk dall’autoesplicativo
nome Geile Tiere, “animali arrapati”, che sarebbe
diventata di casa al Dschungel per tutta la durata
del decennio.

Rifacendosi a un’estetica punk più minimale,
esibendosi a torso nudo in outfit di pelle nera e
autoreggenti con il volto pesantemente truccato e le
teste completamente rasate, Salomé e Castelli
ammaliavano la folla del Dschungel trasformando
ogni concerto in performance art anche grazie
all’utilizzo del corpo e degli strumenti sul palco.
Giocando con sentimenti erotici e ambivalenti,
cantando di notti di passione anticonformiste,
protesta sociale e controcultura queer, i Geile Tiere

“Geile Tiere, das waren [...] Künstler mit
Gitarre und Mikrofon” ha scritto l’attore e regista
Walter Schörling, amico intimo dei due artisti e
seconda voce del gruppo, che nel 1980 produsse il
documentariocortometraggio Geile Tiere im
Dschungel, per la regia di Knut Hoffmeister: “i
Geile Tiere erano artisti con una chitarra e un
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lә neue Wilde riportavano sulla tela tematiche come
sessualità, angoscia esistenziale, sentimenti
incontrollabili, ansia e violenza.

cercavano di espandere i confini dell’arte al di
fuori della Galerie am Moritzplatz.

La seconda mostra a cui l’artista queer prese
parte fu poi Heftige Malerei, alla Haus am Waldsee
di Berlino, in cui venne consacrato ancora una
volta come uno dellә artistә più importanti tra lә
neue Wilde: la mostra, che prende il nome
dall’aggettivo heftig ‒ che in tedesco significa
“brusco, impetuoso” ‒, fu una delle più celebrate e
memorabili del museo, allora diretto dal curatore
Thomas Kempas.
Lo slancio che le opere di Salomé ricevettero
grazie a queste due esposizioni fece in modo che
l’artista, nel 1982, venne convocato per la
prestigiosissima documenta 7, la più celebre
esposizione di arte contemporanea al mondo, che si
tiene a Kassel, nella regione dell’Assia, ogni
cinque ‒ in origine quattro ‒ anni dal 1955. Per un
periodo di cento giorni, le opere di Salomé vennero
esposte tra quelle di artistә e performer del calibro
di Marina Abramović e Ulay, JeanMichel
Basquiat, Jenny Holzer, Robert Mapplethorpe,
Andy Warhol e moltissimә altrә.

Il 1980 fu un anno estremamente prolifico per
Salomé non solo per la nascita della band: l’artista
partecipò infatti in quell’anno a uno spettacolo
teatrale ‒ l’Emila Galotti di Lessing, in cui
interpretava un pittore che, seguendo le indicazioni
del regista, doveva stracciare delle tele da lui stesso
realizzate ‒ e a due mostre fondamentali per la sua
carriera individuale.
La prima fu Les Nouveaux Fauves ‒ Die Neuen
Wilden ad Aquisgrana, che esponeva anche opere di
colleghә della Galerie, lә qualә erano statә
soprannominatә, Salomé incluso, dalla critica
artistica come neue Wilde, lә “nuovә selvaggә”, in
relazione al movimento d’inizio secolo del
fauvisme. Così come infatti le opere dellә pittorә
fauvistә, presentate al Salon d’Automne di Parigi
nel 1905, si caratterizzavano per violenza e forza
espressiva, le opere di Salomé e compagnә ‒
spesso soprannominatә anche junge Wilde, lә
giovanә selvaggә ‒ si distinguevano nel panorama
artistico degli anni Ottanta per i colori audaci e
aggressivi, le pennellate brusche e un vivido
ascendente espressionista di forte impatto visivo,
che intendeva rompere di getto con le correnti
visive più in voga in Germania e Austria all’epoca.
Traendo ispirazione da movimenti antecedenti o
contemporanei come la Transavanguardia italiana,
il wild style inglese o la Figuration Libre francese,

Grazie alla documenta, il nome di Salomé
ricevette attenzione internazionale e il pittore poté
aprire un proprio atelier a New York oltre che nella
capitale tedesca: iniziò quindi per Salomé un
periodo di florida produzione artistica, a cui si
aggiunse presto anche l’interesse per la fotografia,
che portò l’artista a ritrarre personalità controverse
come la principessa Gloria von Thurn und Taxis e a
essere egli stesso ritratto da Helmut Newton.
Dagli Stati Uniti collaborò con molte realtà
europee realizzando grafiche per spettacoli teatrali
e, negli anni Novanta, debuttò con alcune
collaborazioni con prestigiose aziende di
porcellane ‒ tra cui la ditta centenaria Rosenthal ‒
per cui realizzò degli speciali manufatti: tra piatti
con
ritratti
corpi
colorati
d’ispirazione
haringtoniana e statuette che ritraggono la Morte, il
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asiatica, fascinazione estetica che l’artista si porta
dietro sin dai tempi dellә neue Wilde.

gusto dell’artista si modellò su un’estetica camp e
multicolore, al limiti del kitsch, che fa del corpo
nudo e anonimo, senza lineamenti facciali, un
soggetto d’indagine prediletto. Quando non lo
rappresentava con linee stilizzate e macchie di
colore, allora Salomé si concedeva di giocare con
esso e con la ceramica, realizzando figure
vagamente antropomorfe al confine con il regno
dell’animalità, come Tigermann, una delle
porcellane Rosenthal che ritrae una serie di figure
umane a quattro zampe avvolte in una tuta aderente
a stampa animalier mentre subiscono un processo
di metamorfosi.

Attraverso
i
decenni,
nonostante
un
cambiamento epocale per la Germania come la
caduta del muro di Berlino e la riunificazione,
Salomé è riuscito ad evolvere la sua produzione
artistica contaminando e mescolando media e
materiali, inserendosi all’intersezione tra un
movimento artistico giovanile di inaspettato impeto
e un modo grezzo e artigianale di fare musica che
sfida le convenzioni sociali.

Sitografia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Documenta_7
(ultima
consultazione: 15/06/2022)
https://www.dschungelberlin.de/history.html
(ultima
consultazione: 15/06/2022)
https://www.galerievonabercron.de/KSalome.php
(ultima consultazione: 15/06/2022)
https://de.wikipedia.org/wiki/
Salom%C3%A9_(K%C3%BCnstler)
(ultima
consultazione: 15/06/2022)
https://sonichits.com/video/Geile_Tiere/
(ultima
consultazione: 15/06/2022)
https://www.dschungelberlin.de/geiletiere.html (ultima
consultazione: 15/06/2022)
https://www.deutschlandfunkkultur.de/salomewasist
heftigekunst100.html
(ultima
consultazione:
15/06/2022)

Alla fine degli anni Novanta, Salomé ritornò a
Berlino, la città che l’aveva accolto e gli aveva
donato fama internazionale d’artista sovversivo:
attualmente vive ancora lì, collaborando spesso con
progetti a scopo di beneficenza e cercando nuove
ispirazioni per portare avanti i suoi progetti
interdisciplinari, in cui l’arte visiva sconfina nella
musica e nella performance art. Il suo ultimo
lavoro multimediale risale al 2011, anno in cui
l’artista ha pubblicato sulle piattaforme digitali un
album solista intitolato Ich bin Kunst, in cui
riprende i ritmi martellanti del parlato distorto
unendoli ad atmosfere elettroniche e techno:
purtroppo le tracce sono introvabili online, ma la
vena sovversiva dell’artista emerge sin dai titoli
pittoreschi delle canzoni, che conservano un antico
spirito punk ‒ Fucking Horny Bastards, Sex for
Money, Titts and Ass, Blut und Stahl. In copertina,
un ritratto digitale di Salomé stesso con il viso
cosparso di cerone bianco e un trucco d’ispirazione
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Meseország Mindenkié. Un mondo di fiabe
per tuttә

Al progetto ha aderito anche la Emberi Jogi
Nevelők Hálózata (EJHA), ovvero la Rete dellә
educatricә per i diritti umani, che vede un insieme
di persone impegnate nel campo dell’educazione e
dei diritti umani. In questo senso, la Rete ha
sviluppato una serie di iniziative per le scuole
dell’infanzia i cui risultati sono stati condivisi sul
sito internet della stessa associazione.

Jessica Alfieri
“La fiaba è come una melodia infinita
che termina su una nota sospesa
lasciando l’ascoltatore in attesa di nuove variazioni”
(MarieLouise von Franz)

Un altro spunto di riflessione posto dalla
struttura di Meseország Mindenkié riguarda un
termine che viene spesso accostato a questo tipo di
iniziative letterarie: riscrittura. Dal punto di vista
letterario, parlare di riscrittura in questo caso è
appropriato, nel senso che ci si sta occupando di
una serie di storie prese dalla tradizione, che sono
poi state riscritte in termini più vicini non solo alle
persone appartenenti alla comunità LGBTQ+, bensì
anche a minoranze etniche e sociali quali famiglie
senzatetto, bambinә orfanә o adottatә, comunità
Rom. Se, però, si considera l’intento dellә autricә
della raccolta e l’ambiente politicosociale in cui è
stata messa insieme e pubblicata, allora, non si può
parlare di “riscrittura” in qualità di eccezione ad un
canone tradizionale, in quanto al centro si trova la
manifestazione identitaria di esseri umani che
possibilmente, al momento della lettura, troveranno
una risonanza intima con lә personaggә. Il canone
letterario occidentale ruota intorno all’immagine
dell’uomo bianco cattolico eterosessuale, e vede
un’eccezione in tutto ciò che non risponde ad uno
di questi quattro criteri. Dato che, nonostante
l’interrelazione tra persone, l’identità personale
dovrebbe essere messa nelle condizioni per
esprimersi in consonanza con ciò che si sente più
adatto a se stessә, umanamente l’unica eccezione
sarebbe rinnegarsi per rispondere al canone di
qualcun altrә.

La raccolta di fiabe Meseország Mindenkié,
traducibile in italiano con “Un mondo di fiabe per
tuttә” è stata pubblicata nel 2020 a cura di
Boldizsár M. Nagy, critico letterario, giornalista e
traduttore. All’edizione hanno collaborato altrә
diciassette autorә attivә del panorama letterario
ungherese in qualità di traduttorә, romanzierә,
poetә, fumettistә. L’antologia prende le mosse dalla
rosa di fiabe per bambinә, miti greci e irlandesi e
racconti più celebri appartenenti alla cultura
folkloristica per rivisitarli in chiave più inclusiva,
ridefinendo, non solo i luoghi e le ambientazioni,
bensì anche ә personaggә protagonistә e le
dinamiche che si trovano ad affrontare nel corso
delle storie. In questo senso, l’obiettivo dellә
curatricә è dare spazio alle molteplici sfaccettature
dell’identità umana in cui anche un pubblico di
giovanissimә può riconoscersi. L’iniziativa nasce
su richiesta dell’Associazione Labrisz, fondata a
Budapest nel 1999, il cui scopo è promuovere i
diritti delle donne lesbiche, bisessuali e transgender
attraverso programmi culturali e gruppi di
discussione. Il nome dell’associazione è la
traduzione ungherese di labrys, un’ascia bipenne
simbolo del potere minoico, oggi simbolo della
lotta femminista e, in particolare, lesbica in tutto il
mondo. La stessa associazione ha lanciato un
concorso creativo per autricә esordienti, otto deә
quali sono statә selezionatә e inseritә all’interno di
Meseország Mindenkié insieme allә loro nove
colleghә più celebri. Nemmeno la scelta
dell’illustratrice a cui affidare le immagini della
raccolta è stata casuale: Lilla Bölecz è, infatti,
un’amante delle fiabe classiche.

Il racconto più rappresentativo della raccolta è
quella scritta da Edit Szűcs dal titolo Az őzike
agancsa (Le corna dellә cerbiattә). Si tratta della
storia di una cerbiatta di nome Koni, nata
biologicamente femmina, che, però, accosta la sua
identità più vicina alla sfera maschile. Le femmine
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di cerbiatto, al contrario dei maschi, nascono e
rimangono senza palchi – le cosiddette “corna”. Al
fine di abituarla fin da piccola a stare insieme agli
altri animali, la madre decide di farle conoscere
altrә cerbiattә, tra cui anche maschi. Da subito
Koni si sente attratta dalle corna dei suoi compagni
di gioco e desidera averne un paio anche lei. Non si
tratta di un capriccio o di un desiderio passeggero,
per Koni nel corso della storia diventa sempre più
forte la necessità di essere fisicamente uguale agli
altri cerbiatti perché è nel loro aspetto fisico che lәi
si riconosce di più. Questa presa di coscienza
legata alla sua persona porta il rapporto che Koni
ha con la madre ad incrinarsi, in quanto
quest’ultima ha sempre considerato sciocchezze e
fantasticherie le domande dellә figliә riguardo le
corna.

fatto di erbacce. Nulla di tutto questo dura a lungo;
nonostante ciò, Konor sviluppa sempre più
gratitudine verso lә suoә amicә che cercano in ogni
modo di aiutarlo.
L’unico essere che può donare a Konor un paio
di corna è la Fata della primavera, per la cui
comparsa è necessario attendere la fine
dell’inverno che si prospetta ancora lungo.
Inizialmente, Konor non conosce l’esistenza di
questa Fata, ne sente parlare dall’amica capra. Nel
corso del loro dialogo, la volpe interviene
aggiungendo quanto segue:
“«Penso che vorrebbe qualcosa in cambio».
Disse la volpe. «Al giorno d’oggi, gratis non si
ottiene nulla.»
«Rondine, quella fata esaudirà i desideri di
tuttә?»
«Ho sentito dire, che esaudisce solo quelli di
coloro che ne sono degnә.»
«Cosa dovrebbe fare per dimostrare di essere
degnә?”, chiese Ronan.
«Beh…», iniziò la rondine, quando Konan la
interruppe
«Cosa dovrei fare per dimostrare il mio valore?
Perché dovrei fare qualcosa? Gli altri cerbiatti non
hanno mai fatto nulla di speciale per guadagnarsi
le corna! Perché io dovrei?»
Lә altrә sono rimastә in silenzio. Nessunә aveva
una risposta valida. Alla fine, Ronan si avvicinò
all’amico e gli diede una leggera gomitata sul
fianco.
«Mi dispiace. Hai ragione, non è affatto
giusto.» Konor sospirò profondamente.
«Ma guardate il lato positivo. Konor, avrai le
corna!» Si sorridevano a vicenda.” (pp. 9596)

Con il passare del tempo Koni inizia a
frequentare altri animali che diventano la sua
nuova famiglia, ascoltano le sue necessità e
cercano di tirarla su di morale nei momenti in cui
sente di non star manifestando completamente se
stessә. Lә suoә amicә mettono in atto una serie di
espedienti affinché anche Koni possa avere le
corna: per prima cosa, propongono un nome nuovo,
Konor; successivamente, si impegnano per trovare
delle corna a Konor, anche se con scarso successo.
La volpe raschia nel fango, che lo scoiattolo e il
coniglio spalmano sulla sua testa, mentre gli uccelli
vi applicano due ramoscelli che dovrebbero far
presa grazie al fango secco. Ancora, legano delle
lunghe pigne alle sue orecchie con dello spago

Interessante in questo estratto è la
considerazione dell’amica rondine, che tira fuori la
questione del merito. Dal suo punto di vista, infatti,
una persona che non risponde all’idea di uomo o di
donna socialmente imposta ha bisogno del
permesso esterno di qualcun altrә per esistere nelle
condizioni che sente più adatte a se stessa. Questo
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[…]

processo di validazione esterno – spesso un
calvario – è comune, per esempio, nella vita delle
persone che non si riconoscono nel sesso biologico
con cui sono nate e devono lottare ogni giorno
perché la società in cui si trovano, schiava del
binarismo maschiofemmina, accetti la loro
esistenza alle loro condizioni.

Dopo quel giorno, molte cose erano cambiate
nella foresta. Konor, nonostante si impigliasse
spesso nei rami degli alberi, si abituò lentamente
alle sue nuove corna, che fiorivano in primavera e
germogliavano di nuovo quando si rompevano.
Finalmente si sentiva a proprio agio nella sua
pelle, più allegro e sicuro di sé.” (p. 101)

Lә amicә di Konor si rendono presto conto di
quanto sia superficiale una tale considerazione:
dato che gli altri cervi sono nati con le corna e non
hanno compiuto nessun gesto eroico per ottenerle,
perché per lәi dovrebbe essere diverso? Ma
soprattutto, chi ha un’autorità tale da poter
convalidare e autorizzare l’esistenza di qualcun
altrә?

Dopo la trasformazione di Konor, anche il suo
rapporto con la madre si ristabilisce. Infatti, lei
riesce addirittura a chiamarlo “figlio mio”,
accettando completamente la sua vera natura.
Al di là di quanto lavoro ci sia dietro a ciascuna
fiaba per renderla il più possibile inclusiva, Az
őzike agancsa è quella che meglio raffigura il
percorso di un essere vivente che non si sente a
proprio agio nel corpo in cui è nato e fa di tutto,
insieme a chi gli sta vicino, per creare le condizioni
più adatte a sé, nonostante questo a volta possa
portare a non essere capito.

Con l’arrivo della primavera, arriva anche la
Fata in grado di donare a Konor le tanto attese
corna, come si legge di seguito:
“«Mi dispiace solo di non essere arrivato
prima», disse, e poi il suo viso si fece un po’ triste.
«Spero che non sarai troppo deluso da me, ma non
posso darti le corna, ho potere solo sulle piante
della foresta. Il meglio che posso fare è metterti in
testa due bellissimi rami d’albero, che resteranno
con te per sempre. Può andare bene?»
Konor ha risposto di sì, naturalmente. Allora la
fata radunò le sue amiche del bosco e si misero a
scegliere i due rami più belli della foresta. La fata
li pose tra le orecchie dellә cervә, ә baciò la
sommità del capo e i due rami divennero un
tutt’uno con il suo corpo.
«Per favore, prenditi cura delle creature della
foresta come facevi prima. Spero che la vostra vita
futura sia ancora più felice di quella che avete
avuto finora!»

Oltre alla petizione per chiedere alla libreria
Pagony, principale distributrice della raccolta, di
togliere Meseország Mindenkié dai suoi scaffali, a
soli cinque giorni dalla prima pubblicazione la
deputata Dóra Dúró ha caricato un video su

Konor ringraziò lә suoә piccolә compagnә per
tutto, salutò e tornò a casa. Non vedeva l’ora di
tornare a casa.
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Il 4 ottobre 2020, il Primo Ministro Viktor
Orbán, nel suo programma Vasárnapi újság
(“Giornale della domenica”) su Radio Kossuth, in
risposta a una domanda sullo scandalo del libro, ha
affermato, tra l’altro, che “l’Ungheria è un Paese
tollerante nei confronti dell’omosessualità. Ma c’è
una linea rossa che non può essere oltrepassata, ed
è così che riassumo la mia opinione: lasciate in
pace i nostri figli”.

YouTube in cui strappava una per una le pagine del
libro per poi distruggerle in un tritatutto. Questo ha
portato ad un aumento delle vendite e ha fatto
arrivare la raccolta in cima alla lista dei libri di
successo
della
libreria
online
Book24.
L’Associazione degli editori e distributori di libri
ungheresi ha condannato l’azione di Dúró in una
dichiarazione, affermando che "la distruzione di
libri per scopi politici è una delle memorie storiche
più vergognose dell’Ungheria e dell’Europa". Il 3
ottobre, il partito Mi Hazánk Mozgalom ha
organizzato una manifestazione davanti all’ufficio
dell’Associazione Lesbica Labrisz in via
Szentkirályi contro la pubblicazione del libro. In
questa sede, Dóra Dúró ha affermato che è una
posizione scientifica quella secondo cui
l’orientamento sessuale non è solo un tratto
ereditario, ma è anche influenzato dall’ambiente e
dall’educazione. Il libro fa parte di questa influenza
e per questo motivo si oppone alla sua
pubblicazione. L’altro oratore di spicco della
protesta, il pubblicista Árpád Szakács, ha affermato
che “la più grande minaccia alla libertà umana oggi
è il liberalismo”. Questo farebbe parte della
propaganda del libro e del motivo per cui è stato
pubblicato.

Nel settembre 2021, il libro di fiabe sarebbe
stato rimosso dalla biblioteca di Nagymaros in
seguito a un reclamo dei lettori. Dopo la
segnalazione, il sindaco Balázs Heinczinger ha
affermato che, essendo la biblioteca vicina alla
scuola, la legge vieta di tenere a scaffale aperto
questo tipo di libri, ritenuti dannosi. Tuttavia,
secondo Amnesty International, la mossa non
aveva base legale, in quanto la biblioteca non
distribuiva il libro, bensì si limitava a prestarlo o a
permetterne la lettura.
Il 3 novembre 2021, il Tribunale metropolitano
di Budapest ha condannato Mediaworks Hungary
Zrt. dopo aver accusato di pedofilia sia il libro di
fiabe sia l’Associazione Labrisz. Il 4 marzo 2022,
tuttavia, il tribunale si è pronunciato a favore
dell’Associazione Labrisz.
Nonostante o, forse, grazie alla resistenza
incontrata in suolo nazionale, Meseország
Mindenkié è entrato in altre librerie europee, al
momento della stesura di questo articolo, in
traduzione tedesca, olandese, svedese, slovacca e
polacca.
Un ultimo aspetto che rende la vicenda
interessante a livello sociolinguistico è la neutralità
grammaticale della lingua ungherese. Infatti, anche
se in ungherese non esiste una distinzione di genere
maschile/femminile, per esempio, negli articoli,
nella declinazione degli aggettivi o nelle desinenze,
la stessa neutralità non si trova nei suoi parlanti
che, invece, vivono immersi in una società ancora
fortemente radicata in una visione binaria
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dell’essere umano. Le forze contrarie scatenate
dalla pubblicazione di Meseország Mindenkié, un
libro per bambini nato con l’intento più nobile,
ovverosia l’inclusività delle “categorie” meno
rappresentate, dimostrano, da un lato quanto ancora
si debba lottare per una società paritaria in
Ungheria, e, dall’altro che c’è chi è disposto a
farlo, in maniera pacifica ma decisa, anche
attraverso il potente strumento della letteratura.

Bibliografia:
Boldizsár M. Nagy, Meseország Mindenkié, Labrisz
Leszbikus Egyesület, 2020. (La traduzione di brani tratti
da questo testo è stata fatta per l’occasione da me J.A.)
Louise O. Vasvári, Gender trouble in grammatically
genderless language: Hungarian, John Benjamins
Publishing Company, 2015.

Sitografia:
https://time.com/5897312/hungarybooklgbtrights/
(ultima consultazione: 01/06/2022)
https://hu.wikipedia.org/wiki/
Meseorsz%C3%A1g_mindenki%C3%A9
(ultima
consultazione: 03/06/2022)
https://it.upwiki.one/wiki/Labrisz_Lesbian_Association
(ultima consultazione: 25/05/2022)
https://hu.wikipedia.org/wiki/
Meseorsz%C3%A1g_mindenki%C3%A9
(ultima
consultazione: 20/05/2022)
https://labrisz.hu/irodalmi_rovat/labriszkonyvek/
meseorszag_mindenkie
(ultima
consultazione:
01/06/2022)
https://24.hu/kultura/2020/09/29/durodorameseorszag
mindenkiemesekonyvsikerlistaelorendeles/
(ultima
consultazione: 01/06/2022)
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“Trasgredisco, quindi esisto”. Slava Mogutin e
l’erotizzazione dell’immaginario omosessuale
russo

In particolare, il governo e i media di stato russi
negli ultimi anni hanno sempre rappresentato la
popolazione queer locale come fondamentalmente
straniera, una forza estranea intenzionata a
destabilizzare e indebolire la società russa. Sono
diversi i tentativi da parte del potere statale di
connotare le forme di espressione queer e trans
femministe come un lessico straniero, alieno alla
cultura nazionale russa. Tuttavia, l’apertura degli
archivi dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel
1991 e il contributo cruciale di accademici e storici
come Dan Haley e Simon Karlinsky, ha fornito
conferma che l’omosessualità, anche nell’arte, è
sempre stata parte della cultura russa, come di
quella globale. Riprendendo un celebre slogan,
“We’ve always been here”.

Sara Deon
“nei miei testi come in quelli di mapplethorpe
ci sono sempre più genitali che visi”
(Slava Mogutin)

Nel 2019 in Russia si è tenuto un importante
referendum costituzionale. Tra le diverse modifiche
costituzionali proposte, ha avuto particolare eco
mediatica la rimozione del divieto per il presidente
di essere rieletto dopo due mandati consecutivi.
Tuttavia, all’interno di quello stesso referendum
era prevista un’ulteriore, importante modifica della
carta costituzionale, meno discussa fuori dai
confini nazionali ma sintomatica del volto
nazionalculturale assunto dalla Russia di Putin. La
modifica concerneva l’Articolo 72 della
Costituzione, con l’inclusione di una specificazione
importante, definendo il matrimonio come
un’unione tra uomo e donna. Questa precisazione è
in linea con i cambiamenti legislativi effettuati
all’indomani della Legge Misulina del 2013,
meglio nota come “la legge sulla propaganda
omosessuale”, che quell’anno fu approvata a livello
federale. Da allora, sono stati criminalizzati
numerosi gruppi attivisti e associazioni LGBTQ+
russe (fra le ultime, “Russian LGBT Network”) e le
aggressioni fisiche, verbali e online a carattere
omofobico sono aumentate. Le accuse alla
popolazione queer russa sono di essere
deliberatamente provocatoria, di volere minare la
famiglia tradizionale e i valori nazionali, nonché di
essere un potenziale pericolo per i minori,
attraverso un’associazione inequivocabilmente in
malafede tra omosessualità e pedofilia. Come
affermato da Tanja Lokšina, giornalista ed esperta
di diritti umani negli stati postsovietici, “se sei
omosessuale, va bene finché non alzi la voce,
finché ti nascondi… Se lo fai [alzare la voce],
diventa un problema serio. Il governo russo è
disposto a tollerare le persone omosessuali a patto
che queste stiano nell’armadio”.

Grazie all’apertura degli archivi, nell’epoca
postsovietica alcuni storici e critici letterari si
sono focalizzati sulla riscoperta della letteratura
omosessuale russa. Tra gli autori gay più noti del
secolo scorso, emergono da un lato Michail
Kuzmin (18721936), poeta del Secolo d’Argento e
autore del primo romanzo dichiaratamente
omosessuale russo, Kril’ja (“Vanja”, 1906),
Bildungsroman influenzato dalla cultura classica e
dove l’identità gay non porta con sé il segno
dell’ingiuria; dall’altro lato Evgenij Charitonov
(19411981), poeta e scrittore del secondo
Novecento russo che nelle sue opere, come
Kuzmin, celebrava l’omosessualità come un dono
divino. Uno dei risultati più significativi in questa
area di ricerca è Out of the Blue: Russia’s Hidden
Gay Literature a cura di Kevin Moss, antologia in
lingua inglese pubblicata nel 1996 dalla “Gay
Sunshine Press”.
Molta meno attenzione, finora, sembra essere
stata rivolta alla letteratura queer dell’estremo
contemporaneo russo. Per quanto concerne la
poesia, nel 2008 la rivista italiana “eSamizdat” ha
pubblicato l’Antologia di poesia LGBT russa
contemporanea a cura di Massimo Maurizio,
contenuta all’interno del numero VI, che aveva per
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siberiana a soli quattordici anni per trasferirsi a
Mosca, appena ventunenne Mogutin si era già fatto
un nome nella capitale per essere stato oggetto di
disparate
condanne
sociali,
nonché
due
procedimenti penali fino a sette anni di reclusione,
con l’accusa di avere dimostrato un deliberato ed
esplicito disprezzo per le norme morali
generalmente accettate, vandalismo espresso
attraverso un eccezionale cinismo ed estrema
insolenza, tentativi provocatori di aggravare la
divisione sociale, nazionale e religiosa, e infine
avere diffuso una retorica propagandistica devota
alla violenza bruta, alla patologia psichica e alle
perversioni sessuali.

tematica gli studi di genere e studi queer
nell’Europa centroorientale e balcanica.

Nel 1994, insieme all’artista statunitense e
allora suo compagno Robert Filippini, Mogutin
cercò di registrare ufficialmente il primo
matrimonio omosessuale russo. Il caso ebbe
immediata eco internazionale, aggravando la
persecuzione politica e giudiziaria contro l’artista
russo, tanto che nel 1995 Mogutin fu costretto ad
abbandonare il Paese. Il suo caso trovò ampio
supporto da parte di organizzazioni come Amnesty
International, il PEN American Center e il
Committee to Protect Journalists, e fu il primo
cittadino russo a ottenere il diritto di asilo negli
Stati Uniti a fronte delle persecuzioni omofobe
subite in patria, creando un importante precedente
per gay e lesbiche nei territori dell’ex URSS.

Citato anche nell’antologia a cura del professore
Massimo
Maurizio,
ad
oggi
uno
dei
poeti omosessuali russi più noto nel panorama
letterario internazionale è senza dubbio Jaroslav
Mogutin, noto come Slava Mogutin. Nato
nell’aprile del 1974 nella città industriale di
Kemerovo, in Siberia, fin da giovane Mogutin si è
contraddistinto per essere un artista profondamente
eclettico: poeta, giornalista, fotografo e designer, il
suo corpus artistico è legato indissolubilmente al
suo attivismo e alla proposizione di un ideale di
mascolinità in violazione a quello eteronormativo
prescritto. Al centro delle opere di Mogutin trovano
ampio spazio temi quali l’identità, il dislocamento,
l’orgoglio e il desiderio. Egli, inoltre, curò la
raccolta di scritti di Evgenij Charitonov e le
prefazioni di classici contemporanei della
letteratura queer, come la traduzione russa de La
camera di Giovanni di James Baldwin e Il pasto
nudo di William Burroughs. Negli anni
immediatamente successivi alla Perestrojka, fu una
delle voci più prominenti di una nuova concezione
di giornalismo nazionale, nonché una delle prime
personalità mediatiche in Russia a fare comingout
pubblicamente. Lasciatosi alle spalle la provincia

Slava Mogutin e l’ex compagno Robert Filippini
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Emigrato a New York, l’interesse artistico di
Mogutin si ampliò all’arte visiva. Una delle sue
monografie fotografiche di maggiore successo è
Lost Boys (From Russia with love), pubblicata nel
2006. La raccolta contiene fotografie scattate in
Russia tra il 2000 e il 2004, anni dopo l’esilio di
Mogutin. L’opera celebra la diversità e la
sovversione dell’ideale di mascolinità e desiderio
sessuale eteronormativo, ritraendo adolescenti
appartenenti a diverse controculture. Nonostante la
persecuzione subita in patria e l’esilio forzato, la
Russia mogutiniana è lontana dall’essere
rappresentata come un monolite culturale: non è
meramente un luogo grigio e senza speranza, bensì
mette in scena un altro lato del Paese, sexy, colmo
di colori e di energia. Già in Lost Boys si presagiva
il filo rosso dell’intero corpus dell’artista: un
interesse celebrativo nei confronti della diversità e
della nonconformità, adolescenti perduti e
perdenti, sognatori e nomadi nonostante un sistema
opprimente che nega le loro esistenze.

Slava Mogutin e Allen Ginsberg

Inoltre, grazie al suo volume poetico
Sverchčelovečeskie superteksty, nel 2000 fu
insignito del Premio Andrej Belyj: uno dei
riconoscimenti più prestigiosi nel panorama
letterario russo, in una delle sue edizioni più
controverse e discusse. Le raccolte poetiche di
Slava Mogutin, così come il suo intero corpus
artistico, testimoniano una ripresa postmoderna
della nozione simbolista di žiznetvorčestvo
(creazione della vita), ossia del rapporto tra arte e
autore. Oggetto di continue reinvenzioni, autore
della sua stessa mitologia artistica, Jaroslav
Mogutin – ribattezzato “Slava” – presenta una
peculiarità fondamentale rispetto alla tradizione del
Secolo d’Argento: la sua autocreazione non ha
unicamente valore letterario, bensì opacizza i
confini tra sé e testo, scrittura e azione. Tratto
ricorrente in senso ampio della letteratura queer
contemporanea, nell’opera di Mogutin si
percepisce un’urgente responsabilità sociale, una
chiamata all’azione. Come ripetuto da Mogutin in
numerose interviste, l’artista ha il compito di
sovvertire lo status quo, liberandosi dalle
sovrastrutture sociali dominanti. Non è un caso che
gran parte della sua produzione artistica miri a
scandalizzare, tanto che il poeta fece appello a
favore di una “radicale sodomizzazione della
cultura russa”. La poetica mogutiniana è intrisa di
vitalità vittoriosa, ribelle e rabbiosa, dionisiaca,
profondamente erotica e a tratti pornografica, come
in questo frammento tradotto da Massimo Maurizio
nel numero sopracitato di “eSamizdat” (pp. 290
291):

Così come nella rappresentazione della Russia,
la medesima eterogeneità è presente in quella
dell’omosessualità. Avverso a qualsiasi forma di
censura, Mogutin infranse violentemente l’idea di
una presunta omogeneità nella comunità
omosessuale. Convinto che il grande pubblico sia
più interessato a una versione sterile ed epurata
della cultura gay, negli ultimi anni l’artista ha
rivelato una crescente preoccupazione nei confronti
del carattere sempre più assimilazionista e
consumista
della
cultura
omosessuale
contemporanea. A questa tendenza in rapida
crescita, Mogutin si è sempre opposto
documentando una sessualità queer radicale e
minacciosa, pericolosa e a tratti offensiva – di
frequente oggetto di censura.
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senza timore i tabù nazionali, dando prominenza a
soggetti marginali e marginalizzati e rivendicando
un legame indissolubile tra arte, impegno sociale e
attivismo politico.

“IL METODO DI RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
BOCCA A BOCCA:
inspirare profondamente e appoggiare la bocca per
tramite di un fazzoletto in modo da chiudere
ermeticamente la bocca del soggetto incosciente
chiudergli il naso e introdurre aria nei polmoni della
vittima

Nel 2011, Jaroslav Mogutin ha ottenuto la
cittadinanza
statunitense
e
ha
cambiato
ufficialmente il suo nome in “Slava Mogutin”. Ad
oggi continua a comporre poesie e scritti in prosa
in inglese e russo, e resta un feroce critico della
Russia di Putin, dal suo autoritarismo all’omofobia
di stato dopo la legge “contro la propaganda
omosessuale” del 2013. Il suo corpus poetico, in
particolare, restituisce un’idea della complessità e
varietà dell’identità russa e omosessuale, e il
difficile rapporto di coesistenza fra queste due. Le
sue raccolte poetiche e fotografiche ancora oggi
rivendicano il diritto della comunità queer russa
alla visibilità e quello ad esistere.

no non mi sto baciando te l’ho già detto
il cuscino bagnato di pianto stretto tra le braccia
dal mio ennesimo SIGNORE TI PREGO IN NOME DI
TUTTO CIO CHE C’È DI PIÙ SACRO FAI CHE LUI no
lui non manterrà mai le sue promesse
nei miei testi come in quelli di mapplethorpe ci sono
sempre più genitali che visi
i miei lettori hanno già male alle mani a forza di farsi
seghe
so di non essere per nulla filantropo
non ci sarà nessuna continuazione
dirò soltanto che questa è stata una di quelle squallide
notti dopo la quale ti fa male tutto
la mattina io ero già una persona completamente
diversa
con nuovi ghiribizzi e abitudini facendo una vita
che mi sono inventato che io adattato da me
a me la mia cazzutissima vita da naturalista e cascatore
13 dicembre 98, new york”
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Per Mogutin, la scrittura è una forma di auto
terapia, uno strumento per esorcizzare i propri
traumi e spettri. L’ispirazione poetica deriva da
frammenti del suo quotidiano, ed è fortemente
influenzata anche da autori del panorama poetico
letterario beat statunitense come William
Burroughs e Allen Ginsberg. Tuttavia, di
particolare rilevanza nell’opera di Mogutin è il suo
contributo innovativo – e di rottura col canone –
alla
letteratura
russa
contemporanea:
un’interrogazione continua sul senso dell’identità
Russa nell’arte e nella sfera del privato, nel
tentativo di conciliare il sé russo con quello
dell’esiliato oltre oceano. Forse il più estremo tra
gli scrittori postmodernisti russi, l’arte di Mogutin
si è fin da subito contraddistinta per esplorare

Sitografia:
https://www.dazeddigital.com/artphotography/article/
36845/1/whyslavamogutinisrussiasgreatestartrebel
brosandbrosephines (ultima consultazione: 05/06/2022)
https://www.documentjournal.com/2017/08/slava
mogutinitransgressthereforeiam/
(ultima
consultazione: 05/06/2022)
https://heromagazine.com/article/70979/therussian
artistcelebratingtheunbreakableenergyofpostsoviet
youth (ultima consultazione: 06/06/2022)
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mancanza di “prove” che dimostrassero la sua
sospetta omosessualità:

“Welcome to Chechnya”. Il film sulle purghe
antiLGBT nella Cecenia di Kadyrov

“All’inizio ci hanno picchiato per qualche ora.
Avevo un grave ematoma qui, mi hanno rotto le
costole. Poi l’elettroshock. Una certa bobina
speciale, delle mollette di ferro sulle orecchie o
sulle mani e hanno iniziato. Ho sopportato.
Moralmente è stato molto più doloroso. Dicono che
se colpisci con un coltello la ferita si rimargina,
ma se usi la parola mai. La mia psiche è stata
distrutta. Stavano cercando il mio amico, non
riuscivano a trovare il suo numero. Ho detto che
conosco tutti solo di vista, come i vicini di casa,
che ho una mia famiglia. Dico: se sono gay, porta
un uomo che dica di essere stato con me. Giuro che
non è vero. Ve lo giuro.”

Claudia Fiorito

“Non si possono arrestare o reprimere persone
che non esistono […]. Se queste persone
esistessero in Cecenia, le forze dell’ordine non
dovrebbero preoccuparsene, perché i loro parenti li
manderebbero in luoghi da cui non potrebbero più
tornare”.
Con queste parole Alvi Karimov, portavoce del
presidente ceceno Ramzan Kadyrov, affronta le
accuse della stampa riguardanti presunte
persecuzioni di persone appartenenti alla comunità
LGBTQ+ sul territorio della Repubblica di
Cecenia, regione situata a sud della Russia al
confine con la Georgia.

Il governo Kadyrov ha continuato a negare negli
anni l’esistenza di attività persecutorie ai danni
della comunità LGBTQIA+, adducendo tra le altre
motivazioni quelle di matrice religiosa, essendo la
Cecenia una regione a maggioranza musulmana:
Karimov ha infatti dichiarato nel 2019 che le voci
sulle presunte violenze, nonché dell’esistenza di
persone omosessuali nella regione non siano altro
che fake news diffuse da persone “preoccupate dal
fatto che la popolazione islamica stia diventando
più forte”.

Secondo il giornale di opposizione “Novaja
Gazeta”, il primo a riportare di misteriose
sparizioni ed efferate violenze ai danni soprattutto
di uomini omosessuali, all’aprile 2017 vi erano
state più di cento detenzioni e tre vittime,
confermate non solo da testimonianze di attivisti
locali per i diritti della comunità LGBTQIA+, ma
altresì fonti provenienti dallo stesso ministero
dell’interno della Repubblica di Cecenia, nonché
dall’amministrazione governativa di Kadyrov. Le
carcerazioni, i pestaggi, le intimidazioni, erano e
sono tutt’oggi non solo perpetrate ai danni dei
comuni cittadini, ma coinvolgono anche persone
note all’interno della regione, come personaggi
televisivi, artisti, cantanti.

Ed è nel 2019 che David France, documentarista
americano, decide di realizzare in Cecenia un film
sull’attività di un gruppo di volontari russi nei loro
tentativi di aiutare le vittime di tali persecuzioni a
lasciare il paese. France, nominato agli oscar per il
suo film How to Survive a Plague (2012), sulle
origini ed evoluzione dell’epidemia di AIDS negli
USA, e famoso inoltre per il documentario Netflix
The Death and Life of Marsha P. Johnson (2017),
dedicato alla vita dell’attivista tra i fondatori del
Gay Liberation Front negli anni ’60, non è dunque
nuovo alle tematiche legate ai diritti civili delle
persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+.
Ma il film Welcome to Chechnya, distribuito nel
2020 dalla HBO films, ha forse rappresentato la

Le notizie sugli avvenimenti sono state coperte
a partire dal 2017 con particolare attenzione – oltre
che dal giornale “Novaja Gazeta” – anche da
“Meduza”, giornale russofono indipendente con
sede a Riga, attraverso reportage, interviste ad
attivisti locali e alle vittime sopravvissute. Elena
Kostjučenko, giornalista che collabora con
“Meduza”, ha condotto nel 2017 un’intervista ad
una delle vittime, torturata e poi rilasciata per
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delle vittime, il cast tecnico si è servito di un
espediente di postproduzione all’avanguardia: il
face mapping. I volti delle vittime, a cui era stata
garantita la totale anonimità, sono stati infatti
censurati e “sostituiti” da volti di volontari ed
attivisti, precedentemente mappati e in seguito
sovrapposti in fase di postproduzione a quelli dei
protagonisti delle vicende, in modo da permettere
agli spettatori di non rinunciare a vedere le
espressioni facciali delle vittime per tutta la durata
del film.

sua opera più rischiosa, per fattibilità e pericoli
corsi dalla troupe e dalle persone coinvolte nelle
riprese.

Il documentario include inoltre filmati reali dei
pestaggi e delle torture perpetrati sulle vittime: si
tratta di veri e propri videotrofeo, diffusi online
dagli stessi responsabili e finiti nelle mani degli
attivisti, che attraverso di essi hanno potuto
denunciare gli avvenimenti, come riporta il regista
in un’intervista del 2020 alla National Public
Radio, organizzazione noprofit indipendente con
sede a Washington.

Il film segue le storie di alcune vittime delle
persecuzioni cecene, narrate da loro stesse, e le
testimonianze
degli
attivisti
riguardanti
l’organizzazione delle operazioni di fuga. Tutelare
l’incolumità degli attivisti e delle vittime, nonché
del cast tecnico di France e del regista stesso, ha
costituito dunque una priorità che ha influenzato
notevolmente i processi di realizzazione del film.
Era assolutamente necessario, inoltre, mantenere
nascosto il materiale girato: “Abbiamo dovuto
adottare un rigido protocollo di sicurezza per
proteggere questi file”, ha dichiarato il regista
durante un’intervista alla rivista americana
“Deadline”: “ad esempio, assicurarci che nessuna
clip venisse messa su internet. Non potevamo
trasmettere nulla sul web. Non abbiamo neanche
mai permesso che il materiale girato venisse messo
su un computer che fosse mai stato su internet.
Abbiamo escogitato diversi livelli di sicurezza per
far uscire i filmati dal paese il prima possibile: la
maggior parte erano copie multiple criptate, nel
caso in cui fosse successo qualcosa ad uno dei
supporti. Era una situazione in cui dovevamo
essere estremamente prudenti, perché la vita di
altre persone era in bilico.”

Il film è stato presentato al Sundance Film
Festival e ha partecipato tra i più importanti
festival cinematografici mondiali, ricevendo plausi
e riconoscimenti dalla critica, tra cui l’Amnesty
International film Prize alla 70a edizione della
Berlinale nel 2020, e il BAFTA Tv international
award nel 2021.

Per tutelare le persone coinvolte nelle riprese,
inoltre, France si è servito di un importante
apparato tecnologico. Gli attivisti erano forniti di
telecamere nascoste, per documentare i contatti con
le autorità locali; inoltre, per garantire l’anonimità
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Qual è il destino delle persone queer in
Cecenia? Con l’arrivo della pandemia da Covid19
la regione ha adottato tra i più restrittivi regimi di
lockdown, rendendo impossibile per chiunque
lasciare la Cecenia senza essere scoperti. Gli
articoli sull’argomento nei media russofoni, nonché
sui canali occidentali, hanno col tempo
incominciato
ad
essere
pubblicati
meno
frequentemente, scemando fino a quasi scomparire.
Per quanto le voci di alcuni leader occidentali si
siano alzate all’insorgere delle prime notizie, come
nel caso delle dichiarazioni di Emmanuel Macron e
Angela Merkel nel 2017 che hanno sollecitato il
presidente russo Vladimir Putin a prendere dei
provvedimenti per tutelare le minoranze nella
regione, queste non hanno trovato riscontro. E al
2021, l’atteggiamento di Ramzan Kadyrov non è
cambiato: lui stesso ha invitato il presidente degli
Stati Uniti Joe Biden in Cecenia, a verificare
personalmente che “qui, finocchi non ce ne sono”.

Macron calls on Putin to protect gay Chechens, in
“CNN”, maggio 2017. https://www.cnn.com/2017/05/29/
europe/macronputinrussia/index.html
(ultima
consultazione: 01/06/2022)
V Čečne snova presledujut i pytajut geev. S načala
dekabrja, vosmožno, ubity neskol’ko čelovek, in
“Meduza”, gennaio 2019. https://meduza.io/feature/
2019/01/14/vchechnesnovapresleduyutipytayut
geevsnachaladekabryavozmozhnoubityneskolko
chelovek (ultima consultazione: 01/06/2022)
Interview With The Director Of “Welcome To Chechnya,
in
“NPR”,
giugno
2020
https://www.npr.org/
2020/06/28/884458992/interviewwiththedirectorof
welcometochechnya
(ultima
consultazione;
01/06/2022)
Welcome To Chechnya Director David France Talks
Dangerous Risks And Lifesaving Hope Of LGBTQ Docu,
in “Deadline”, giugno 2020. https://deadline.com/
2020/06/welcometochechnyadavidfranceinterview
hbolgbtqdiversityinclusionrepresentation
1202972241/ (ultima consultazione; 01/06/2022)
Džo Bajden zajavil o neobchodimosti zašity prav LGBT
‘ot čečny do Kameruna’. Kadyrov pozval evo priechat’ v
čečnju – ubedit’sja čto tam ‘net petuchov’, in “Meduza”,
settembre 2021. https://meduza.io/news/2021/09/21/
dzhobaydenzayaviloneobhodimostizaschityprav
lgbtotchechnidokamerunakadyrovpozvalego
priehatvchechnyuubeditsyachtotamnetpetuhov
(ultima consultazione; 01/06/2022)

Sitografia:
Chechen Authorities Arresting and Killing Gay Men,
Russian Paper Says, in “The New York Times”, aprile
2017
https://www.nytimes.com/2017/04/01/world/
europe/chechenauthoritiesarrestingandkillinggay
menrussianpapersays.html (ultima consultazione:
01/06/2022)
Ubijstvo česti ambicii izvestnogo LGBTaktivista
razbudili v čečne strašnyj drevnij obyčaj, in “Novaja
Gazeta”, aprile 2017. https://novayagazeta.ru/articles/
2017/04/01/71983ubiystvochesti
(ultima
consultazione: 01/06/2022)
‘Vy ego ub’ete ili my ego ub’em. Vybiraete, čto lučše’
Monolog gomoseksuala, sbežaševo iz Čečni, in
“Meduza” aprile 2017. https://meduza.io/feature/
2017/04/16/vyegoubieteilimyegoubiemvybirayte
chtoluchshe (ultima consultazione: 01/06/2022)
Chechnya Gay Rights: Merkel Urges Putin to Intervene,
in “BBC News”, maggio 2017. https://www.bbc.com/
news/worldeurope39779491 (ultima consultazione:
01/06/2022)
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I cambiamenti nella relazione omoerotica e
uomodonna: alcuni contributi novecenteschi
nell’ambito austrotedesco

approfondite analisi e la creazione di un intero
nuovo vocabolario riferito alla sessualità e alla
psicanalisi siano punto di partenza anche per
l’osservazione di tendenze “altre”. Al complesso di
Edipo e al complesso di Elettra, alla teoria
dell’invidia del pene e a tante altre si aggiungono
gli appunti di Freud circa le pulsioni sessuali tra
uomini e tra donne. Nella stessa epoca diversi altri
esponenti dell’ambiente letterario si occupano di
mettere in discussione la validità e l’efficacia del
matrimonio, in primo luogo l’austriaca Else
Jerusalem con Gebt uns die Wahrheit! Ein Beitrag
zu unsrer Erziehung zur Ehe (“Dateci la verità! Un
saggio sulla nostra educazione sul matrimonio”)
nel 1902, testo ancora inedito in Italia. Più
conosciuto è invece il saggio Über die Ehe (“Sul
matrimonio”) di Thomas Mann, pubblicato nel
1925. Ciò che induce queste due personalità ad
approfondire la questione è il rendersi conto delle
differenti condizioni maschile e femminile e,
soprattutto, del cambiamento che i due generi
vanno sperimentando. La relazione tra uomo e
donna ha raggiunto, nel momento in cui Mann
impugna la penna, una diversa condizione, in
quanto sono identificabili nuovi tratti che
corrisponderebbero all’idea di maschile e
femminile. Egli parla di Vermännlichung
(maschilizzazione) della donna e Verweiblichen
(femminilizzazione) dell’uomo, non visti tuttavia
dall’autore come perversioni, come era invece stato
identificato questo sviluppo da altre personalità,
bensì un naturale passo in avanti della società. In
particolare è la condizione femminile a essere
mutata grazie innanzitutto all’emancipazione
iniziata decenni prima e proseguita con testi come
quelli di Jerusalem, che con forza richiede che le
condizioni maschile e femminile nel contesto della
preparazione al matrimonio siano avvicinate: le
donne non ricevevano infatti alcuna educazione in
materia
sessuale,
in
quanto
considerata
sconveniente. Tuttavia, i ragazzi, anche se in via
non ufficiale, erano a conoscenza di molte più
informazioni riguardo tale ambito e la richiesta è
quella di avvicinare queste conoscenze in modo da
dare pari opportunità. Ciò prevede necessariamente

Silvia Girotto

Quando si parla di cultura europea, chi ascolta è
consapevole di trovarsi davanti a una società che
da millenni cambia e si evolve. Secoli di scoperte e
sviluppi scientifici hanno portato a nuovi modi di
agire e di vedere il mondo e – di conseguenza –
anche di viverlo. Come tutti i cambiamenti, anche
quelli degli ultimi decenni – sempre più repentini –
non sono stati visti in ogni ambiente come positivi.
Tra gli altri si identifica la cosiddetta distruzione
della “famiglia tradizionale”, concezione ormai
sempre meno riconosciuta come unica possibilità
di affrontare la vita di coppia. Assieme alla
decrescente natalità essa viene riconosciuta da certi
movimenti politici come uno dei problemi della
nostra epoca e tuttavia, come ogni mutamento, è
frutto di un lento cambio di mentalità e di modi di
vivere che ha il suo principio ben prima degli
ultimi decenni.
Il concetto di famiglia tradizionale prevede in
primo luogo la creazione di un’unità familiare
all’interno dell’istituzione del matrimonio, evento
che sempre meno viene utilizzato dalle coppie
europee per sancire l’inizio di una vita condivisa.
In particolare, con l’impegno delle suffragette
durante l’Ottocento e soprattutto successivamente
con lo scossone alla società causato dallo scoppio
della Prima Guerra Mondiale, la secolare
definizione di matrimonio e di conseguenza anche
di ruoli di genere inizia a venire meno. Dopo la
presa di coscienza femminista che porta a
questionare la concezione di rapporto uomodonna
e l’interesse per la vita e le attrazioni sessuali – ad
esempio con il lavoro di Sigmund Freud –,
traballano le idee apparse fino a quel momento
come certezze.
Partendo proprio dal lavoro dello psicanalista
austriaco, non si può non notare come il suo
interesse per le pulsioni sessuali con le sue
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Allo stesso modo pure Thomas Mann, anche per
via della sua personale esperienza in quanto uomo
bisessuale (la sua relazione con la moglie Katja
Pringsheim era solida e reale secondo il mondo
accademico), dimostra la maggiore attenzione per
l’omosessualità maschile, riferendosi nei suoi
scritti a una visione maschile e presentando
esperienze di relazioni tra uomini. Essendo la
femminilità il problema, per una fanciulla essere
attratta dalle donne era certo segno di “malattia”,
ma anche di una tendenza maschile ed era quindi
maggiormente accettata. Nel corso del Novecento
in Germania non si arrivò infatti nemmeno a
legiferare in merito ai rapporti omosessuali tra
donne, solo l’omosessualità maschile divenne in
breve tempo impraticabile secondo la legge. Va
ricordato tuttavia che il processo fu fermato
dall’ascesa al potere del Nazionalsocialismo, con
cui non vi furono certo sviluppi in positivo. Non si
può comunque non notare come ci fosse una
maggiore tolleranza verso una tendenza che era
considerata un avvicinamento al modello maschile,
ritenuto superiore.

un ribaltamento dell’istituzione matrimoniale che
vede la donna come sottomessa al marito e, d’altra
parte, anche della stessa idea di matrimonio come
unica realizzazione di unione fra persone.

Else Jerusalem

La maschilizzazione del femminile viene
certamente vista con sospetto, tuttavia non è
recepita in maniera così negativa come lo è invece
la femminilizzazione del maschile, rinnegata in
quanto avvicinamento a un modello considerato
debole. Anche per via di questa considerazione del
femminile, l’orientamento verso lo stesso sesso
verrà sempre punito se espresso tra uomini, mentre
tra donne apparirà meno grave e urgente, come
mostrato anche da Freud nella sua analisi Über die
Psychogenese eines Falles von weiblicher
Homosexualität (“Sulla psicogenesi di un caso di
omosessualità femminile”), in cui presenta nel
1920 il caso di una paziente portatagli dai genitori
per le sue tendenze omosessuali.

A partire dai primi racconti come Gefallene
(“Caduta”, 1894), Mann inizia a presentare temi
quali la diversa morale con cui vengono valutati
uomini e donne, argomento preso in considerazione
anche in Austria dal gruppo della Jung Wien per
quanto riguarda la diversa accettazione di classi
medioalta e bassa e da Jerusalem riferendosi per
l’appunto al contrasto maschilefemminile. Con
Luischen (1900) l’autore lubecchese introduce poi
il
concetto
di
maschilizzazione
e
femminilizzazione nel vestiario con un uomo
costretto a travestirsi da ballerina infantilizzata. Lo
scambio si ripeterà poi in maniera più evidente in
Der Zauberberg (“La montagna magica”, 1924) nel
capitolo Walpurgisnacht, ma anche nella
presentazione del personaggio di Hippe, compagno
di scuola del protagonista Hans Castorp,
innamorato di lui. Le caratteristiche di Hippe –
tipici tratti fisici collegati al maschile – vengono
ritrovate nella malata Clawdia come anche in Tonio
Kröger le caratteristiche dell’amico d’infanzia

Thomas Mann
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matrimonio e, in quanto rapporto non fertile senza
il fine ultimo della procreazione, viene paragonato
all’arte. In questo senso l’atto sessuale fine a se
stesso è un atto artistico. Tuttavia, Mann sottolinea
anche l’assenza di responsabilità e di fedeltà –
intesa come monogamia – in questo tipo di unione.
Il rapporto omosessuale permetterebbe quindi una
maggiore facilità nel vivere, in quanto condizione
non considerata socialmente perché unione al di
fuori dell’istituzione matrimoniale. E, come già
citato, ancor meno considerata era la relazione
omoerotica tra donne. Esemplare ne è il già
nominato saggio di Freud, che introduce la
situazione di una ragazza presentata al personale
medico per la sua tendenza omoerotica nei
confronti di una donna di buon nome, ma che
convive già con un’altra dama e ha diversi amanti
uomini. Viene qui sottolineato in primo luogo il
fatto che l’attrazione omoerotica possa essere
collegata alla promiscuità, e in secondo luogo
l’affermazione che una donna si possa comportare
in tal modo “nonostante il buon nome della
famiglia”. Questo rimanda certamente al fatto che
relazioni extraconiugali e rapporti prima del
matrimonio fossero tollerati nelle buone famiglie e
taciuti, anche se questo era molto più difficile per
chi rischiava una gravidanza indesiderata.
Jerusalem ricorda infatti in Gebt uns die Wahrheit!
come questa fosse motivo di disonore per l’intera
famiglia, in quanto non la si poteva nascondere,
mentre per un uomo si trattava di un’occasione di
fare esperienza senza ripercussioni. Anche per tale
motivo le donne venivano tenute all’oscuro del
funzionamento del corpo umano in ambito
sessuale, ma l’ignoranza portava con sé ancora
maggiori
pericoli
di
essere
manipolata,
avvenimento che veniva tuttavia collegato alla
natura “debole” del genere femminile. Il
matrimonio era considerato l’unica soluzione per
educare una ragazza, ma anche unica cura presa in
considerazione per risolvere le tendenze
omoerotiche nel caso analizzato Freud. In una
ragazza considerata geisteskrank (spiritualmente
malata) andava riacceso l’eros naturale che
l’avrebbe portata all’attrazione verso il maschile.

Hans Hansen vengono identificate in Ingeborg
Holm. Caratteristiche di entrambi i sessi si
materializzano poi anche nella figura dell’acrobata
androgino in Felix Krull (1954). Altre evidenti
tendenze in contrasto con la divisione dei ruoli di
generi considerata inattaccabile sono il personaggio
di Aschenbach in Der Tod in Venedig (“La morte a
Venezia”, 1912), la giovane Tony in Buddenbrooks
(“I Buddenbrook”, 1901), con la sua opposizione
alle norme sociali e la distruzione della famiglia, e
Rosalie in Die Betrogene (“L’inganno”, 1953), una
donna fin dall’inizio del racconto emancipata
rispetto a tante sue coetanee in quanto dotata di
potere economico e libertà che al tempo erano
prerogativa degli uomini.
Dato questo interesse ed essendo stato lo stesso
Mann spinto al matrimonio per assecondare le
richieste sociali, l’autore pubblica Sul matrimonio
presentando la necessità di una diversa visione
dell’emancipazione femminile e di uno sviluppo
nella considerazione dei generi. Come in Jerusalem
prima di lui, si richiede un Ausgleich, una
parificazione, in primo luogo delle concezioni di
ruolo maschile e femminile. Questo Ausgleich è
tuttavia una parificazione problematica, in quanto
rimane un concetto di superiorità legato al maschile
contemporaneo. La mascolinità stessa è infatti
sempre cambiata nel corso della storia in base a
quelle erano le prerogative dell’epoca, che hanno
portato all’esaltazione di personaggi che
rispecchiavano l’idea di maschile e – più spesso di
quanto non si vorrebbe – alla cancellazione del
ricordo di figure femminili che hanno compiuto le
stesse azioni. Questa parificazione prevede infatti
sono nella teoria presentata da Mann che anche
l’uomo possa virare verso ciò che è considerato
femminile, mentre nella realtà solo l’elevazione da
femminile a maschile viene accettata.
L’esempio manniano rimane comunque quello
maschile e si sviluppa quindi nella seguente
direzione: una volta raggiunta l’idea di
parificazione tra maschile e femminile, il rapporto
omoerotico viene presentato come alternativa al
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società rispetto alla biologia. Questo rimane
comunque un primo passo non necessariamente
approfondito, in quanto lo stesso Freud assocerà al
sesso anatomico diverse differenze tra pazienti di
sesso maschile e femminile. Esemplare ne è il caso
dell’isteria, da lui attribuita negli uomini a un
trauma e a pulsioni sessuali incontrollate nelle
donne.

Anche per questa sua considerazione il matrimonio
come veniva inteso a inizio Novecento non era
altro che un’istituzione retrograda, non adatta al
cambiamento manifestatosi nel tempo. Il
matrimonio appariva da diversi punti di vista una
questione ormai difficilmente ascrivibile alla sola
sfera privata, mostrandosi piuttosto un’istituzione
economica e politica. Gisela Bock, nel suo ampio e
approfondito testo Frauen in der Europäischen
Geschichte. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart
(“Donne nella storia europea. Dal Medioevo alla
contemporaneità”, 2000), mostra come l’Europa
occidentale, comprensiva di Germania e Austria,
dimostri di utilizzare il pugno di ferro per
contenere
eventuali
mutamenti
nella
considerazione del matrimonio come base della
società. Data questa natura economica e statale
dell’istituzione, non è un caso che sotto il regime
sovietico, come la stessa Bock mostra, si spingesse
invece per avere diverse forme di relazione tra
persone.

Sia Freud che Mann parlano quindi di
caratteristiche tipicamente maschili e femminili
che, partendo da una base biologica, vanno poi ad
essere incanalate in specifiche direzioni con la vita
culturale e sociale in cui l’essere umano è immerso.
Nonostante gli sviluppi del pensiero che questi due
personaggi portano avanti, rimane sempre una
differenza tra le due identità sessuali. Alice
Schwarzer, femminista tedesca del secondo
Novecento, intitola uno dei suoi scritti Der ‘kleine
Unterschied’ (“La piccola differenza”, 1977,
Fischer Verlag) proprio in ragione della piccola
differenza sempre presente quando si parla non di
persone, ma di uomini e donne. Per quanto si
ricerchi anche oggigiorno un Ausgleich, continuerà
a esistere un’eterna piccola differenza, che viene
così ironicamente definita da Schwarzer:

Per tornare all’Ausgleich identificato da Mann
tra uomo e donna a partire dal Novecento, anche lo
stesso Freud identifica come domanda principale
che interessa il suo pubblico la questione della
somiglianza tra una donna lesbica e i tratti
tipicamente considerati maschili. Da una parte lo
psicanalista nega una vera e propria distinzione di
tratti somatici tra uomo e donna e afferma come sia
anzi facile ritrovare caratteristiche secondarie
condivise, tratti collegati all’altro sesso che non
indicano in alcun modo un orientamento sessuale
diverso dalla maggioranza. Dall’altra, tuttavia,
Freud parla della sua ex paziente come di una
ragazza le cui doti intellettuali si possono collegare
a quelle maschili, in particolare la sua astuzia e la
sua capacità di ragionamento. Nello specifico, ciò
che la rende interessante è il fatto che nel rapporto
con l’altra donna ella abbia acquisito atteggiamenti
che in una coppia vengono considerati tipicamente
maschili. Tale tendenza viene collegata da Freud a
una particolare situazione familiare con padre e
fratelli come principali esempi, dimostrando quindi
di aver in parte riconosciuto l’importanza della

“In effetti [la differenza] non è così grande. A
riposo, così affermano gli esperti, da otto a nove
centimetri, in erezione da sei a otto centimetri in
più. E in questa bacchetta magica risiederebbe la
mascolinità?” (p. 179)
Questa differenza che rappresenta la virilità
porta Schwarzer ad affermare, come anche
Jerusalem aveva notato, che non vi è una
possibilità di femminilizzarsi, ma solo di
mascolinizzarsi e di come quindi non vi sia una
vera tendenza all’uguaglianza quanto invece una
negazione della validità del femminile. Anche il
vivere la propria vita sessuale e matrimoniale non
presenta opzioni. Se prima vi era un modo
maschile – forte, deciso e da cacciatore – e uno
femminile – sottomesso, debole, accondiscendente
e casto – di avere una relazione, ora anche questa
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Alice Schwarzer

Questa impossibilità di riconoscersi prima in un
modello obsoleto di relazione e successivamente di
identificarsi nella norma maschile portano alla
necessità di creare una nuova relazione tra
maschile e femminile. Una relazione in cui non
vengano presentati solo un estremo o l’altro e in
cui si abbia solo bianco o nero, bensì in cui ci si
trovi davanti a una scala di grigi in cui ogni
persona abbia possibilità di identificarsi.
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Una geografia della sessualità. Essere gay a
Brno negli anni ‘90

AG: Lei ha lavorato e pubblicato la sua tesi
magistrale tra il 1996 e il 1998 e, come anche
afferma nel capitolo introduttivo, al tempo riteneva
questa fosse una ricerca necessaria, con il dibattito
pubblico che esprimeva sempre maggiore interesse
per l’argomento e la poca letteratura che ne
riconoscesse la complessità. Ciò che oggi
chiamiamo gender studies e queer theory faticano
ancora oggi ad affermarsi come aree di studio in
campo accademico in Europa, forse perché non si
riesce a vedere la loro connessione non solo ad
altre aree di studio, ma anche a questioni di vita
vera. Qual è stata l’atmosfera nel mondo
accademico ceco quando ha concepito il suo lavoro
per la prima volta? Come è stato influenzato da
essa in termini strutturali e metodologici?

Alice Greco

Nel 1998 l’allora studentessa Kateřina
Nedbálková pubblica la sua tesi di laurea,
Subkultura homosexuálů v Brně (“La subcultura
omosessuale a Brno”), sotto la guida dellә
sociologә Csaba Szaló. Il suo lavoro offre una
prima panoramica sul contesto gay e lesbico
dell’epoca nel capoluogo moravo nonché seconda
città più grande in Repubblica ceca. La tesi risulta
interessante per diversi motivi: riguarda un ambito
all’epoca ancora poco ricercato, calato in un
contesto a lei molto vicino e con intenti
dichiaratamente semplici – se è permesso parlare di
subcultura, allora che sia lei stessa a parlare di sé,
senza definirla in un modo o nell’altro, ma
partendo da singoli individui che ci vivono a stretto
contatto. Nedbálková si muove nei luoghi da essa
prescelti – i bar gay, la discoteca, i bagni pubblici e
l’università – e così facendo aiuta a delineare Brno
nella sua vitalità e complessità, rompendo gli
schemi di una narrazione che la vorrebbe più
conservatrice – soprattutto rispetto alla capitale
Praga – e ponendola come imprescindibile
riferimento per pensare la vita LGBTQ+ in
Repubblica ceca. Dopo più di vent’anni dalla sua
ricerca, dallo studio dell’oggi professoressa di
Sociologia dell’Università Masaryk di Brno, questa
intervista si propone di sondare cos’è cambiato o
cosa si percepisce cambiato, ma in primis di
restituire un’immagine generale di un contesto
forse sconosciuto ai più.

KN: Penso all’epoca ci fosse un’atmosfera
aperta, [questo ambito] veniva in qualche modo
percepito come un qualcosa di cui non si sapeva
molto, e che si dovesse fare ricerca, ma penso
anche fosse percepito qualcosa di periferico,
marginale, che si trattasse di persone strane che
meritavano di essere in qualche modo descritte –
ero una studentessa quando facevo questa ricerca, il
mio inglese era limitato, la mia preparazione
teorica era limitata, quindi mi sono trovata sul
versante descrittivo, ho pensato di voler descrivere
come la subcultura gay e lesbica sembrasse prima,
com’era cambiata nel corso degli anni ‘90, questo
era il mio obbiettivo, era molto semplice in termini
teorici e anche metodologici.
È qualcosa che per me è sempre presente, che la
mia ricerca sia basata sul parlare con le persone e
sull’osservazione – essere parte di un certo
ambiente, descrivere ciò che vedo, il modo in cui le
persone
percepiscono
l’ambiente,
come
interagiscono tra loro.
Direi che all’inizio c’era molto più supporto per
i gender studies. Abbiamo aperto un corso nel
2004, il sostegno era forte, c’era la possibilità di
ricevere agevolazioni e alcunә professorә più
anzianә ci incoraggiavano ad aprirlo insieme ad
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AG: Lei ha detto che l’università ha guardato
all’America come modello d’ispirazione per
strutturare un corso di gender studies. Ciò che oggi
chiamiamo Repubblica ceca ha attraversato una
serie di passaggi anche dolorosi per arrivare dov’è
adesso. Il paese in sé è ancora molto giovane, ma è
comunque un’area che ha conosciuto forti
turbolenze sotto ogni aspetto, specialmente
nell’ultimo secolo, il ché l’ha reso un paese con un
background culturale piuttosto unico. Molte aree in
Europa centrale si rivedono in questa situazione a
livello generale, e la risposta che la loro rispettiva
Grande Storia ha contribuito a creare rispetto alle
“piccole storie” varia immensamente. In quanto
sociologa che ha scritto di un argomento che ha
conosciuto la sua grande esplosione nel mondo
occidentale – pensando alle scuole di Chicago e
Birmingham, ma anche ad altre figure interessate
alla sessualità, come Butler o Foucault. Quali limiti
pensa questi approcci possano avere, se ne hanno,
nel capire gli studi queer in Europa centrale e in
Repubblica ceca in particolare?

Antropologia sociale, ce n’era il bisogno perché sì,
c’erano corsi universitari tradizionali, ma in
America c’erano altri corsi scientifici che
potremmo prendere in considerazione anche qui,
quindi abbiamo aperto Gender studies. E ha
funzionato, ma era ovvio che per molte persone
fosse un campo problematico e ci si interrogava
sulla sua natura, se fosse davvero scienza o si
trattasse di attivismo, quindi è stato chiuso intorno
al 2018. Dopo quattordici anni di attività ha chiuso,
mentre Antropologia sociale è ancora in funzione.
La ragione ufficiale era economica, non avendo
moltә studentә, ma abbiamo sempre saputo che
sarebbe stato un corso piccolo, che si sarebbe
trattato di dozzine di studentә, non centinaia, ma
con il passare degli anni ho captato voci sempre più
forti contro il corso, e non credo sia una cosa
specifica della Repubblica ceca, una situazione
simile si può trovare in Ungheria, in Romania,
dove è stata approvata una legge che non permette
di parlare di questioni di genere, quindi è una
deriva generale che il discorso sul genere venga
contorto con discorsi di ideologia gender o, come
alcune persone dicono, di genderismo, che non
hanno senso. Per alcunә è uno strumento per
screditare un certo tipo di conoscenza.

KN: Avrei dei problemi a definire alcune teorie
come occidentali o orientali, anche se ne capisco il
perché, penso che nella mia ricerca mi piaccia
usare vari tipi di teorie e concetti, ma che si debba
sempre in qualche modo appropriarsene a seconda
dei propri bisogni, e di solito lavoro con concetti
che non hanno una definizione definita. Lo insegno
anche allә miә studentә, non esistono definizioni, si
legge qualcosa, se ne viene ispirati e lo si usa, lo si
trasforma. Butler e Foucault possono essere utili a
tutti, più tardi ho scoperto la sociologa Yvette
Tyler, che presta attenzione alla differenza di classe
e specialmente alla subcultura lesbica, descrivendo
come le lesbiche della classe operaia non si
sentono a proprio agio in alcuni posti, perché essi
sono più eleganti, più da classe media, e loro
verrebbero messe in ridicolo per come si
presentano, per i vestiti che indossano, e penso sia
una cosa che non viene troppo ricercata. Quindi per
alcune lezioni ho rivisto la mia ricerca da una
prospettiva di classe.

AG: Per lei si potrebbe dire che in passato ci
fosse più curiosità, o una volontà più sincera di
parlarne rispetto ad adesso?
KN: Probabilmente. Lei ha detto che è una
questione connessa a problematiche di vita, e io
penso che all’inizio fosse come ho già detto una
questione marginale e che meritasse attenzione, ma
adesso le persone sono ‘forzate’ o incoraggiate a
notare che è più o meno ovunque e che è una cosa
connessa a questioni di genere che riguardano tutti,
non solo qualche persona strana, e alcune persone
non vogliono sentirne parlare. Adesso non si tratta
più solo di omosessualità, ma anche di non binary
e così via, e ciò spaventa alcune persone.
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LGBTQ+ senza cadere in un’esclusione delle
persone che hanno origini più povere. Non tuttә la
pensano così, ma le persone che vogliono essere
percepite come integrate nella società a volte sì.

Successivamente, per un’altra ricerca che ho
condotto intorno al 2010 riguardo le famiglie
lesbiche, io e alcunә psicologә abbiamo intervistato
delle coppie della classe media, che era più facile
trovare perché si conoscevano tra di loro, ci
indirizzavano ad altre coppie – penso ci siano
anche coppie o madri di classe operaia, ma sono
più difficili da contattare, quindi ci sono stati dei
limiti alla nostra ricerca. Anche la tesi di Tyler sul
carattere cosmopolita della subcultura, per cui i gay
e le lesbiche ed altri individui vogliono essere
presentati in quanto adatti ad ogni contesto, adatti a
vivere in ogni grande città e fare uso dei café o di
qualsiasi luogo la città offra, il ché va bene per
persone appartenenti a certe classi, mentre altre ne
vengono escluse.

KN: C’è un giovane politico ceco [Si tratta
dell’ex leader del Partito dei Verdi, Matěj
Stropnický. Lascia il partito per avvicinarsi al
ČSSD, partito di sinistra moderata. L’intervista a
riguardo al settimanale di politica Reflex, rilasciata
dopo aver lasciato il partito nel 2020, titola: Češi si
nemohli odpustit dovolenou, jsou rozmazlení.
Levice má řešit problémy lidí, ne sňatky gayů (“I
cechi non hanno potuto fare a meno delle vacanze,
sono viziati. La sinistra si deve occupare dei
problemi delle persone, non dei matrimoni gay”, 31
agosto 2020) N.d.C.] che in passato faceva parte
del Partito dei Verdi, e ora rappresenta il Partito
Socialdemocratico. Al momento spinge per la
questione di classe e vuole parlare per le persone
comuni sottopagate – è dichiaratamente gay e vive
con lә suә partner. Lә attivistә gay hanno chiesto il
suo appoggio per la questione del matrimonio gay,
non l’unione registrata, ma ha rifiutato dicendo che
la sua priorità fossero le questioni di classe e di
disuguaglianza economica e che il matrimonio
potesse aspettare.

La discussione riguarda il fatto che sia vero o
meno che la classe operaia abbia dello sdegno nei
confronti dell’omosessualità. Ho letto un articolo in
ambito inglese o americano, in cui alcuni uomini
gay venivano intervistati proprio riguardo il loro
essere gay, ma anche riguardo la loro classe, e per
loro era più problematico avere una connessione
con la classe da cui provenivano, alcuni di loro
dicevano che la propria omosessualità fosse uno
strumento
di
mobilità
sociale.
Essendo
originariamente di classe operaia, ma facendo parte
della subcultura gay, della scena gay, vanno in
alcuni posti e ciò li eleva – lә loro amicә, i posti
che frequentano li fanno sentire di classe media.

AG: La percezione di alcunә è che il
matrimonio sia una preoccupazione di fasce di
società più privilegiate, un’altra argomentazione è
che sebbene si debba spingere per il matrimonio ci
siano problemi più grandi nella società associati
all’essere gay, bi, trans.

AG: Oggigiorno si potrebbe dire che quella
omosessuale non sia più una subcultura rispetto al
passato, si è detto che oggi l’omosessualità è
riscontrabile in maniera più aperta. Molte persone
sono più consce della sua esistenza nei media
mainstream, anche dato il fatto che molte
corporazioni sostengono apertamente le cause per i
diritti LGBTQ+. Si potrebbe dire che ciò che prima
era subcultura oggi è parte della cultura, ma anche
che alcuni posti e situazioni in linea con questa
percezione siano esclusivi, che è difficile certe
volte connettere le questioni di classe e quelle

KN: Alcuni gay e lesbiche sostengono sia uno
strumento oppressivo. Privilegia le coppie e il
potenziale sovversivo dell’essere gay e lesbiche
viene annullato ancorandosi a questa istituzione
oppressiva. Conosco questo punto di vista in teoria,
ma non conosco attivistә cechә che lo sostengono
concretamente. Dall’altro lato esiste una campagna
chiamata Jsme fér (“Siamo equi”) che spinge per il
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che non fu molto bello, ma d’altronde nessunә
sapeva cosa aspettarsi. Più tardi a Praga c’è stata
una discussione che ha creato molte liti, riguardo
ad un’associazione di pedofilә e se fosse possibile
per loro marciare al pride. Un mio collega
conduceva una ricerca sulla pedofilia, e alla marcia
a Praga è stato arrestato per un paio d’ore, per aver
marciato accanto a delle persone che avevano degli
striscioni a riguardo. Ho pensato fosse molto
coraggioso essere presenti da parte loro, perché si
tratta di persone che accettano di avere tendenze
che non possono mettere in atto, ma è qualcosa di
cui si deve parlare, perché cercare di sopprimerle
porta all’abuso, ma se è qualcosa di cui si può
parlare diventa qualcosa che si può controllare.

matrimonio gay e lo vede come lo strumento
principale per raggiungere l’equità.
Anche il genere gioca un ruolo in questo.
Quando si parlava per la prima volta di matrimonio
gay in parlamento, le lesbiche con cui ero a
contatto insistevano nell’includere anche i diritti
genitoriali, mentre gli uomini no, magari più tardi,
ma a piccoli passi sennò non sarebbe potuta
passare avanti. Alla fine non ha fatto parte della
proposta e alcunә politicә dicevano, “avevate
promesso di non volerli, e adesso li volete”. È
interessante come alcune persone abbiano
quest’immagine dell’attivismo o della comunità
gay come una base solida ed unitaria, che ha
promesso una cosa e che non cambierà mai idea.
Ma l’attivismo cambia ed è cambiato molto. C’era
un attore molto conosciuto [Si tratta di Jiří
Hromada. Oltre ad essere un attore prolifico e
attivista, è stato per un periodo (19921997)
redattore capo di un’importante rivista ceca a tema
LGBTQ+, “Soho revue“ N.d.C.], ora è più anziano,
conosciuto anche perché ha una bella voce che è
stata molto usata nel dubbing, ed ha aiutato a
formare un movimento negli anni Novanta.
Ricordo di averlo visto al primo pride, ha parlato e
si è commosso per la quantità di gente.

Dall’altro canto, alcunә giovanә non vogliono
essere organizzati, sono apolitici.

AG: Quando ha iniziato il suo lavoro nel 1996,
la Repubblica ceca esisteva da soli tre anni. La
caduta del Muro di Berlino ha significato anche la
fine della presa che il regime aveva su molti aspetti
della vita di tutti i giorni, ma la situazione con
l’omosessualità era un po’ più complicata
dall’inizio. Il rapporto omosessuale era stato
decriminalizzato all’inizio degli anni ‘60, ma
l’omosessualità in sé è rimasta un motivo di
preoccupazione sia per il resto della società che per
l’autorità fino alla caduta del regime. All’epoca
della sua ricerca molti degli intervistati avevano
assistito al crollo del Muro e alla successiva nascita
di una nuova realtà, che fossero relativamente
piccoli o adulti cresciuti. Il cambiamento provocato
non fu solo nello stile di vita, ma anche nel modo
di pensare. Cosa ha significato per la subcultura?
Cos’è cambiato nell’atteggiamento della comunità,
ma anche – cos’è cambiato nell’atteggiamento nei
suoi confronti?

Alcune persone eterosessuali, ma anche da
dentro la comunità, hanno opinioni forti riguardo il
pride, sul sentirsi a proprio agio lì o nel non avere
nessun interesse ad andarci. Riguarda la copertura
mediatica, che si concentra sempre sulle persone
mezze nude. Ricordo il primo pride a Brno, è stato
molto strano, ci si aspettavano proteste a sfavore
quindi c’era molta polizia, non c’erano altre
persone in strada e alcunә pensavano questa fosse
una cosa potente, più tardi al primo pride di Praga,
che è stato molto più grande, fu molto bello. Ma
l’anno successivo è diventato ancora più grande,
commerciale.

KN: La comunità è cambiata molto. È
interessante anche la parola ‘comunità’, quando
all’epoca – ma anche adesso – cercavo di capire se
i partecipanti si sentissero parte di una comunità

Il primo pride doveva essere sia un atto politico
che un atto divertente, ma la parte del divertimento
era un po’ trattenuta dalla presenza della polizia, il
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dicevano sempre di no. La comunità forse sono lә
attivistә che vogliono il matrimonio gay, ma non
loro. Anche se si incontravano con altrә amicә gay
in appartamenti privati, o nei bar, non gli piaceva
considerarsi una comunità. La comunità è connessa
all’attivismo, e ad alcunә di loro non piace,
specialmente a quellә più grandә.

persone erano sorprese di questo, che a San
Francisco ci fosse un solo bar per lesbiche. Nella
mia prospettiva rientra nello stereotipo dei gay
sessuali e delle lesbiche asessuali, ricordo incontri
in cui le lesbiche si leggevano poesie a vicenda, ma
ricordo anche che gli uomini organizzassero
escursioni e cose simili, quindi potrei ribaltare
questa narrativa.

Nella mia esperienza personale, negli anni ‘90
ci incontravamo in appartamenti privati, c’era un
certo carattere underground, tutto era nuovo, ero
stupita dal fatto che ci fossero persone che non si
vergognavano di chiamarsi omosessuali. Negli anni
successivi ho organizzato un gruppo per i ragazzi e
per le lesbiche, e sono venute molte persone, erano
felici di incontrarsi faccia a faccia, mentre adesso,
forse perché sono molto più grande quindi non so
bene come funziona davvero, in qualche modo
penso si sia persa un po’ questa cosa, perché le
persone possono incontrarsi online e usare le
applicazioni. Prima c’erano i bar, c’era anche un
posto in centro dove ogni venerdì ci si incontrava,
penso che adesso si faccia più in maniera
individuale, per appuntamenti.

Sono stata sorpresa di scoprire che le donne
all’epoca si incontravano a convegni di sessuologia
organizzati da medici in ospedali, questo era uno
dei modi. Non esistevano molti libri, uno di quelli
che era stato tradotto era Il pozzo della solitudine
[Hall Radclyffe, The Well of Loneliness, 1928
N.d.C.], un romanzo storico che veniva utilizzato
prima dell’89, quando mettevano degli annunci.
Negli anni ‘90 si potevano trovare sezioni con
‘donne che cercano donne’, ma prima non era
possibile quindi si scriveva ‘cerco un’amica per
una vacanza’, e alla fine degli annunci c’era
sempre una frase che riassumeva il tutto, e in
questo caso veniva usato il titolo del libro, e le
persone avrebbero saputo cosa significava.

AG: Una cosa curiosa della sua ricerca è che ha
indicato il fatto che molti spazi della comunità
fossero pensati di più per la comunità gay
maschile, anche e molto esplicitamente dal punto
di vista sessuale. La percezione era che gli uomini
gay fossero interessati al sesso, mentre le donne
lesbiche…? Le lesbiche non sono necessariamente
meno sessuali degli uomini gay, ma in più contesti
l’omosessualità maschile è più sessualmente
esplicita di quella femminile.

AG: Praga è certamente la città più famosa
della Repubblica ceca, quindi molti tenderebbero a
pensare che tutta la vita culturale si concentri lì. E
mentre da un lato, essendo la capitale, rappresenta
il centro di molte cose, dall’altro Brno offre la
possibilità di essere una cartina al tornasole diversa
per gli studi queer – questa era anche la premessa
del suo lavoro all’epoca. Come lei ha scritto tanti
anni fa, Brno è abbastanza piccola da non offrire
l’anonimato completo, ma anche abbastanza grande
da permettere dinamiche più complesse. Brno è
stata la prima città a tenere una marcia nel 2008 –
ben tre anni prima della prima marcia a Praga –, è
sede dell’associazione studentesca STUD e offre
molte attività dedicate alla sua popolazione
LGBTQ+. Se si dovesse fare un confronto, in che
modo pensa che si assomiglino o differiscano come
città da questo punto di vista?

KN: All’epoca sentivo come se le lesbiche
accettassero la propria marginalità, negli anni sono
stati aperti alcuni bar lesbici, ma hanno chiuso
sempre velocemente. Quando sono stata a San
Francisco con il Programma Fulbright nel 2013
c’era un unico bar per lesbiche che poi ha chiuso,
perché lә proprietariә lo voleva affittare ad un
prezzo più alto o venderlo o qualcosa del genere, le
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Ricordo un film uscito qualche anno fa, sulla
lotta politica, basato sulle storie dellә attivistә. In
una scena, per la campagna elettorale dovevano
apparire in TV delle persone reali, presentate bene,
come per dire ‘ecco, sono proprio come voi’,
quindi prima di andare in onda indicavano loro
quali fossero i possibili argomenti, come si
dovevano comportare, ad una coppia lesbica hanno
anche detto ‘cercate di indossare qualcosa di più
femminile, sì?’. Per me è brutto che alla prima
occasione si cerchi di disciplinare il modo di
vestire, e ho provato a scrivere allә attivistә, ma ho
trovato che il punto non è stato colto, mi hanno
spiegato che diverse agenzie avevano consigliato
loro di concentrarsi su questo. Alcune parti della
comunità adesso sembrano un po’ normative.

KN: Se c’è o c’era una comunità gay e lesbica,
è più concentrata a Praga, Brno e direi Olomouc. In
città più grandi, oltre ciò da nessun’altra parte.
Facevo parte di un’associazione, STUD – il nome
gioca sulla parola inglese stud [Slang coniato dalla
comunità lesbica afroamericana che indica una
lesbica da atteggiamento e stile considerati
mascolini N.d.C.] e la parola ceca stud,
‘imbarazzo, vergogna, timidezza’. In questa
organizzazione avevamo una lista di altre
organizzazioni in Repubblica ceca, ufficialmente si
trattava di qualche dozzina, ma nessun altro era
attivo. Penso che qualche tempo fa Brno fosse un
po’ più avanzata, il festival Mezipatra
(‘mezzanino’) [Si tratta di un festival di cinema
internazionale a tematica LGBTQ+ N.d.C.] che poi
è diventato abbastanza famoso è iniziato qui, Brno
era la sua sede principale all’inizio, poi lentamente
è diventata Praga. Si posta pure verso Brno e altre
città, ma si svolge principalmente a Praga adesso.
Poi ho sempre avuto la sensazione che dato che
Brno è più piccola le persone apprezzino di più gli
eventi che vengono organizzati. Ricordo che alcuni
anni fa abbiamo ricevuto unә attivista transgender
in visita, sono venute 4050 persone, era stupitә e
ha detto che questo non era mai successo a Praga, lì
succedono molte cose e si presentano in pochә. Al
festival quest’anno c’è stata una discussione su
omosessualità e Chiesa, e sono venute centinaia di
persone  è successo durante il Covid quindi
c’erano delle restrizioni, l’hanno fatto in un luogo
piccolo, ma era completamente pieno, hanno
dovuto mandare a casa delle persone, e sono
intervenutә un prete dalla Slovacchia, un prete ceco
e diverse persone che si identificano come cristianә
ma anche come omosessualә. È stato molto bello.

2 giugno 2022

A Praga ci sono organizzazioni un po’ più
commerciali, c’è un gruppo che si occupa delle
persone LGBTQ+ nel mondo degli affari e del
business, fortemente connesso alla campagna Jsme
fér. I membri di questa campagna tengono molto a
presentarsi bene, l’enfasi è su come le persone si
presentano, è tutto molto più severo adesso.
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Certi ragazzi, certe ragazze: note queer dalla
Jugoslavia

a un movimento culturale e sociale conosciuto
come Novi Val, “Nuova Onda”. A Fiume nascono,
nel 1976, i Paraf, succeduti l’anno dopo dai
lubianesi Pankrti. Entrambi i gruppi rappresentano
una novità vera e propria, più grande rispetto a
quella portata dai Bijelo Dugme. Suoni sporchi e
duri si accompagnano a tematiche di denuncia e
alla crudezza del linguaggio. A loro si uniscono dei
ragazzini alle prime armi, destinati a loro volta a
diventare popolarissimi, soprattutto nella loro
nativa Croazia, che a malapena, per loro stessa
ammissione, sanno suonare gli strumenti che
portano in mano: i Prljavo Kazalište. Come già
detto, i membri del gruppo non sono altro che
ragazzini, ma proprio in questo sta la formula del
loro successo. Nei temi da loro affrontati si
possono identificare i loro coetanei, perché per la
prima volta nelle loro canzoni si fa ironia sul
crescere durante il socialismo, si parla di alcol,
delle preoccupazioni che il Mondo della Guerra
fredda dava, ma anche e soprattutto di sessualità. È
nel 1979, all’apice della loro ascesa, che i Prljavci
fanno uscire una canzone destinata a fare storia
come la prima canzone in Jugoslavia a parlare di
omosessualità: Neki dječaci (“Certi ragazzi”).

Marco Jakovljević

Certi ragazzi…:
Dalla prima metà degli anni Settanta in
Jugoslavia si assiste ad una vera e propria
rivoluzione culturale. La gioventù, stanca dei
dogmi di partito e sempre più apolitica e
indifferente riguardo ai miti e ai temi imposti dal
regime socialista fin dalla sua salita al potere, è in
cerca di nuovi stimoli, di nuovi modi per divertirsi
e, soprattutto, per esprimere i propri sentimenti, la
propria rabbia o semplicemente i propri pensieri
riguardo un sistema indubbiamente dominato da
una classe politica ormai vecchia e ancora ancorata
al passato. Finito il tempo dei film sulla guerra
partigiana, delle brigate di lavoro volontario
giovanili, dell’interminabile glorificazione della
Jugoslavia quale esempio unico nel Mondo,
socialista e non, nel paese balcanico, per citare la
canzone Kad si mlad (“Quando sei giovane”) del
gruppo croato Film incisa nel 1980, “adesso è il
momento di agire in città”. Nel 1974 nascono i
Bijelo Dugme, gruppo sarajevese destinato a
diventare il più popolare nella scena musicale
jugoslava, e portano un rock nuovo, ben prodotto,
suonato da musicisti capaci e navigati. I Bijelo
Dugme rappresentano una spaccatura nella cultura
jugoslava dell’epoca. Se prima la scena musicale
jugoslava era dominata più che altro dal
cantautorato, adesso inizia a farsi strada un
interesse sempre più forte per il rock. Tuttavia, i
Bijelo Dugme, pur essendo rivoluzionari dal lato
strumentale della loro produzione, non portano
temi nuovi, non hanno ribellione nei loro testi. I
critici musicali zagabresi etichettano la musica dei
Bijelo Dugme come pastirski rock (rock da pastori)
perché i temi e le ambientazioni sono sempre gli
stessi: un piccolo villaggio o un quartiere isolato di
una qualsiasi città e un amore non ricambiato o
doloroso oppure allusioni alla sfera sessuale del
tutto superficiali. La vera svolta avviene tra il 1976
e il 1977. In Jugoslavia arriva il punk, che dà il via

Semplice e diretta, energica e dolorosa, Neki
dječaci vede il cantante Davorin Bogović
immedesimarsi in un ragazzo omosessuale che si
rivolge al suo amato, rimproverandogli di
nascondere la loro storia e, anzi, di vessarlo
insieme alla sua compagnia di amici, ma
confessandogli allo stesso tempo il proprio amore.
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Altrettanto famosa, ma diversa nel messaggio, è
Retko te viđam sa devojkama (“Raramente ti vedo
con le ragazze”) dei belgradesi Idoli, uscita nel
1981. Come Neki dječaci, questa canzone vede due
persone (una eterosessuale e una omosessuale)
parlare tra di loro. Quel che esce fuori non è, però,
un inno all’amore libero, ma un grottesco e subdolo
dettonon detto tra una persona che tenta di
nascondere il proprio orientamento sessuale e
un’altra che implicitamente la minaccia di far
sapere a tutti il suo segreto.

“Ti ideš sa svojim društvom
prelaziš preko ulice
upireš prst u mene, smiješ se
Znaš da me to strašno boli
jer ako te netko voli,
pa to sam ja!
Ti ideš sa svojim muškim društvom
i loviš prljave žene,
a ja te čekam vjerno kao pas
Znam da me praviš ljubomornim
jer koliko si mi utta
na klupi u parku znao reći
Ja sam za slobodnu mušku ljubav!
Ja sam za slobodnu mušku ljubav!
Ja sam za slobodnu mušku ljubav!
Ja sam za slobodnu ljubav!”

“Retko te viđam sa devojkama
a viđam te svaki dan
retko te viđam sa devojkama
ipak nikad nisi sam
Oko tebe su dečaci
fini su, al.’ ipak znaj
glasine se brzo šire
a kad puknu tu je kraj!
Retko me viđaš sa devojkama
a viđaš me svaki dan
retko me viđaš sa devojkama
ipak nikad nisam sam
Devojke su meni drage
fine su, al.’ ipak znaj
snalazim se teško s njima
jedan susret, tu je kraj!
Veruj mi, veruj mi!”

“Vai [in giro, N.d.T .] con la tua compagnia
attraversi la via
punti il dito verso di me, ridi
Sai che ciò mi fa un male terribile
perché se c’è qualcuno che ti ama,
beh, quello sono io!
Vai in giro con i tuoi amici maschi
vai a caccia di donne sporche
e io ti aspetto fedelmente come un cane
So che mi rendi geloso
perché quante volte
sulla panchina al parco mi hai detto:
Io sono per l’amore libero tra uomini!
Io sono per l’amore libero tra uomini!
Io sono per l’amore libero tra uomini!
Io sono per l’amore libero!”

“Raramente ti vedo con le ragazze
e ti vedo tutti i giorni
raramente ti vedo con le ragazze
e comunque non sei mai solo
Intorno a te ci sono dei ragazzi
sono carini, ma comunque sappi:
le voci girano velocemente
basta un attimo ed è la fine!
Raramente mi vedi con le ragazze
e mi vedi ogni giorno
raramente mi vedi con le ragazze
e comunque non son mai solo
Le ragazze mi sono care
sono carine, ma comunque sai,
con loro non riesco a stare
un incontro ed è la fine!
Credimi! Credimi!”

Col ritornello finale il cantante (e quindi il
gruppo intero) esprime la propria visione riguardo
la sessualità e la libertà che in essa deve esserci. La
frase che l’amante del protagonista pronunciava
riacquista significato (dopo averlo perso a causa
del comportamento ambiguo di chi l’ha
pronunciata) e diventa un motto. Bogović prende,
al posto dell’amante senza nome, coraggio davanti
ad un intero paese e grida il suo supporto all’amore
libero.
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A questa consapevolezza di non poter vivere
l’amore saffico con libertà, si unisce quella della
voce narrante di essere vittima, ma anche complice
– vedasi le parole citate poc’anzi – della chiusura
mentale del contesto di appartenenza e quindi di
essere detestata dalla propria amante, perché
impotente sembra accettare lo stato delle cose:

L’intento degli Idoli è quello di mettere in luce
una mentalità gretta e chiusa, che, nonostante il
progresso sociale della Jugoslavia dell’epoca, è
ancora presente, perché prevale ancora una
mentalità fortemente patriarcale, tipica di un
contesto fino a poco tempo prima prettamente
rurale, agricolo, isolato dal mondo esterno.

“Ana, ja dobro znam
kad si sama ti mrziš […]”
“Ana, io so bene
che quando sei sola mi odi […]”

… Certe ragazze:
Similmente a quanto prodotto dai Prljavo
Kazalište e dagli Idoli, un altro gruppo, stavolta
lubianese, nella cornice di una produzione basata
sullo scandalo e sulla provocazione (a partire dal
nome stesso della band), si dedica – anche più dei
propri simili zagabresi o belgradesi – a tematiche
riguardanti la sessualità: i Videosex. L’amore
narrato dai Videosex e dalla suadente voce della
all’epoca giovanissima Anja Rupel è la
celebrazione delle sensazioni mentali e corporee, è
erotismo, è libertà, ma in certi casi anche
sofferenza. Un esempio è la canzone Ana:

All’ombra di erbe esotiche:
I Videosex parlano non solo di omosessualità. U
sjeni exotičnih trava (“All’ombra di erbe esotiche”)
è uno dei primi esempi, in Jugoslavia, di musica
affrontante la tematica transgender. La provocante
Anja Rupel, stavolta, si rivolge ad un uomo che
ama vestirsi con abiti femminili, non solo per gusto
personale o per fini erotici, ma per trovare e
dunque esprimere al massimo il proprio lato
femminile:

“Ana, ti dobro znaš,
to što mi radiš je zabranjeno kod nas
Ti dobro znaš,
to što mi radiš je zabranjeno za nas”
“Ana, tu sai bene
che quel mi fai è vietato qui da noi
Tu sai bene
che quel che mi fai è vietato per noi”

“Kad obućeš njeno rublje
sreća se nasmjehne
zaurliću sirene tijela
i ženu tražiš, ženu […]”
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all’avanguardia per l’epoca. Altro scopo dello show
era quello di sdoganare l’idea secondo la quale il
sesso sia solo un mezzo per procreare. Diverse
furono le reazioni, più che altro di scandalo. In
generale, però, Mandić fu apprezzatissimo dalla
gioventù dell’epoca, per la sua abilità musicale e,
soprattutto, per la novità che portò nel campo delle
arti e della cultura, per il suo coraggio, per il suo
modo senza dubbio originale di provocare.

“Quando indossi il suo [di lei, N.d.T.] intimo
la felicità ti sorride
squillano le sirene del tuo corpo
e cerchi una donna, la donna [che è in te, N.d.T.]
[…]”
La voce narrante empatizza, sì, con questa
persona e con la sua ricerca intima, personale del
proprio essere, ma allo stesso tempo ammonisce,
perché in privato è lecito sognare, ma la realtà è
un’altra:
“Ipak, ipak se sakrij,
jer ti si on, jer ti si oon!”
“E comunque, nasconditi
perché tu sei un Lui, sei un Lui!”
Non è permesso cercare sé stessi in quella
Jugoslavia degli anni Ottanta, persino nell’avanzata
e civile Slovenia, bisogna nascondersi e mantenere
la facciata, perché l’uomo è uomo, la donna è
donna. Con una voce apparentemente frivola Anja
Rupel critica e scimmiotta, con l’intento di
prenderla in giro, la società che la circonda.
“Hello night person, Red Ban on the air, you’re
listening to the radio ‘W SEX’, are you ready to
enjoy your folk sex music written by Vuk
Karadžić?”. Così inizia, invece, la canzone Sve su
seke jebene (“Tutte le ragazze sono fottute”) del re
del crossdressing, della provocazione tutta
transgender (pur essendo, in realtà, una sola
provocazione e non la vera identità del soggetto in
questione) e dello scandalo: Oliver Mandić.
Particolare, talentuoso, dalla voce sensuale e
accattivante, il cantante serbo è stato il primo in
Jugoslavia, assieme al regista Stanko Crnobrnja, a
portare in televisione uno show, Beograd noću
(“Belgrado di notte”), dove a farla da padrone
erano lo stile androgino dello stesso Mandić e del
resto del cast, la libertà, la frivolezza, il tono
provocatorio, ma anche la sensibilità nel parlare di
sesso e sessualità in generale, il tutto
accompagnato da giochi di colori e luce, dagli
sgargianti vestiti dei partecipanti e da effetti video

L’esperimento di Mandić non si limita al citato
show televisivo, perché anche le sue canzoni (tra
cui quella citata poco sopra) prendono miti (come
la produzione del celeberrimo letterato e linguista
serbo Vuk Karadžić), convenzioni e canoni e li
ribaltano completamente. La stessa Sve su seke
jebene riprende il titolo della poesia Sve su seke
jebane, mentre all’interno di essa vengono citate
Crven Ban (“Il Bano rosso”, dove “bano” sta ad
indicare un titolo equivalente a quello di un
governatore di provincia), “[…] Crven Ban, koji
jebe svaki dan”, “[…] Il Bano rosso che fotte ogni
giorno”, e, infine, Djevojci (“Ad una ragazza”). Le
parole di quest’ultima (“[…] kad ti vidim sise tvoje/
dreše mi se gaće moje”, “[…] quando vedo le tette
tue/ fremono i pantaloni miei”) vengono
direttamente citate alla fine della canzone, alternate
a respiri profondi e ad un esplicito ansimare che
l’ascoltatore, nonostante tutto, non si aspetta.
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discorso vale per gli Idoli, che sembrano dire agli
ascoltatori che essi non sono tanti diversi da
quell’interlocutore sconosciuto che stuzzica,
guarda dall’alto in basso e che non vede l’ora, nella
sua ignoranza, nella sua arretratezza, di scagliare il
colpo finale e divertirsi alle spese di una persona,
che, alla fine dei conti, è un Lui e non gli è
permesso essere altro.

Con Mandić o i Videosex non si esauriscono gli
esempi di come furono affrontate in Jugoslavia le
tematiche queer, ma bastano per comprendere un
fenomeno del tutto particolare per il contesto di
appartenenza. Complice la poca durezza del regime
dell’epoca, impegnato con problemi ben più gravi,
come ad esempio la poca unità nel partito e nel
paese e l’instabilità economica, in Jugoslavia,
paradossalmente, fu più facile affrontare tematiche
come l’omosessualità, il crossdressing o i
transgender. In seguito al disfacimento della
federazione, alle guerre e quindi all’ondata di
nazionalismo e alla riscoperta dell’identità
religiosa di alcuni dei paesi (gli esempi più
paradigmatici sono il cattolicesimo in Croazia, il
cristianesimo ortodosso in Serbia e l’islam in
BosniaErzegovina), la situazione è cambiata. Il
ritorno a valori ancestrali dimenticati da tempo ha
portato la società a fare dei passi indietro
considerevoli, perché non solo i temi queer sono
praticamente un taboo che crea uno scalpore che
durante la Jugoslavia socialista non c’era (o
comunque, non era così estremo), ma addirittura
c’è una glorificazione di certi ideali e di un
immaginario che, visti da fuori, non sono
nient’altro che primitivi. Affrontare temi queer
significa rischiare di offendere la buona famiglia
cristiana o musulmana, nonché le autorità religiose,
che non mancano mai di intervenire negli affari
della società come se Croazia, Serbia, Bosnia o
Slovenia fossero teocrazie. Per quanto l’esperienza
jugoslava sia stata colma di errori e per quanto la
società fosse lontana dall’uscire dal suo stato di
arretratezza socioculturale, era presente, per lo
meno tra i più giovani, la consapevolezza che
nell’arte tutto fosse lecito e, soprattutto, che non
c’era modo migliore se non l’usare l’arte, in
qualsiasi delle sue espressioni, per causare
scandalo, per provocare, ma anche per
sensibilizzare. Anja Rupel non intima al signore
sconosciuto di stare attento perché è lui ad esser
sbagliato, ma perché sbagliata è la concezione
rigida che la società ha della sessualità, che obbliga
chi vuole scoprire apprezzare il proprio vero Io a
nascondersi “all’ombra di erbe esotiche”. Lo stesso

36

“quella lotta così crudele che ora affligge
anche noi”. Appunti sulla stampa
omosessuale cecoslovacca degli anni Trenta

L’emergere di una “subcultura” queer nel
contesto letterario e artistico cecoslovacco trova le
sue radici in un testo fondamentale del 1924
redatto da František Jelínek (18911959) dal titolo
Homosexualita ve světle vědy (“L’omosessualità
nel modo della scienza”). Dal punto di vista della
produzione strettamente letteraria, invece, la prima
testimonianza è rappresentata da due romanzi
diaristici realizzati dall’autore Stanislav Zdeněk,
pseudonimo che la critica non è ancora riuscita a
identificare. Pubblicati a Praga nel 1922
presentano, rispettivamente, i seguenti titoli:
Prokleté lásky. Několik listů z deníku (“Amore
maledetto. Alcune pagine di diario”) e Přírodou
zrazení. Kniha o přátelství a lásce (“Tradimento
naturale. Un libro sull’amicizia e sull’amore”).
Questi rappresentano i primi esempi letterari in
lingua ceca che si misurano in modo diretto con la
tematica dell’omosessualità, all’interno dei quali il
narratore si dichiara apertamente omosessuale. La
dimensione letteraria diventa non solo luogo di
espressione
o
affermazione
dell’identità
omosessuale ma anche, e soprattutto, un mezzo per
una costruzione cosciente di quest’ultima. In
particolare, il romanzo assume la funzione di
tramite attraverso cui veicolare l’affermazione di
quest’identità e di sottoporla a un processo di
decriminalizzazione. Questi sono, inoltre, romanzi
in cui l’autore si presta ad indagare la sfera
omosessuale anche da un punto di vista critico,
attraverso delle discussioni affidate ai personaggi
stessi intorno a questioni fondamentali non solo di
carattere sociale ma anche morale. Inoltre,
particolarmente pregnante è anche la presenza di
riferimenti a grandi personaggi della scena
letterarioculturale straniera ritenuti rappresentativi
nella comunità omosessuale. L’evoluzione di
questa necessità comune, ovvero quella di trovare
nell’espediente letterario uno strumento identitario
si aggrappa a riferimenti ben precisi che all’epoca
erano particolarmente noti in tutti i maggiori
contesti culturali europei, ovvero la figura di Oscar
Wilde e gli scritti psicoanalitici di Sigmund Freud,
in particolare il suo Drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie (“Tre saggi sulla teoria sessuale”) del
1905.

Martina Mecco

La storia delle comunità omosessuali
cecoslovacche nel corso del Novecento si snoda
attraverso differenti nonché complesse fasi,
determinate dalle diverse vicissitudini storiche che
caratterizzarono il paese. In particolare, gli anni
Trenta possono essere considerati un periodo di
svolta, in quanto soprattutto nella scena praghese
vennero a formarsi delle associazioni e fondate le
prime riviste esplicitamente dedicate a questioni
quali la sessualità e l’identità queer. La tradizione
della stampa omosessuale europea affonda le sue
radici in Germania, più precisamente nella figura di
Adolf Brand, anarcoindividualista tedesco che nel
1896 fonda la rivista “Der Eigene” (“L’unico”),
ovvero la prima rivista omosessuale a livello
mondiale. Ispirato all’opera di Max Stirner Der
Einzige und sein Eigentum (“L’unico e le sue
proprietà”), il progetto venne portato avanti,
seppure con una certa irregolarità, fino
all’installazione del governo nazista del 1933.
L’esperienza di “Der Eigene” risultò fondamentale
non solo limitatamente al caso tedesco, dove
presero forma anche altre iniziative come quella
dello
“Jahrbuch
für
sexuelle
Zwischenstufen” (“Annale delle tipologie sessuali
intermedie”) di Magnus Hirschfeld, ma anche per
l’enorme ispirazione che esercitò in altri ambienti
intellettuali del primo Novecento. Tra questi, la
Cecoslovacchia rappresenta un caso sintomatico.

37

meramente letteraria dell’organo editoriale. In
particolare, l’attenzione non è più solo rivolta alla
coscienza dell’individuo ma, piuttosto, a una
dimensione collettiva, comunitaria. I diversi
tentativi di istituire una rivista rispondono proprio a
questo diritto, di creare un contesto per l’appunto
“solido” in cui quelle “minoranze sessuali” possano
trovare non solo un posto, ma anche un veicolo
attraverso cui affermarsi in senso sociale. Per
quanto concerne, invece, i contenuti proposti si
trovano forme letterarie eterogenee a cui si
aggiungono testi o frammenti provenienti dalla
scena internazionale. Non è un caso che ad essere
riportati sono alcuni degli autori già citati
nell’opera di Zdeněk, come Wilde, Shakespeare o,
ancora, Gide. Numerosә sono, inoltre, coloro che
contribuirono ai vari numeri. Vale la pena di
indicare alcuni tra quelli messi in luce dallo stesso
Siedl, vale a dire Eduard Weingar (pseudonimo
della scrittrice Jana Mattuschová), Vladimír
Kolátor (intellettuale poliedrico solito a firmarsi P.
Vlk, dove vlk in ceco significa “lupo”) o, ancora,
Lída Merlinová (Ludmila Pecháčková), Pavel
Skalník (Vladimír Šacha). Sono nomi che,
naturalmente, dicono molto poco anche allә lettricә
italianә più espertә. D’altra parte, è bene notare
come non tuttә questә autricә rientrino, ad esempio,
all’interno di un riferimento enciclopedico
autorevole come il Lexikon české literatury
(“Lessico della letteratura ceca”). A fronte di
questo aspetto, non parrebbe dunque del tutto
sbagliato impiegare una formulazione come quella
di Roar Lishaugen che parla di questa fase della
letteratura ceca in termini di “nejistá sezóna jiné
literatury” (“stagione incerta di una letteratura
altra”). Tra i tanti redattori della Generace Hlasu
occorre necessariamente citare la figura Jiří
Karásek ze Lvovic che, a detta dello stesso Siedl,
fu un importante poeta nonché uno degli
intellettuali
apertamente
omosessuali
più
importanti del periodo.

Per quanto concerne l’espressione dell’identità
omosessuale, la scena letteraria ceca degli anni tra
le due guerre mondiali si identifica con quella che
viene definita “Generace Hlasu”, ovvero la
“generazione di Hlas”. Difatti, è proprio a partire
dai primissimi anni Trenta che si vengono a creare
le prime riviste cece e slovacche legate alla
comunità omosessuale. A essere presa come
modello è l’esperienza della già citata rivista
tedesca “Der Eigene” che, come già sottolineato,
divenne un punto di riferimento per diversi contesti
culturali dell’epoca. Sulla base di “Der Eigene”,
nel 1931 i fratelli Vojtěch e František Černý
fondano a Praga la rivista “Hlas sexuální
měnšiny” (“La voce della minoranza sessuale”) che
cambiò molto presto il nome, a seguito di un
passaggio di direzione, in “Nový hlas” (“Nuova
voce”). L’attività della rivista ebbe una durata di
circa due anni, fino al 1934, periodo durante il
quale ebbe un’uscita a cadenza mensile. Negli anni
19361937 venne pubblicata grazie a Vojtěch Černý
la rivista “Hlas. List pro sexuální reformu” (“La
voce. Rivista per la riforma sessuale”). Infine, nel
1938, František Jelínek tentò di creare un’ulteriore
rivista dal titolo “Hlas přírody” (“La voce della
natura”).
Come evidenziato da Jan Seidl, studioso ceco
che si occupato in modo ingente della questione
omosessuale durante gli anni della Prima
Repubblica cecoslovacca, il terzo numero di “Hlas
sexuální měnšiny” contiene il testo programmatico
Náš program (“Il nostro programma”), redatto da
František Černý, nel quale viene indicata come
intenzione principale quella di “riunire tutte le
persone che si identificano omosessuali o
bisessuali in un’unica solida organizzazione
apolitica, il cui fine, accanto a un interesse di
carattere umanitario, culturale, scientifico e
sociale, sarà quello di lottare per il diritto e il
riconoscimento delle minoranze sessuali.” (p. 1)
Anche in questo breve passaggio risulta evidente
come, anche in questo caso, la necessità principale
coincida con la volontà di costruire una solida
identità. Inoltre, viene esplicitata la funzione non

Parrebbe lecito chiedersi in che modo questo
fenomeno particolarmente esplosivo e variegato si
collochi in riferimento all’ambiente ceco
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dell’epoca. In estrema sintesi, il periodo
interbellico rappresenta una fase centrale
dell’evoluzione non solo culturale ma anche
sociale della neonata Cecoslovacchia. Sono gli anni
delle avanguardie, che si declinano principalmente
nelle forme estetiche del Poetismo e del
Surrealismo. Tra le numerose chiavi interpretative
di questo periodo ci sono sicuramente tre elementi
fondamentali: il principio di sperimentazione, la
volontà di creare un’identità collettiva e, infine, la
creazione di importanti contatti con altri contesti
internazionali in funzione del principio della
nadnárodnost (transnazionalità). Non risulta
dunque difficile immaginare un ambiente più
proficuo in cui si potesse sviluppare un fenomeno
così estroverso e dinamico come quello della
Generace Hlasu. Inoltre, non era solo la questione
dell’identità ad essere un tema fondamentale, ma
anche riflessioni come quelle legate alla sfera
dell’erotismo erano all’ordine del giorno. Si
potrebbe trovare in Toyen, lo pseudonimo di Marie
Čerminová, uno dei simboli dell’unione di queste
due dimensioni, quella della questione identitaria
queer e quella dell’estetica d’avanguardia. Difatti,
proprio Toyen, artista rappresentante della corrente
artificialista e una delle figure di spicco del gruppo
Devětsil, si dichiarava pubblicamente afferente al
genere maschile, chiedendo inoltre di essere
appellata con il pronome on, che in ceco è, per
l’appunto, il corrispettivo della terza persona
singolare maschile.

“Tu, grande eroe –
tu, santissimo uomo
mi inginocchio a te
e ti saluto
sei riuscito a combattere –
quella lotta così crudele
che ora affligge
anche noi.
Vogliamo lottare
vogliamo combattere
vogliamo conquistare
la nostra grande felicità
amare e vivere come proviamo
la nostra terra in paradiso vogliamo
tramutare.
Anche se debole sei caduto
vogliamo vendicarci di te
basta lacrime amare e dolore
siamo uomini dopotutto
e come uomini vogliamo
anche vivere!”
Così recita la poesia Oskaru Wildeovi (“A Oscar
Wilde”) di Karel Hlubocký contenuta all’interno
del
primo
numero
della
rivista
“Kamarád” (“Amico”). Composta da quest’unico
numero pubblicato nel 1932, “Kamarád”
rappresenta una testimonianza unica della
minoranza omosessuale della città di Brno nel
periodo tra le due guerre mondiali. Fondata per
volere del pittore di origini slovacche Štefan L.
Kostelníček (19001949), il suo sviluppo avrebbe
dovuto affiancarsi alla creazione di una
associazione omosessuale coesa e organizzata. Nei
progetti di Kostelníček, “Kamarád” sarebbe dovuto
diventare un mensile di riferimento per la comunità
omosessuale della città. Come affermato in Aby
bolo jasno! (“Affinché sia chiaro!”), una sorta di
manifesto scritto in slovacco e posto all’inizio del
numero, il progetto della rivista era basato sulla
volontà di evidenziare l’importanza della comunità
omosessuale, soprattutto quella artistica, all’interno
non solo del contesto di Brno, ma anche in quella

Sulla sinistra copertina di uno dei numeri di
“Hlas sexuální měnšiny“, sulla destra un
esempio di interno in cui compare un articolo dal
titolo "Amore lesbico"
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che viene delineata in termini di “letteratura
mondiale”. L’idea elaborata da Kostelníček si
rifaceva, come dichiara egli stesso, all’attività
iniziata a Praga dalla rivista “Nový hlas” (“Nuova
voce”), con la quale veniva stabilità una certa
continuità – Kostelníček parla, infatti di “náš
bratský časopis” ovvero della “nostra rivista
sorella” –. Inoltre, un punto che viene ripreso più
volte all’interno del testo è la necessità di
evidenziare il carattere scientifico della rivista,
ovvero l’intenzione di realizzare un progetto alla
stregua delle istituzioni culturali cecoslovacche. La
lotta per i diritti degli omosessuali viene
enfatizzata come un fenomeno affatto nuovo ma,
piuttosto, come una rinnovata necessità che
affondava le radici nell’antica Sparta e che
all’epoca era estesa in tutta Europa. Questo
riallacciarsi all’antichità classica è un aspetto che
viene sottolineato anche nel testo Warheit und
Recht (“La verità e il vero”) redatto in tedesco
appositamente per il numero dal Dr. J. Schwarz e
corredato dalla traduzione ceca. Schwarz denuncia
la tendenza comune a considerare l’omosessualità
in termini negativi quali l’essere un fenomeno
innaturale o una malattia. A questo proposito,
Kostelníček individua come una delle principali
difficoltà il fatto che la comprensione da parte del
pubblico fosse travisata e, soprattutto, complessa
da indirizzare verso una vera apertura nei confronti
di una corretta visione del fenomeno. A fronte di
ciò egli si proponeva dunque di presentare in modo
scientifico fatti e aspetti che potessero costruire
una nuova coscienza del pubblico nei confronti
della questione omosessuale e, inoltre, che
potessero chiarire certi aspetti nel campo della
medicina e della legge. Tuttavia, nonostante le
premesse, “Kamarád” venne bruscamente interrotto
inseguito all’arresto dello stesso Kostelníček.

Štefan L. Kostelníček

Tornando alla poesia inziale di Hlubocký,
questa si inserisce in un fenomeno di ricezione
dell’opera di Oscar Wilde che nella Cecoslovacchia
degli anni Trenta presentava già una storia
evolutiva parecchio ricca. Non è un caso, infatti,
che il nome di Wilde e la traduzione di alcune sue
opere ritornino continuamente all’interno die
questo genere di pubblicazioni. Riprendendo la
ricostruzione della ricezione ceca di Wilde
realizzata da Zdeněk Beran in Oscar Wilde and the
Czech decadence, è interessante evidenziare alcuni
passaggi che spiegano l’importanza e il tono di una
poesia come Oskaru Wildeovi. Come individuato
da Jan Reichman, la ricezione dell’opera di Wilde
affonda le sue radici in una citazione contenuta in
O úkolech naší kritiky (“Sui compiti della nostra
critica”), articolo del giovane critico Hubert
Gordon Schauer nel 1890 e pubblicato su
“Nárdodní listy” (“Fogli del popolo”). Tuttavia, la
vera storia della ricezione di Wilde ha inizio nel
1895, anno chiave della biografia wildiana in
quanto si situa il suo arresto per “gross indecency”.
A questo proposito, Beran ripercorre in modo
chiaro e dettagliato la questione circa la ricezione
di questo avvenimento sulle principali testate ceche
dell’epoca. Tra le tante prese di posizioni, che non
stupiscono affatto per la loro tendenza
conservatrice e il loro atteggiamento di evidente
condanna, il 4 maggio viene pubblicato su
“Čas” (“Il tempo”) un articolo dal titolo Oscar
Wilde. Il redattore anonimo si appella allo scrittore
irlandese sostenendo che “žila v něm však
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In conclusione, gli anni Trenta rappresentano un
periodo
particolarmente
proficuo
per
l’emancipazione della comunità omosessuale
cecoslovacca
non
solo
in
termini
di
un’autodeterminazione nelle vesti di componente
attiva della società ma anche come tentativo di
accedere alle istituzioni culturali. Nonostante
queste esperienze siano state bruscamente interrotte
dai rivolgimenti storici che sconvolsero l’ambiente
culturale tout court, è innegabile l’importanza che
questa lotta definita da Hlubocký “crudele” ebbe
nelle successive vicissitudini che coinvolsero la
comunità omosessuale cecoslovacca. Questo
riguarda tanto i complessi anni Sessanta quanto
quelli del TClub e delle frastornanti fotografie di
Libuše Jarcovjáková.
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Vittimizzazione e vittimismo in “Una
domenica durante la guerra” di Christa
Reinig

Angelika racconta a Fräulein Beck il suo incubo
ricorrente della “domenica di sangue”, un massacro
storico avvenuto nella città polacca di Bydgoszcz
nel 1939, di cui era venuta a conoscenza ascoltando
una conversazione tra suo padre e suo zio. Il
racconto si apre con questo sogno violento in cui
alcuni soldati aprono l’utero di una donna incinta
che urla, le strappano le viscere e il feto, le infilano
un gatto nella pancia e la ricuciono, mentre due
donne crocifisse sono sospese sullo sfondo.
Fräulein Beck, inizialmente è piuttosto diffidente
nei confronti di Angelika, ma durante il racconto
fungerà da guida spirituale per la protagonista.
Riconosce una potente energia nella giovane donna
e la incoraggia ad usare la sua rabbia verso i
sostenitori
del
patriarcato.
Grazie
all’interpretazione del sogno di Angelika, vi è la
possibilità di ricostruire una storia comune delle
donne e di scoprire i mezzi per costituire
un’identità lesbica in una società tirannicamente
eterosessuale.

Elisa Montagner

Le donne intelligenti, se non vogliono
nascondersi, raramente hanno una vita facile.
Avvicinarsi alla scrittura di Christa Reinig (1926 –
2008) costringe a confrontarsi con una realtà
eteronormata in cui è possibile creare una
polivalenza sia nella sessualità che nella testualità.
Un’autrice, che nella sua volontà di affermarsi e di
esplorare ciò che scopriva in se stessa e nel mondo,
ha rappresentato un inizio che ha incoraggiato
molti autori e autrici a continuare questo
cammino.
Pubblicato all’interno della raccolta Die ewige
Schule (“La scuola eterna”) nel 1982, Ein Sonntag
in Krieg (“Una domenica durante la guerra”) si
presenta come un racconto complesso che ritrae un
mondo eterosessista e patriarcale in cui
l’espressione sociale, politica e sessuale delle
donne nella Germania nazista è tristemente inibita.

Un altro aspetto che colpisce in Ein Sonntag in
Krieg è la difficoltà delle protagoniste di ottenere
una completa autonomia, nata dall’incapacità di
Angelika e Fräulein Beck di esprimersi in una
società maschilista. Entrambe le donne sono
linguisticamente debilitate e hanno bisogno della
mediazione di un io narrante. Durante il sogno
violento di Angelika, per esempio, si sente l’urlo di
una donna aggredita dai soldati, ma quando si
risveglia non trova nessun altro modo di esprimersi
se non urlare a sua volta. Angelika cerca di
descrivere lo scenario del sogno a Fräulein Beck,
ma ha di nuovo bisogno della mediazione dell’io
narrante: “conosce le parole che dovevano essere
pronunciate, cioè nuda e incinta e seno e stomaco e
viscere ed embrione, ma non riesce ad
esprimerle.” (p. 21)

Il racconto descrive le esperienze negative di
un’adolescente, Angelika, nella Germania nazista.
La narrazione ruota intorno alla sua escursione
lungo un fiume con Fräulein Ursula Beck, una sua
collega, durante la quale condivide le sue
frustrazioni sull’oppressione delle donne in una
società patriarcale. Anche se Angelika non ha i
mezzi per esprimersi in termini moderni, i suoi
racconti sono un chiaro segno del suo essere
vittima dell’oppressione maschile.

Nel corso del racconto Angelika si sforza in
diverse occasioni di uscire dal silenzio, ma
emergono di continuo le limitazioni e le restrizioni
che il linguaggio patriarcale esercita sulle donne.
Inoltre, Angelika riporta una conversazione in cui
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dovrebbe segnalare un accordo, ma che può essere
ripresa in qualsiasi momento con le parole” (pp.
1415). Il ritratto di Angelika con le scarpe e lo
sguardo sprezzante, che sembrano indicare
l’inevitabilità della non comunicazione tra donne,
dimostra da una parte che Reinig è consapevole
delle complessità che intrappolano e mettono a
tacere le donne e dall’altra marca la complicità
delle donne nella loro stessa oppressione. Allo
stesso modo, ricorda al lettore che molte donne
nella Germania nazista erano altrettanto colpevoli
di crimini del patriarcato fascista quanto gli
uomini.

ricorda a sua madre che l’amico d’infanzia di
Angelika, Dagobert, aveva cercato di violentarla
quando era più giovane. Lei spiega che “lui voleva
violarla” (p.11), non riuscendo però a pronunciare
la parola “stupro”. La tecnica narrativa di Reining
presenta continuamente le limitazioni del
linguaggio paterno, al fine di accentuare ed esporre
quei meccanismi di controllo patriarcale del
linguaggio che storicamente mettono a tacere
l’espressione delle esperienze delle donne.
Un altro punto saliente del racconto è l’incontro
indiretto che Angelika e Fräulein Beck hanno in un
piccolo ristorante, dove notano una coppia di donne
anziane che attirano l’attenzione degli altri clienti.
La coppia è identificata indirettamente come
lesbica dai loro vestiti: “una porta un cappello di
paglia ed è vestita con un gilet e una camicia da
uomo con una piccola cravatta, e la cosa più
vistosa che indossa sono i suoi grandi gemelli” (p.
20). Sembra che Fräulein Beck voglia far capire ad
Angelika che queste donne sono lesbiche, ma,
sebbene anche lei senta un legame innato con la
coppia, non riesce a spiegare la situazione né a
descrivere i suoi sentimenti sulle relazioni lesbiche.
Angelika e Fräulein Beck conversano facilmente su
molti argomenti, ma quando si tratta di sessualità,
in particolare di omosessualità femminile, Fräulein
Beck non trova le parole adatte e non riesce a
formulare un pensiero al di fuori del discorso
maschile ed eterosessuale che domina non solo il
linguaggio sessuale ma anche le fantasie maschili
sulla sessualità femminile.

Tipico della scrittura di Reining è la capacità di
costruisce
personaggi
multidimensionali,
esponendo i loro punti di forza così come le loro
debolezze. Fräulein Beck vede che Angelika
potrebbe potenzialmente essere una guerriera
lesbica, una figura appassionata che può condurre
le donne in uno spazio dove hanno la libertà di
trovare un’alternativa al sistema dominante
maschilista e di trovare un modo per costituire
un’identità lesbica. Attraverso la critica dei
costrutti del patriarcato, la storia mira ad essere
un’ispirazione critica e stimolante, ma non
pretende di offrire soluzioni utopiche, come indica
il fatto che Angelika e Fräulein Beck alla fine
prendono strade diverse.

Reinig sembra riconoscere che, sebbene le
donne in questo racconto siano ritratte come
vittime, non sono sempre innocenti. Il lettore è,
infatti, sorpreso di scoprire che Angelika, vestita
con le scarpe del Bund Deutscher Mädel (Lega
delle
ragazze
tedesche),
l’organizzazione
femminile corrispondente alla Gioventù hitleriana
maschile, mentre osserva l’abbigliamento maschile
di Fräulein Beck le lancia uno sguardo sprezzante.
Fräulein Beck sembra non impegnarsi quando parla
con Angelika: “ride la sua solita risatina che
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Reinig cerca di prescrivere un modo di leggere
o di vedere la realtà che tenta di ignorare i
paraocchi belligeranti dell’eteronormatività, dando
risalto a ciò che di solito non viene percepito o può
sembrare nascosto. Attraverso i dialoghi di
Angelika e Fräulein Beck, il lettore scopre
l’ambiguità del termine guerra, che si riferisce
anche alla guerra dei generi e alle difficoltà che due
donne possono incontrare nel tentativo di
esprimersi in una società designata come maschile
ed eterosessuale. Infine, considerando il lesbismo
nel contesto storico del terzo Reich è possibile
dimostrare come questo racconto fornisca una
critica generale della struttura patriarcale della
società e ritragga i problemi affrontati dalle
lesbiche nella Germania nazista.
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Corporeità in divenire e maschilità in
mutamento: “Romeos” (2011) di Sabine
Bernardi

delle istanze omosessuali e queer all’interno del
tessuto giuridico europeo e tedesco, la
rappresentazione di determinate esperienze queer
ha goduto di una sempre maggiore visibilità, tanto
che ormai il cinema gay in particolar modo soffre
di una serie di stereotipi che alcuni prodotti
audiovisivi meno mainstream cercano di
controbilanciare. Primo fra tutti, la classica
dinamica del boy meets boy angloamericana: la
narrazione egemone vorrebbe che due ragazzini di
età preferibilmente adolescenziale si incontrassero
come per magia all’interno di una qualche
istituzione come scuola o università e nel
conoscersi capissero improvvisamente, spesso con
una buona dose di tragedia, di non riconoscersi nel
paradigma eterosessuale. Insomma, una sorta di
Romeo e Giulietta senza riflessioni filosofiche ma
con tanto melodramma adolescenziale che possa
far immedesimare persino le persone più omofobe
– in fin dei conti, a chi non piace una bella storia
d’amore adolescenziale condita con la tragicità
dettata dal vivere in un sistema ciseteropatriarcale
votato alla repressione e soppressione del desiderio
omosessuale?

Luca Pinelli

Il cinema tedesco rappresenta da tempo
tematiche che potremmo definire queer: già nel
1919, molto prima che arrivassero i colori e i testi
parlati sul grande schermo, la pellicola Anders als
die anderen (“Diverso dagli altri”, 1919) spezzava
una lancia a favore dell’omosessualità maschile
mostrando in modo evidente come il tanto temuto
Paragrafo 175 del codice penale tedesco –
generalmente conosciuto nella sua lingua come
“§175 StGB” e atto a punire qualsiasi tentativo di
sessualità tra uomini – potesse costare la carriera e
persino la vita a tanti uomini non eterosessuali. A
interpretare la figura del Dottore nello stesso film è
peraltro Magnus Hirschfeld, uno dei più importanti
sessuologi di inizio Novecento, fondatore
dell’Institut für Sexualwissenschaft (“Istituto per la
ricerca sessuale”) che i nazisti si premurarono di
bruciare nel 1933. Per quanto l’omofobia
sopravvisse a svariati tentativi di revisione del
Paragrafo 175, nel 1994 quella parte della legge
che puniva comportamenti sessuali tra due uomini
venne ufficialmente abrogata. Che ne è stato,
quindi, dell’omosessualità maschile da allora?
Da un punto di vista puramente formale, è
lampante come una buona parte dell’Europa abbia
affrettato il passo, negli ultimissimi decenni, per la
progressiva integrazione di persone queer
all’interno del tessuto sociale: se dal 1871, anno di
introduzione del temuto paragrafo tedesco, al 1994,
anno della sua abrogazione, le condanne per
omosessualità maschile furono circa 140000, da
allora le leggi hanno mirato a una sempre maggiore
accettazione delle esperienze queer, specialmente
quelle relative all’omosessualità. Ne sono una
testimonianza, per esempio, la legge sulle unioni
civili (Lebenspartnerschaftsgesetz) del 2001 e la
direttiva Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
(letteralmente, “Legge generale di trattamento
equo”) del 2006. Con la progressiva integrazione

Romeos (2011), della regista Sabine Bernardi,
non soltanto rimodella il nome dell’abusato
dramma shakespeariano, ma cerca di contrastare
una narrazione puramente omonormata – alla boy
meets boy, appunto – per rappresentare la
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dell’ideologia eterosessuale impersonata in tutti i
personaggi che ruotano attorno al protagonista. Il
film, infatti, si fa, in un certo senso, portavoce di
quei valori eterocispatriarcali che tendono a
imporre al protagonista trans uno spazio narrativo
asfittico in cui Lukas deve sempre difendere la
propria posizione. Oltre al deadnaming, praticato a
livello agonistico nella pellicola dalla migliore
amica del protagonista, dalla madre, dalla sorella e
da tutte le altre persone che sappiano come fosse
stato chiamato alla nascita, ci sono anche le
classiche domande inopportune sulla genitalità di
Lukas e la recriminazione di aver ‘deciso’ di
cambiare sesso nonostante gli piacciano gli uomini.
A più riprese nel film, dunque, i personaggi che
gravitano intorno a Lukas, ancora prima del suo
interesse romantico di cui si parlerà più avanti, non
si interessano pienamente alla sua transizione, ma
incarnano quella epistemologia mortifera della
differenza sessuale che Paul B. Preciado ha
descritto perfettamente:

complessità delle relazioni che il protagonista
intesse con il mondo circostante. Lukas,
interpretato dall’attore cis Rick Okon, è un ragazzo
trans di 20 anni che si ritrova catapultato nella
grande Colonia per il servizio civile. Il palazzo in
cui abita, primo grande riflesso della società nel
suo complesso, è ovviamente diviso in una sezione
femminile e in una maschile, ma, dato che la sua
transizione non è ancora ‘completa’, a Lukas verrà
assegnato un posto tra le ragazze. A nulla servirà il
suo appello alle istituzioni, perché i documenti
riportano ancora che il sesso di Lukas è weiblich,
femminile: non essendosi sottoposto ancora alle
operazioni di riassegnazione del sesso, il
protagonista si ritrova a dover far parte del sesso
assegnatogli alla nascita nonostante abbia già
ottenuto il cambio di nome sui documenti. Peraltro,
in Germania, ricorda Lukas al severo e transfobico
responsabile della situazione abitativa, le
operazioni sono tutte a carico dello Stato –
un’occasione di colpevolizzazione che non sfugge
al signor Boeken, come se questa notizia di cui non
era al corrente prima del suo primo incontro con
una persona trans fosse da prendere solamente con
rancore. Grazie all’ingegno della signora
Kampmann, Lukas riuscirà a trasferirsi nella
sezione maschile, ma la transfobia si farà strada
anche tra le sue nuove conoscenze, per quanto
anche queste facciano parte della comunità
LGBTQ+.

“Tutto quello che c’è di terribile e di spaventoso
nella transessualità non si situa nel processo di
transizione in sé, ma nel modo in cui le frontiere
tra i sessi puniscono e minacciano di morte
chiunque tenti di varcarle. Non è la transessualità
a essere spaventosa e pericolosa, ma il regime
della differenza sessuale.”
Se, come sostiene Preciado, “fare una
transizione equivale a capire che i codici culturali
della mascolinità e della femminilità sono
aneddotici se comparati all’infinita oscillazione
delle modalità dell’esistenza”, Lukas nel film viene
costantemente rigettato da ogni codice perché si
ricordi sempre che la sua è un’esistenza mostruosa,
vissuta sotto strati e strati di vestiti nonostante la
torrida estate faccia spogliare chiunque intorno a
lui. Il suo corpo, lungi dall’essere quello femminile
di Ine, che prende il sole topless in tutta
tranquillità, o quello scultoreo di Fabio, interesse
romantico e sessuale del protagonista, è, per
utilizzare l’espressione di Preciado, una
“somateca”, “un archivio politico vivente”, “in

A più riprese durante il film, il nome “Miriam”
viene
utilizzato
per
ferire
Lukas,
per
ridimensionarlo, per ricordargli la sua natura di
persona trans in un mondo votato alla sua
marginalizzazione
e
soppressione.
Diventa
lampante, in questo contesto, come la favola del
boy meets boy, in qualche modo già segnalata nel
titolo – Romeos, al plurale, proprio a indicare che
questa storia non tratta di una coppia eteronormata,
contrariamente al dramma shakespeariano –, venga
complicata dalla transessualità del protagonista: per
quanto il film ricalchi dei tropi tipici di questa
narrazione divenuta ormai egemone nel cinema
queer, questi modelli soccombono alle maglie
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narrazione tutto sommato realista della sua vita si
ritrova una dimensione intima e legittimata di
transessualità maschile, dimensione che sfocia, in
chiusura della pellicola, in un video amatoriale di
Lukas che finalmente, in seguito alla doppia
mastectomia, può sentirsi libero anche lui di
togliersi la maglietta e correre verso il mare.

mutazione”. Attraverso l’osservazione di Ine, sua
migliore amica che pare non vederlo da tempo,
Lukas riscopre i piccoli cambiamenti che il
testosterone sta causando in quel museo che è il
corpo: le sopracciglia più spesse, la barbetta, la
voce più profonda sono tutti indizi di questa
transizione vista dall’esterno, che dall’esterno
dovrebbe trarre riconoscimento e legittimazione
pur di fatto non riuscendo a trovarne. Anche
quando riesce a farsi strada nelle abitazioni
dedicate ai ragazzi, anche quando gli viene
concesso di entrare in un locale gay solo per
uomini, anche quando viene invitato a fare il
bagno, la sua difficoltà a spogliarsi, a rivelare quel
che gli strati di vestiti larghi cercano di nascondere
lo separa inevitabilmente dal codice della
mascolinità denudata, del torso liberamente
scoperto, ammirato e divenuto oggetto di desiderio
anche per lo sguardo della regia. Solamente alla
fine si realizzerà pienamente quella favola del boy
meets boy che fa da sfondo al rapporto tra Lukas e
Fabio, ma nel frattempo il pubblico e il
protagonista devono misurarsi con tutta la violenza
e la stupidità di un sistema ciseteropatriarcale
spietato.

In ultima analisi, quel boy meets boy così
pervasivo nel cinema queer viene spezzato
dall’identità trans di Lukas, il quale in diverse
occasioni si ritrova a fare i conti con quella cultura
gay maschile così votata alla promiscuità, al sesso,
alla nudità da precludergli di soggettivarsi in
quanto ragazzo omosessuale. Ne sono testimoni gli
episodi con Sven, amico con cui si ritrova
improvvisamente a condividere una serata alcolica
e, qualche ora dopo, il letto, e, in maniera
preponderante, il suo rapporto con Fabio, che
invece della mascolinità – anche tossica – ne è la
perfetta incarnazione. Come fa notare Ine a Lukas,
“was du an Männlichkeit zu wenig hast, das hat er
zu viel, nicht?” (“di quello che ti manca della
mascolinità lui ne ha fin troppo, no?”): tra i due
poli della femminilità lesbica di Ine e la maschilità
stereotipata seppure queer di Fabio, l’esistenza
corporea di Lukas fatica a trovare uno spazio di
manovra
che
si
discosti
da
logiche
ciseteropatriarcali perché sono proprio queste
ultime a dettare i criteri di visibilità e vivibilità
dell’esperienza trans all’interno dell’ideologia
vigente. Se in un primo momento il suo poter
‘passare’ per cis gli consente di avvicinarsi a quella
vita così marcatamente omosessuale dei club e del
sesso occasionale, una volta che ci si rinchiude in
uno spazio più intimo il suo essere trans deve
emergere in tutta la sua forza sovversiva,
palesandosi su quell’archivio che è il suo corpo, il
quale mantiene la memoria di un sesso che Lukas
non ha forse mai voluto come proprio, un sesso che
complica e, fino agli ultimissimi minuti del film,
gli impedisce, di fatto, di accedere a quella
soggettivazione maschile e omosessuale tanto
ammirata e desiderata dal protagonista. La sua
identità in mutamento, il suo corpo in divenire

A fare da contraltare alla transfobia imperante ci
sono una serie di piccole finestre che cadenzano la
narrazione principale: si tratta di piccoli video nello
stile vlog in cui Lukas parla delle varie fasi della
sua transizione, dal dosaggio del testosterone alla
sua difficoltà a dormire, tutto questo in inglese,
perché la comunità di internet di uomini trans –
rappresentata un paio di volte proprio attraverso
questo espediente narrativo – è una realtà che deve
necessariamente aprirsi al globale anche attraverso
il linguaggio, nella speranza forse di ritrovare un
gruppo di autocoscienza e di confronto collettivo
che superi i confini nazionali e geografici. In quel
piccolo riquadro circondato di nero, dimensione
ben minore del grande schermo del film, Lukas
trova un modo di occupare pienamente spazio, di
narrarsi e soggettivarsi in quanto “FtM”, come si
definisce davanti all’ottuso signor Boeken: solo in
queste piccole finestre che attraversano la
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Per quanto, quindi, la legiferazione in termini di
omosessualità maschile abbia vinto alcune
battaglie, quella sulla transessualità rimane ben
salda all’interno dei confini della patologizzazione
e della stigmatizzazione non solo nel tessuto
giuridico, ma anche e soprattutto in quello sociale e
culturale in senso ampio. Se l’omofobia nel cinema
queer è ormai quasi diventata un elemento negativo
da superare nell’ottica di una maggiore
integrazione, la transfobia rimane una presenza
spettrale anche in quelle comunità che hanno da
sempre rivendicato la necessità di diritti e
rappresentazione per potersi emancipare dalla
posizione subalterna alla quale sono state relegate
in tanti luoghi e tempi diversi. La scelta di
utilizzare un attore cis per interpretare la parte di
un uomo trans, d’altronde, sembra ancora essere
testimone di quel timore per cui scegliendo una
soggettività invisibile e invivibile il film non potrà
parlare a un pubblico più ampio. In questa parabola
di liberazione, il personaggio di Lukas incassa i
colpi anche da parte di persone a lui molto vicine
che si dimostrano restie ad accettarlo nella sua
transizione. Solo scavando uno spazio di
comprensione oltre alla tassonomia vigente il suo
rapporto con Fabio può uscire da questa impasse di
una storia di amore tra due ragazzi dove però uno
dei due ancora non è stato cristallizzato in maniera
definitiva nel corpo presunto maschile.
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Sofija Parnok e la centralità dell’immagine
femminile, tra costruzione e decostruzione
poetica

quale si dedicò ad esprimere nella maniera più
potente, diretta e trasparente l’interiorità della
nuova donna alla soglia di una nuova epoca
culturale. Tra le poetesse che diedero un importante
contributo
nella
narrazione
dell’interiorità
femminile in ambito poetico si riconosce Sofija
Parnok, conosciuta con l’appellativo di “Saffo
russa” e diventata recentemente oggetto di un
processo di riscoperta tra diversi studiosi.

Eleonora Smania

Durante il periodo di fioritura culturale e
artistica rappresentata dal Secolo d’Argento, autrici
come Anna Achmatova, Elena Guro, Marina
Cvetaeva e Zinaida Gippius occuparono un ruolo
centrale nella poesia russa. Aspetto particolarmente
interessante da notare nella produzione poetica
delle scrittrici di questa epoca è l’utilizzo di un io
poetico femminile, contrapposto all’io poetico
maschile comunemente diffuso nella tradizione
poetica russa e convenzionalmente considerato
come prospettiva universale. La creazione di un io
poetico diverso da quello della letteratura prodotta
dagli uomini mirava a veicolare un modello di
femminilità; in alcuni casi le poetesse moderniste
si servivano dell’io poetico al maschile per
sovvertire dei topoi precisi della tradizione poetica
incentrati
sulla
narrazione
dell’amore
e
dell’intimità, sia eteronormativa che non (vedasi
Zinaida Gippius). Tale nuova immagine appariva
più aggressiva, dotata di una forte volontà e decisa
a soddisfare i propri desideri, compresi quelli di
natura sessuale. Oltre a queste caratteristiche, l’io
poetico femminile tendeva ad essere rappresentato
in un rapporto di interconnessione con le forze
naturali, marito delle dottrine orientali fortemente
ispirati agli antichi culti pagani legati alla figura
della Mat’Zyra Zemlja. Naturalmente la donna
concepita dalle poetesse moderniste divergeva
fortemente dalla rappresentazione della femminilità
nella letteratura composta dagli uomini, dove la
donna appariva come controparte perfetta, pura e
superiore ma poco approfondita psicologicamente
rispetto ai complessi protagonisti maschili presenti
sia nelle produzioni poetiche, che quelle in prosa.
La commovente nobiltà di spirito, la mancanza di
una vera e propria agenzia all’interno della
narrazione e la dedizione all’amore e al dovere
furono elementi caratteristici dei personaggi
letterari femminili che vennero sovvertiti e
rivisitati nella poesia modernista femminile, la

Sofija Jakovlevna Parnoch — la quale cambierà
il cognome in Parnok — nacque nel 1885 in una
famiglia ebrea a Taganrog, città natale di Anton
Čechov e ambiente particolarmente cosmopolita.
Mai riconosciutasi nelle correnti letterarie e
artistiche del tempo, Sofija Parnok fu una poetessa
prolifica che pubblicò diverse raccolte poetiche,
come Stichotvorenija (“Raccolta di poesie”), Loza
(“La vite”), Muzyka (“Musica”) e Vpolgolosa
(“Sottovoce”). Inoltre, vale la pena menzionare i
due cicli di poesie dedicati all’ultimo grande amore
della poetessa Nina Vedeneeva, Bol’šaja
medvedica (“L’orsa maggiore”) e Nenužnoe dobro
(“Bene inutile”), che rimasero inediti. Fu inoltre
traduttrice, prosatrice, critica letteraria e scrittrice
di pièces e libretti d’opera; di gran successo fu
l’opera musicale di Aleksandr Afanas’evič
Spendjarov Almast, per la quale la poetessa preparò
il libretto.
Per tutta la durata della sua carriera artistica,
Sofija Jakovlevna non nascose mai la sua
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La produzione poetica di Sofija Parnok
rappresenta il viaggio di realizzazione, accettazione
e autoaffermazione della propria condizione di
individuo isolato ed estraneo dalla società. La
poetessa era consapevole di vivere in una realtà che
non prestava attenzione alla sua voce: persino
durante gli anni Venti del Novecento, caratterizzati
da una marcata libertà sessuale, le relazioni
omossessuali tra donne non venivano viste di buon
occhio. Questa condizione di estraneità e di
impossibilità nel trovare un luogo d’appartenenza
vissuta in prima persona da Parnok ricorse in tutte
le sue fasi di produzione poetica nella forma del
leitmotiv dell’orfana e della vagabonda, andando a
scandire il venire a patti con tale condizione
ineluttabile. L’accettazione della propria “orfanità”
non fu tuttavia interpretata da Parnok come gesto
di rassegnazione ma anzi, come elemento
necessario per la sua vocazione poetica. Tale
realizzazione si rivela inoltre importante, in quanto
costituisce un momento di realizzazione della
propria diversità e un passo importante verso
l’autoaffermazione di un’identità femminile più
selvaggia, indomita e libera dagli schemi del
pensiero patriarcale. Un altro leitmotiv presente
nella produzione parnokiana è la presenza degli
elementi naturali, atti a descrivere la dimensione
emotiva e creativa dell’io poetico.

omosessualità. Fin da sempre insofferente alla
visione patriarcale della vita che aveva il padre,
deludeva costantemente le sue aspettative di una
vita convenzionale, apparendo ai suoi occhi come
una ragazza stramba e dai gusti “fuori dal
normale”. Persino al di fuori della sua cerchia
familiare non fece mai mistero della sua
omosessualità, rendendola nota ad amici, amanti e
colleghi del circolo letterario moscovita dove fu
molto attiva sia prima che in seguito alla
Rivoluzione russa. Tale sicurezza nella propria
unicità si rifletteva naturalmente nella sua poesia.
Ciò che sorprende è il coraggio mostrato
dall’artista nel pubblicare componimenti percepiti
dal pubblico come “problematici”, considerando il
fatto che lei non avesse privilegi di alcuna sorta che
le permettessero di comporre in piena libertà: non
era particolarmente ricca, non discendeva da
un’importante famiglia e, soprattutto, non era una
figura intellettuale così prestigiosa da poter causare
scandali senza incorrere in gravi conseguenze per
la sua carriera artistica. Nonostante la mancanza di
qualsivoglia protezione, le critiche inerenti alle sue
“devianze sessuali” e la spietata censura sovietica,
che non le permise più di pubblicare le sue poesie a
partire dal 1928, Sofija Parnok non smise mai di
approfondire il tema dell’amore tra donne – sia
erotico che platonico – dai primi componimenti
fino alle ultime raccolte. Tra i diversi meriti
conferiti alla poetessa russa si riconosce la sua
capacità di introdurre per la prima volta nel
panorama letterario russo – e, in senso più ampio,
in quello della letteratura occidentale – un io
poetico saffico, tramite il quale narrare una vasta
varietà di esperienze d’amore e attrazione tra
donne, approfondendone sia la realtà emotiva che
politica e confrontando le possibilità di azione con
le limitazioni sociali imposte – implicitamente ed
esplicitamente – alle donne che amavano altre
donne. Le raccolte poetiche di Parnok operavano
una vera e propria esplorazione della natura
femminile, confrontando le diverse identità
ricoperte dalla donna: nonna, madre, figlia, sorella,
amica e amante.

“I miei giorni primordiali
Hai come resuscitato, o primavera.
Sogno sogni leggeri,
Guardo l’orizzonte da bambina.
Qualcuno s’era inventato i miei affanni,
Che il mio cammino era irto di spine.
Ma non vedo io nel pioppo le stesse
Foglie bicolori dell’infanzia?
Forse scottavano e carezzavan di più
I raggi del primo sole?
Non cantan in me le stesse voci,
«acquisisci» e prodiga?
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discussione l’immagine della Madonna alla quale
si è sempre stati abituati.

A Dio voi, versi miei, riferite
Che, vivendo di lui solo,
Da un sì cheto pascolo
La mia anima non è fuggita.” (p. 31)

“Si è risvegliato il getto di fuoco
nell’anima come in un cratere spento.
E di nuovo prego la Madre di Dio,
appellandomi alla Sua bontà di donna:

Come si può notare nel componimento
sopracitato, gli elementi naturali come l’acqua, il
vento, la terra, il sole, gli alberi e il fuoco
costituiscono una costante nei cicli poetici
parnokiani e fungono sia da specchio per il mondo
interiore, che espressione emotiva dell’io poetico.
L’interconnessione tra gli elementi naturali e l’io
poetico presenta un’ambivalenza intrinseca, in
quanto essa può essere interpretata sia come
passaggio essenziale del processo creativo vissuto
dalla poetessa – dall’ispirazione poetica tratta dalla
Natura al compimento finale dell’azione creativa –,
sia come metafora dell’interazione amorosa tra l’io
poetico e l’amata – dal ricevere amore
all’esprimerlo.

«Copri, proteggi il mio bambino,
alleva sotto il Tuo manto salvifico
la mia pena più
dolce, più crudele!»” (p. 109)
Nella poesia sopracitata, l’io poetico invoca la
Madonna, confidando in una sua intercessione.
Incuriosisce l’enfasi posta dalla poetessa sulla
natura femminile della Madonna e sul suo potere di
generare la vita e preservarla. Viene escluso invece
il riferimento al miracolo del concepimento della
Vergine Maria, dando vita a un’immagine molto
diversa della Madre di Dio, la quale appare in
questo componimento come una figura divina, la
cui forza genitrice è completamente indipendente
da Dio. Il sovvertimento della figura della
Madonna consiste proprio nel conferire maggiore
centralità
alla
natura
femminile,
legata
indissolubilmente al potere creativo. Altro passo
compiuto da Parnok per sovvertire la figura della
Madonna e slegarla dall’immaginario vetusto e
convenzionale è l’associazione dell’amore della
Madre di Dio per il figlio con quello tra l’amata e
l’io poetico. La Madonna non è l’unica figura
religiosa e mitologica soggetta al processo di
rielaborazione attuato da Parnok. Persino il mito di
Adamo ed Eva fu completamente rivisto nella
produzione parnokiana, precisamente nei due
ultimi cicli – L’orsa maggiore e Bene inutile.
L’immagine di Eva, percepita e interpretata nella
letteratura androcentrica come l’incarnazione della
seduzione fatale, appare nella tarda produzione
parnokiana come primordiale genitrice della folle
stirpe dei poetiamanti, discendenti da Caino. È
interessante notare come la poetessa abbia
volutamente evidenziato e reso centrale il ruolo di
procreatrice nella descrizione di Eva come

La rilettura del concetto di femminile avveniva
attraverso l’esplorazione di tutti i rapporti d’amore
tra donne. Sofija Parnok descriveva non solo l’eros
saffico, ma anche l’amore materno, il legame di
sorellanza – sia biologica che spirituale –,
l’amicizia e l’amore romantico, non limitandosi a
raccontare le esperienze vissute in prima persona.
Un altro strumento utilizzato per la rilettura
dell’identità e dell’esperienza femminile fu
senz’altro l’introduzione di figure femminili
religiose e mitologiche celebri nella religione
ebraica e ortodossa e rivisitate. Ciò che infatti salta
all’occhio di chi legge le poesie di Parnok è come
questi personaggi, conosciuti e codificati secondo
una visione estremamente androcentrica nella
letteratura e poesia russa, vengano rielaborati in
maniera così originale da apparire controversi agli
occhi del pubblico del tempo. Si può prendere
come esempio l’immagine della Madonna con
Gesù bambino convenzionalmente associata
all’immagine della maternità nel suo aspetto più
puro e nobile e come testimonianza del volere di
Dio: nella poesia di Parnok è possibile individuare
degli elementi atti a decostruire e mettere in
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Appare quindi molto più comprensibile il ruolo
cruciale ricoperto da Sofija Parnok nel panorama
poetico russo: la narrazione abituale di personaggi
mitologici come la Madonna ed Eva, rappresentati
per secoli attraverso una chiara e rigida prospettiva
patriarcale, viene totalmente stravolta e ricostruita
attraverso una nuova ottica, la quale segue una sola
spiritualità, slegata da qualsiasi religione e
fortemente connessa con le forze primordiali della
Natura.
Attraverso la commistione di esperienze
sull’amore tra donne non esclusivamente a
carattere autobiografico, i riferimenti ai legami tra
l’interiorità dell’io poetico e la potenza degli
elementi naturali, nonché il sovvertimento di
rappresentazioni e interpretazioni vetuste di
personaggi femminili come Eva e la Madonna,
Sofija Parnok contribuì per prima alla formazione e
creazione di un nuovo modello universale incarnato
dalla donna. La sua condizione di donna lesbica
emarginata dalla società del suo tempo fu lo
stimolo utile alla poetessa per riflettere sulle
limitazioni imposte dalle norme sociali del tempo e
immaginare una visione completamente nuova,
naturalmente
influenzata
dalle
tendenze
naturalistiche e spirituali caratterizzanti il periodo
modernista. Da ciò scaturì una rappresentazione di
femminilità potente e fragile, universale e intima,
descritta con schiettezza e naturalezza.
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L’amore e la catastrofe di Marina Cvetaeva

musicisti. A metà ottobre, durante una visita a
Gertsyk, Parnok incontrò Cvetaeva, una giovane
ragazza romantica. I ricordi di quel primo incontro
furono talmente forti da trasformarsi in versi sulla
carta, che in seguito entrarono nel ciclo Podruga
(“L’amica”, 1976). Le poesie scritte erano
inconsuete per la poetessa, perché avevano forme
inaspettatamente “femminili”. Sono i versi che
registrano le più sottili oscillazioni dell’anima e le
infinite avventure del sentimento. Le poesie del
ciclo sono inserite nella raccolta di Junošeskie
stichi (“Poesie giovanili”, 19131915). L’intero
ciclo è composto da 17 liriche. Nel 1940 Cvetaeva
sceglie il titolo definitivo, ovvero quello attuale, al
posto dei primi due titoli provvisori: “L’errore” o
“Castigo”. La scelta dei titoli provvisori diventa
evidente scorrendo le pagine della sua vita, ovvero
quel breve arco di tempo che ha visto nascere ed
esaurirsi una storia d’amore.

Anna Sokolova

Ogni persona creativa ha la sua musa, uno
stimolo, che accende una tempesta nel cuore,
contribuendo a portare nel mondo capolavori
artistici e poetici. Tale era Sofija Parnok per
Marina Cvetaeva, a cui dedicò molti versi, che tutti
conoscono e citano, a volte senza nemmeno
rendersi conto a chi fossero rivolti. Questo fatto è
dovuto prima di tutto alla censura e al modo in cui
biografi e critici letterari hanno trattato le relazioni
amorose di Marina. Il rapporto tra Cvetaeva e
Parnok, di solito, non viene menzionato come un
fatto biografico che abbia influenzato il suo
percorso poetico.
Nel 1911 Cvetaeva accetta l’invito di
Maksimilian Vološin e si reca a Koktebel’. Chi
avrebbe immaginato che quell’estate avrebbe
cambiato per sempre la sua vita. In Crimea, sulle
rive del Mar Nero, conosce e si innamora di Sergej
Efron, che aveva un anno in meno. Le sembrava di
trovarsi di fronte a un ideale, un cavaliere
impeccabile. Fu un amore a prima vista, un’affinità
talmente forte che si evolvette in matrimonio nel
1912. Pochi mesi dopo nacque la figlia alla quale
venne dato il nome di Ariadna. La giovane sposa di
Efron, madre di una bambina, era felice della sua
vita, finché un incontro non cambiò tutto.

Quando Marina, ventitreenne, conosce nel
salotto di Gercyk  Sofija Parnok aveva ventinove
anni. Ella era, a quel tempo, una creatura con un
“qualcosa di incantevole e inconsuetamente nobile
nei grigi occhi un po’ sporgenti che guardavano
fisso, nel grave sguardo “lermontoviano” nella
posa appena altera della testa, nella voce “bassa e
appena udibile, ma morbida”:
“Ci sono donne – capelli come elmo,
il loro ventaglio odora preciso di rovina.
Hanno trent’anni – a cosa dunque ti serve
la mia anima di bimbo spartano?” (p.12)
Nell’immagine stilizzata di Cvetaeva i tratti
reali di Sofija non sono più riconoscibili. Marina la
descrive come “giovane lady tragica” del “fior
d’acciaio”. Insomma, è un’immagine della donna
“fatale” che segnerà per sempre la vita della
poetessa:
“Siete felice? Non lo dite! – Forse no!
Ebbene, – così sia!
Forse, troppi ne avete baciato.
Perciò – la tristezza.

Nel periodo bellico, la casa moscovita di
Adelaida Gercyk divenne un luogo popolare dove
si riunivano: poeti, scrittori, artisti, attori e
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di “spezzare” questo incantesimo. Nel medesimo
anno le due poetesse trascorrono l’estate prima a
Koktebel’ e poi in montagna. Nelle poesie di
Cvetaeva risalenti a questo periodo, per la prima
volta, appare una sfumatura diversa, ovvero i primi
segni di difficoltà nel rapporto:

Tutte le eroine delle tragedie shakespeariane
Vedo in Voi
Nessuno Vi ha salvato,
Giovane tragica lady!” (p. 25)
Marina non smetterà mai di amare Sergej, ma
questo non le impedirà di avere un’altra relazione.
Parnok fu prima donna amante nella vita di
Cvetaeva. L’unione della femminilità e della
fanciullezza di Sofija attraevano la giovane
poetessa. Per non parlare del passato misterioso e
romantico del peccato che circondava la sua
reputazione:

“Voglio capire, riflesso nello specchio,
Dove sono la nebbia e il sonno ottenebrante,
Del Vostro cammino – la direzione,
Della sosta – il rifugio.” (p.75)
Nell’inverno Osip Mandelštam visita Marina
per un paio di giorni. I due amici vagano per la
città, leggendo le nuove poesie e parlando. Quando
Cvetaeva passa da Parnok trova “Sotto il
carezzevole plaid felpato” (p.29) un’altra donna. Il
dolore insopportabile spezza il cuore in un istante,
ma l’orgogliosa poetessa se ne va in silenzio. Da
allora non voleva sapere nulla della Parnok:

“Io Vi amo! Come nube di tempesta
Sopra di Voi è il peccato.
Perché siete sarcastica e tagliente
E di tutti migliore.” (p.25)
Parnok riconosce subito il talento della
Cvetaeva e si innamora incondizionatamente del
suo dono. È possibile che questo atteggiamento
generoso e nobile fosse in realtà un sentimento di
invidia involontaria per le capacità poetiche di una
giovane amica, ma Parnok controlla abilmente le
sue emozioni e si allontana dalla diretta
competizione letteraria con la Cvetaeva. Mentre
per la Marina, Sofija diventa una musa, la ispira a
nuove realizzazioni creative ed alcune delle sue
migliori poesie del primo periodo.

“la fulva pelliccia dei capelli
e qualcuno di altro accanto a voi!
Eravate già con un’altra,
insieme aprivate la pista nella neve.” (p. 26)
Il ciclo “L’Amica” è uno specchio della storia
dell’incontro di Cvetaeva e Parnok, la passione che
per oltre un anno ha sconvolto le loro vite e quelle
di altre persone, la gelosia e la fine di un rapporto.
È stata una parabola che una volta raggiunto il suo
punto massimo ha iniziato la sua lenta discesa. Nel
1915
Cvetaeva
aveva
lasciato
Parnok,
“superandola” e continuando il suo percorso con
Sergej Efron. In seguito, la poetessa descrisse la
relazione con Parnok come “la prima catastrofe
della sua vita”. Per lei questa esperienza segnò la
fine della giovinezza e l’inizio della sua maturità
poetica. Sofija Parnok muore in un villaggio non
lontano da Mosca il 26 agosto 1933. Della sua
morte la Cvetaeva è stata forse informata da Boris
Pasternak, che era presente ai funerali della
poetessa ormai dimenticata.

Giorno dopo giorno la loro relazione diventa
sempre più forte. Così, Cvetaeva decide di affidare
sua figlia alla tata e andare con Parnok a Parigi.
Durante questo periodo nasce una meravigliosa
poesia:
“Come allegramente scintillavano di spruzzi di
neve
La Vostra grigia pelliccia e il mio zibellino,
Come al mercato natalizio noi
Cercavamo nastri fra i più coloranti.” (p.45)
All’inizio del 1915 la relazione continua a
svilupparsi rapidamente e non c’è alcuna speranza
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La corrispondenza tra Cvetaeva e Parnok non è
stata conservata; pochissimi frammenti sparsi e
smembrati fanno venire alla luce questa storia
d’amore. Dopo 18 anni, Marina scrive Pis’mo k
Amazonke (“Lettera all’Amazzone”, 1932) in
risposta a un testo della scrittrice Natalie Clifford
Barney, dove Cvetaeva riflette sulla natura
dell’amore tra donne, sui suoi limiti e
contraddizioni. Alcuni pensieri della poetessa su
questo argomento si possono trovare anche nei suoi
diari:
“Per una donna amare solo le donne, o per un
uomo amare solo gli uomini, deliberatamente
escludendo il contrario convenzionale: quale
orrore! Ma dire che solo gli uomini possano amare
le donne, o che solo le donne possano amare gli
uomini, esclude l’insolito  che monotonia!
Il 9 giugno 1921”

Il percorso di Cvetaeva attrae e sconvolge per la
sua intensità e la violenza drammatica. La sua vita
veniva modellata e teatralizzata sulle forme
dell’arte e ciò si riflette nella sua poesia:
“Qualcosa, qualcuno si insedia in te, la tua mano è
solo strumento – non di te, di un altro… Io sono
sempre stata scelta dalle mie opere per la mia
forza…” (p. XVIII). Più che i suoi versi e le sue
prose narrative, le lettere di Marina Cvetaeva
fissano il suo nascere del libero fluire. Esse sono
una testimonianza del suo spendersi ed espandersi
fino all’ultimo centimetro. Un pozzo “tino senza
fondo che non trattiene nulla”, attraverso il quale
“passa, come attraverso Dio: straordinario!” (p.
XIX) Glielo poteva negare la vita quotidiana e la
poesia, ma non le lettere. Dalla lettera a Petr
Jurkevič:
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“Mosca, 21 luglio 1916
A lungo, a lungo,  fin dall’infanzia, fin da
quando ho ricordo di me stessa,  mi è sembrato di
voler essere amata. […] Le persone sono attratte
da me: alcune hanno l’impressione che io non
sappia ancora amare, altre che le amerò,
splendidamente e immancabilmente, ad altre
ancora piacciano i miei capelli corti […] tutti
esigano qualcosa – sempre qualcos’altro –
dimenticando che tutto è cominciato da me […]. E
io invece voglio leggerezza, libertà, comprensione,
 non trattenere nessuno, e che nessuno mi
trattenga. Tutta la mia vita è una storia
d’amore…” (pp. 4950)
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Traduzioni
“Siete tutti degli omosessuali repressi”: il
manifesto gay di Evgenij Charitonov

Evgenij Charitonov viveva due vite parallele
che non si intersecavano mai tra loro: la prima,
quasi ufficiale, pubblica di uomo di teatro noto e
apprezzato negli ambienti culturali moscoviti;
l’altra, sommersa e clandestina, di scrittore non
conformista e omosessuale, che costituisce la
materia principale delle sue opere, scritte da una
prospettiva di “doppio sottosuolo”.

Anastasia Komarova

Evgenij Charitonov (Novosibirsk, 1941 –
Mosca, 1981) è stato uno scrittore e poeta
dell’andergraund moscovita. Durante la sua breve
vita non ha pubblicato una sola riga: tutte le sue
opere circolavano in samizdat, mentre le prime
pubblicazioni ufficiali hanno avuto luogo solo dopo
la sua morte: una prima raccolta delle sue opere a
cura di Jaroslav Mogutin (ora Slava Mogutin)
uscirà in Russia con il titolo Slezy na cvetach
(“Lacrime sui fiori”) soltanto nel 1993, ben 12 anni
dopo la sua scomparsa e con un consistente ritardo
rispetto all’ondata di “canonizzazioni” dellǝ autorǝ
del samizdat sovietico, mentre si dovrà aspettare il
2005 per un’edizione critica e accurata delle sue
opere, uscita a cura di Gleb Morev con il titolo Pod
domašnim arestom (“Agli arresti domiciliari”). In
Italia Evgenij Charitonov resta praticamente
sconosciuto ai più, poco studiato e quasi per niente
pubblicato: le traduzioni italiane si limitano al
racconto Duchovka (“Il forno”), inserito
nell’antologia I fiori del male russi (2011) e a
qualche poesia apparsa su “Ritmica” nel 1993.
Sebbene non sia mai stato apertamente perseguitato
per la sua omosessualità, classificata come reato in
base all’art. 121 del Codice Penale dell’Unione
Sovietica (rimasto in vigore fino al 1993), c’è chi
ravvisa proprio nell’omofobia la causa della sua
scarsa fortuna editoriale.

Scrittore non ufficiale, ma nemmeno dissidente,
Evgenij Charitonov è ricordato dai contemporanei
come una persona riservata e solitaria, che si
collocava fuori da qualsiasi subcultura, movimento
o gruppo letterario, pur godendo di una certa fama
ed essendo oggetto di un vero e proprio culto da
parte dellǝ giovanǝ dell’andergraund moscovita.
Il maggior merito di Evgenij Charitonov è
quello di essere stato il padre della moderna
letteratura omosessuale russa, il primo ad aver fatto
dell’omosessualità un tema centrale delle proprie
opere, a scriverne in modo diretto e
sostanzialmente nuovo, senza autocensura. La
lingua impiegata da Charitonov è cruda, realistica,
simula il fluire del parlato e mira a una resa diretta
delle emozioni, grazie anche a una sintassi
originale e un’ortografia peculiare. Si tratta di una
lingua apparentemente povera, che trasmette
un’impressione di mancanza di vie d’uscita, apatia
e sofferenza, una “vendetta contro la cultura
ufficiale” in cui la parola diventa antiletteraria e
contribuisce a configurare una (anti)estetica
lontana anni luce sia dal realismo socialista
imperante nella letteratura ufficiale che dal pathos
antisovietico dellǝ dissidenti.
Tutta la prosa di Charitonov è autobiografica.
Lo scrittore si racconta in prima persona, senza
finzioni, eliminando la distanza tra autore,
narratore e protagonista e usando se stesso come
materiale per le proprie opere: la parola sembra
fluire direttamente dalla vita stessa e il diritto alla
parola, come nel caso del più celebre Venička di
Venedikt Erofeev (secondo un parallelo suggerito
da Kirill Rogov), è giustificato dal non

Evgenij Charitonov nel suo studio, dall’archivio
privato di Tat’jana Ščerbina.
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oltrecortina i sette sono stati scoperti dal KGB,
perquisiti, alcuni di loro arrestati e le loro opere
requisite dalla polizia e in parte distrutte. Durante
la perquisizione in casa sua Evgenij Charitonov fu
colto da un infarto e morì di arresto cardiaco due
settimane dopo, a soli 40 anni. Di contro, il destino
di Charitonov scrittore ha avuto inizio soltanto
dopo la sua morte, seppur a fatica.

conformismo della maschera indossata dall’autore.
Il protagonista delle sue opere è, insomma, uno di
quegli “umiliati e offesi”, degli innumerevoli
“uomini del sottosuolo” e di molti altri “uomini
superflui” che popolano la letteratura russa.
Nella prosa di Charitonov si alternano varie
tipologie testuali (sequenze narrative, poesie, flussi
di
coscienza,
riflessioni),
seguendo
un’impostazione che rimanda agli scritti di Vasilij
Rozanov. Questo genere di prosa prende il nome di
rozanovščina.
Evgenij
Berštejn
individua
nell’impiego di questo genere una caratteristica
peculiare della prosa omosessuale russa rispetto
agli standard narrativi occidentali, che propendono
piuttosto a un’apologia dell’amore omosessuale
sotto forma di Bindungsroman. Nel caso della
rozanovščina invece chi scrive affronta la propria
sessualità da un punto di vista metafisico ed
esistenziale, dando vita a una scrittura ricchissima
di possibilità espressive sul piano estetico, ma del
tutto estranea a qualsiasi questione di carattere
sociopolitico.

È probabile che proprio la scelta di dedicare la
maggior parte delle sue opere a questo amore
“altro”, questa sua unicità rispetto al panorama
culturale coevo abbia impedito alle sue opere di
diventare bestseller del samizdat, poiché il giudizio
sui suoi scritti equivaleva di fatto al giudizio che il
pubblico aveva dell’omosessualità e che, nel
migliore dei casi, si traduceva in un atteggiamento
ironico o, nel peggiore e più frequente, sfociava in
un’avversione aggressiva e bigotta.
A dimostrazione della difficile e travagliata
ricezione dell’opera di Evgenij Charitonov in
Russia, dove rimane tutt’ora un personaggio
complesso e controverso, Slava Mogutin (costretto
a emigrare negli Stati Uniti dopo la pubblicazione
di Slezy na cvetach) riporta le reazioni seguite
all’uscita del volume: ignorando del tutto o quasi la
qualità letteraria dei testi di Charitonov, lǝ
recensorǝ lo misero letteralmente alla gogna, dando
sfogo alla propria indignazione per i contenuti
omoerotici, non degnandosi nemmeno di compiere
la semplice e, nel caso di un’opera letteraria, si
direbbe, ovvia separazione tra autore e
personaggio, dando per scontata l’identità dei due e
imputando al primo i peccati mor(t)ali del secondo.
Ciò valeva sia per la stampa di destra che per
quella più progressista e liberale, e a tale
atteggiamento non erano estranee nemmeno
persone un tempo vicine allo scrittore: è il caso, per
esempio, di Ljudmila Petruševskaja, amica di
Charitonov e ammiratrice del suo talento teatrale,
che dichiarò di essere assolutamente contraria alla
pubblicazione delle opere di Charitonov a causa dei
riferimenti espliciti all’omosessualità.

La condizione di “dissidente al cubo”, come lo
definì Gleb Morev, non porta mai Charitonov in
aperta opposizione al potere e all’ordine costituito
che, anzi, considera indispensabili affinché l’artista
possa fare sacrificio di sé. La “Patria Sovietica
Russa” assume le funzioni di garante della Legge,
che è eterna e immutabile: l’unica via è la
rassegnazione al proprio destino di “scrittore
impubblicabile” e omosessuale al quale è negato
ogni diritto alla felicità. E c’è chi ravvisa nella
stessa morte dello scrittore un tragico intreccio tra
il destino letterario e quello esistenziale. Per
Mogutin l’uomo Charitonov è morto proprio nel
momento in cui la sua presenza è diventata
manifesta, in cui lo scrittore e l’intera cultura
andergraund stavano per uscire dalla clandestinità
ed entrare, finalmente, nel mercato editoriale. Nel
1981 Evgenij Charitonov e altri sei scrittori
avevano infatti intrapreso il tentativo di pubblicare
in tamizdat l’antologia Katalog (“Catalogo”, 1982).
Quando la raccolta era già pronta per essere spedita
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Per esempio, così come il loro genio, secondo
una diffusa opinione antisemita, prospera più
spesso nel commercio, nel mimetismo, nel
feuilleton, nelle arti senza pathos, nell’accortezza
quotidiana, nell’arte della sopravvivenza e ci sono,
si potrebbe dire, degli ambiti creati appositamente
da loro e per loro; così anche il nostro genio
prospera, per esempio, nella più vacua smorfiosa
delle arti, cioè nel balletto. È palese che siamo stati
noi a crearlo. Che si tratti di danza in senso
letterale o di una canzonetta qualunque, o di una
qualsiasi altra arte, l’importante è che alla sua base
ci sia il diletto.

La prosa qui proposta è ritenuta il “manifesto
gay” di Evgenij Charitonov. Non si tratta, tuttavia,
di un manifesto “impegnato”: l’autore scrive da
una
prospettiva
completamente
apolitica,
propendendo piuttosto verso una visione estetica e
soprattutto religiosa. La tensione omoerotica
assume nelle sue opere i tratti di un amore
impossibile, di un desiderio inappagato che porta
all’ascesi, al rifiuto di una visione libertina o di una
qualsivoglia rivendicazione di diritti e si realizza in
una forma di astinenza e, in ultima analisi, di
accettazione del proprio destino. La clandestinità
dell’autore e della sua opera si fondono insieme,
conferendo alla scrittura di Evgenij Charitonov un
carattere esistenziale. L’unica soluzione è vivere
nella parola e, attraverso essa, costruire il proprio
io, che trova la sua ragion d’essere nel dare voce al
doppio sottosuolo nel quale è relegato.

Come il popolo giudaico deve essere deriso
attraverso la barzelletta e nella coscienza di tutta
l’umanità nonebrea deve restare saldamente
impressa l’immagine del passerogiudeo, affinché
la giudeofobia non si estingua – altrimenti, cosa
potrebbe mai impedire agli ebrei di occupare tutti i
posti di rilievo? (e c’è la credenza che proprio
questo evento segnerà la fine del mondo) –

La traduzione è tratta dalla seguente edizione:
Evgenij Charitonov, Pod domašnim arestom,
Glagol, Moskva 2005.

così anche la nostra lieve specie floreale col
nostro polline che vola chissà dove deve essere
derisa e trasformata in insulto dal rozzo franco
buon senso del popolino. Affinché ai ragazzini
inesperti e sciocchi, prima che i desideri maschili si
affermino definitivamente in loro, non venga in
mente di cedere alla tentazione di innamorarsi di sé
stessi.
Giotto di Bondone, particolare dell’Ultima cena,
affresco della Cappella degli Scrovegni a
Padova, 13031305.

Perché è ovvio, e non può esserci (per noi)
alcun dubbio, ma questo pensiero è esiziale e non
deve essere lasciato sfuggire apertamente nel
mondo (per non avvicinare la fine del mondo
dall’altra parte), ma è così: voi tutti siete degli
omosessuali repressi; ed è giusto, voi dovete una
volta per tutte immaginare questa cosa come
meschina e ripugnante e anzi non dovete
immaginarla affatto.

VOLANTINO
“Noi siamo fiori sterili е mortiferi. E in quanto
fiori dobbiamo essere raccolti in bouquet e messi in
un vaso per abbellimento.
La nostra questione somiglia in qualche misura
a quella ebraica.

Eppure il fatto che tutti voi siate noi è chiaro
come la luce del sole.
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deciderlo, ma non sempre ve ne accorgete (se n’era
invece accorto Rozanov). Evitando nella vita tante
delle cose che infiammano voi, noi in secoli e
momenti diversi ci siamo espressi con i nostri
segni, e voi li avete presi per espressioni di elevata
ascesi o bellezza decadente con una specie di
significato universale.

Altrimenti, ditemi, perché amereste così tanto
voi stessi, ovvero una persona dello stesso sesso,
quando vi guardate nello specchio? perché gli
adolescenti sarebbero platonicamente innamorati
del capobranco della cricca del cortile? perché
persone non più giovani certe volte guardano i più
giovani con un sospiro, rivedendo in loro quello
che non potranno essere mai più? perché alle
Olimpiadi esibireste i più giovani e belli
all’ammirazione del mondo intero? Ovviamente, ai
vostri occhi naturali tutto ciò non ha assolutamente
alcun fine amoroso! E non deve averlo! Altrimenti
il mondo si polarizzerebbe, le passioni dei sessi si
chiuderebbero su se stesse e avremmo Sodoma e
Gomorra.

Per non parlare del fatto che spesso siamo noi a
dettare la moda dei vostri abiti, e siamo sempre noi
a mettere in mostra per voi delle donne tali, che
forse voi per vostro diretto desiderio non avreste
mai scelto. Se non fosse stato per noi, avreste avuto
nei gusti una predilezione ancora maggiore verso
ciò che è diretto, carnale, sanguinoso. Guardando
noi, spesso senza rendervene conto, avete dato
grande importanza a ciò che è frivolo e gratuito.

In quanto prescelti e predestinati, dobbiamo
essere descritti con tratti di odio, affinché il nostro
esempio non diventi contagioso.

Ed è chiaro come la luce del sole anche il fatto
che proprio tutto ciò che è effemminato, malizioso,
tutti gli angeli caduti, tutti coloro che si adornano
di collane, fiori di carta e lacrime sono cari a Dio; a
loro spetta il primo posto in paradiso e il bacio del
Signore. Le migliori tra le nostre giovani creature
perdute le metterà a sedere più vicine a sé. Invece
tutto ciò che è devoto, normale, barbuto, tutto ciò
che sulla terra è additato come esempio, il Signore,
pur approvandolo col suo amore, in segreto, in cuor
suo, non lo ama.

La nostra elezione e funzione consiste nel
vivere di un solo amore (insaziabile e infinito).
Mentre voi, trovato in gioventù il compagno
della vita (la compagna), se pure vi guardate
attorno e vi separate, e poi ne incontrate uno
nuovo, vivete comunque per lo più circondati dal
calore famigliare e liberi dalle ricerche amorose
quotidiane, liberi di dedicarvi a qualche attività
intellettuale, o a un mestiere, o quantomeno alla
sbronza.

La legge occidentale permette ai nostri fiori
incontri aperti, l’esibizione di noi nell’arte, i club,
le adunate e le dichiarazioni dei diritti: ma quali? e
a cosa?

Invece noi Fiori abbiamo legami fugaci, non
siamo limitati né da frutti né da obblighi. Noi, le
persone più vacue, vivendo nella costante attesa di
nuovi incontri, ascoltiamo dischi di canzoni
d'amore fino alla tomba e cerchiamo nervosamente
con lo sguardo sempre nuovi e giovani voi.

Nella morale retrograda della nostra Patria
Sovietica Russa c’è un proprio disegno! Fa finta
che non esistiamo, mentre il suo Canone Penale
vede nella nostra esistenza floreale una violazione
della Legge; poiché più siamo in vista, più sarà
vicina la Fine del Mondo.”

Ma è proprio il fior fiore del nostro vacuo
popolo a essere chiamato a danzare la danza
dell’amore impossibile e a cantarlo con dolcezza.
Noi governiamo in segreto i gusti del mondo.
Ciò che voi trovate bello, spesso siamo noi a
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Essere gay nella Cecenia di Kadyrov: un
monologo

che “dopo la pubblicazione sulla persecuzione dei
gay, la redazione nutre serie preoccupazioni per
l’incolumità non solo dei singoli giornalisti, ma
anche di tutti i dipendenti, senza eccezioni”.
“Meduza” pubblica un monologo di uno dei ceceni
che ha chiesto aiuto all’organizzazione; lo ha
riportato la giornalista Elena Kostjučenko.

Martina Mecco

L’articolo “Vy ego ub’ete ili my ego ub’em.
Vybirajte, čto lučše” Monolog gomoseksuala,
cbežavšego iz Čečni (“Lo ucciderete voi o lo
uccideremo noi. Scegliete cos’è meglio. Monologo
di un omosessuale fuggito dalla Cecenia”) di cui
qui si riporta la traduzione è stato pubblicato il 16
aprile 2017 sulla testata russa online “Meduza”.
Grazie a Elena Kostjučenko, importante giornalista
e autrice di reportage che collabora con le maggiori
testate russe indipendenti come “Novaja Gazeta”, è
stata raccolta e trascritta la testimonianza di uno
dellә numerosә omosessualә fuggitә alle
persecuzioni dell’attuale Cecenia.

Su richiesta della persona coinvolta, non
riportiamo il suo nome; sono rimosse dal testo le
informazioni che consentono di determinare la sua
identità e posizione.

L’articolo originale è reperibile al link: https://
meduza.io/feature/2017/04/16/vyegoubieteili
myegoubiemvybiraytechtoluchshe.
Valerij Šarifulin / TASS / Scanpix / LETA

Sono gay, non il tipo da sbandierarlo in giro.
Nemmeno mia moglie lo sa. Ho un quarto figlio in
arrivo. Ho molti parenti e nessuno sa che sono gay.
Vivo una vita normale. Ma se avrò l’opportunità di
incontrare qualcuno, non rifiuterò di certo. Ne ho
bisogno. Non credo sia colpa mia. Forse è la
natura, forse una malattia.

“Lo ucciderete voi o lo uccideremo noi.
Scegliete cos’è meglio”. Monologo di un
omosessuale fuggito dalla Cecenia
Elena Kostjučenko

Il
movimento
“Rossijskaja
LGBT
set’” [movimento per i diritti LGBTQ+ in Russia
N.d.T.] sta cercando di aiutare gli omosessuali
perseguitati
in
Cecenia.
I
collaboratori
dell’organizzazione hanno istituito una hotline e
stanno cercando di mandare le vittime all’estero, o
perlomeno di portarle fuori dalla Cecenia. “Novaja
Gazeta” [importante testata russa indipendente
diretta da Dmitrij Muratov N.d.T.] ha referito della
campagna contro i gay in un articolo del 1° aprile:
secondo quanto riportato, nella repubblica sono
state arrestate più di cento persone, tre sono state
uccise; le autorità hanno rinchiuso le persone in
carceri segrete e cercano di avere i contatti di altri
omosessuali tramite la tortura. Il 13 aprile “Novaja
Gazeta” ha rilasciato un appello in cui affermava

Da noi nella repubblica nessuno ha dei piercing,
i capelli lunghi etc. Le persone non mostrano il
loro orientamento in alcun modo. Vuoi dire che
sono gay? Ce ne sono tanti altri… In molte
famiglie. In tutte le famiglie, praticamente. Non
mostriamo queste cose. Non esiste che metti la tua
foto su un sito di incontri. Nessuno (dei gay del
luogo) sa il nome dell’altro, dove lavora chi, dove
vive chi. Tutti hanno soprannomi e questo crea
delle difficoltà tra le persone. Cercano Musa, ma in
realtà tu sei Said.
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Il ragazzo che era stato portato via con me è un
atleta, un belloccio. Un bravo ragazzo. Neanche lui
si è arreso. Ha solo urlato molto forte. Gli urlo
contro: almeno inventati qualcosa [qualcosa da
dirgli], pensaci. Era molto sofferente.

Lavoravo, e lavoravo bene, mi bastava per
vivere, mi sentivo sicuro. Avevo un amico, anche
lui gay. Lo vedevo raramente, davvero raramente.
Avevamo un conoscente in comune. Non so cosa ci
fosse tra loro due. Li conoscevo entrambi. Le
persone vedevano che si erano avvicinati a me, che
parlavamo. E poi questo conoscente in comune mi
ha presentato un suo parente. E poi hanno catturato
questo parente per qualche motivo e devono avergli
spiato il telefono. Tra i suoi contatti hanno capito
che il suo orientamento non era tradizionale. E così
sono risaliti a me.

Quel seminterrato aveva diverse stanze. Sentivi
tutto ma non vedevi niente. Ci abbiamo trascorso
una settimana. Non ci hanno dato da mangiare.
Morivamo semplicemente di fame. Senza cibo né
acqua. Avevamo il permesso di pregare. Vai in
bagno, datti una sciacquata e bevi velocemente.

Il poliziotto mi ha chiamato: “Dove sei? Vestiti
in fretta, arrivo subito.” Ho immediatamente
buttato il telefono sullo scaffale e ne ho preso un
altro dove non c’erano quei contatti. Stavo uscendo
ma erano già sulla porta. In macchina mi hanno
fatto abbassare affinché non vedessi dove stessimo
andando. Mi sono subito reso conto che era proprio
per questa cosa [l’omosessualità] che mi avevano
preso. Hanno perquisito il telefono, non hanno
trovato nulla.

A Groznyj c’è un ragazzo che ci è
particolarmente dentro. Tra i gay è conosciuto
come un’icona di stile. Si veste sempre bene. E,
naturalmente, le persone eterosessuali che lo
vedono lo intuiscono [che è gay], ma non lo sanno
per certo. E questo soldato che mi ha interrogato, a
quanto pare, aveva indagato su di lui per molto
tempo. Ma non c’erano delle prove. Allora lo
hanno trovato e lo hanno portato. Si mettono a
interrogarmi e poi lo stuzzicano. “Lo conosci?”. Ci
si intravedeva a malapena. Dico: non lo conosco. E
questo ragazzo ha sentito e ha capito che non avevo
detto niente su di lui. E anche lui ha detto che non
mi conosceva. Hanno iniziato a mentirgli: lui parla
di te, del fatto che lo sei [gay]. E lui risponde: sì,
ma manco lo conosco, come fa a essere mio
amico? Allora non c’era modo di andare più a
fondo ed è stato rilasciato. Ora è all’estero. Sono
tutti fortunati che sia riuscito a partire. Non ha
figli, vive la sua vita. E non sarebbe sopravvissuto
a tali torture [e avrebbe potuto denunciare i suoi
conoscenti gay].

Mi hanno portato nel seminterrato. Là le porte
sono così spesse, umide. È stato molto difficile.
Quel ragazzo, il parente di quell’uomo, era già lì. E
invece lui [quel conoscente in comune] l’avevano
rilasciato perché ci aveva traditi.
All’inizio ci hanno picchiato per qualche ora.
Avevo un grave ematoma qui, mi hanno rotto le
costole. Poi l’elettroshock. Una certa bobina
speciale, delle mollette di ferro sulle orecchie o
sulle mani e hanno iniziato. Ho sopportato.
Moralmente è stato molto più doloroso. Dicono che
se colpisci con un coltello la ferita si rimargina, ma
se usi la parola mai. La mia psiche è stata distrutta.
Stavano cercando il mio amico, non riuscivano a
trovare il suo numero. Ho detto che conosco tutti
solo di vista, come i vicini di casa, che ho una mia
famiglia. Dico: se sono gay, porta un uomo che
dica di essere stato con me. Giuro che non è vero.
Ve lo giuro.

Durante il periodo in cui siamo stati lì, in
qualche modo hanno trovato l’indirizzo del mio
amico. Sono stati a casa sua e i genitori han detto
che era andato a Rostov. Loro stessi l’hanno
chiamato. Ha immediatamente venduto la sua
proprietà a metà prezzo ed è volato all’estero. Ci ha
salvato. Siamo stati rilasciati dopo poco.
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A Cocinjurt le persone venivano tenute in un
vecchio reggimento, vicino al ponte [si parla
dell’edificio in Via Kadyrov nell’area del ponte
automobilistico sul fiume Khulhulau N.d.E.]. Lo so
per certo. Un mio parente lavora là. Non sa che
sono uno di loro. Chiama e dice: “Cosa stai
facendo? ***, immagina un po’ quanti gay
abbiamo in Cecenia!” Io dico: ma dove li hai mai
visti i gay in Cecenia? “Ci sono ci sono, pare che
siano state portate 200 persone. Ci sta pure questo
qui.” E dice il nome di una celebrità. “Seh, non può
essere”. “Sì, li hanno portati, ti dico. Ci hanno dato
la piena autorità di braccarli [in russo il verbo
vylavlivat’ rimanda alla caccia e alla pesca e viene
impiegato anche per indicare le imboscate inflitte
alla comunità omosessuale N.d.T.]”. Chiedo: per
quale ragione? “Per metterli in imbarazzo.
Chiamano i loro parenti, accendono la telecamera:
beh, il vostro uomo è così, prendete delle misure
per lui. Lo faremo noi o lo farete voi. Lo ucciderete
voi o lo uccideremo noi. Scegliete voi cosa è
meglio”. E li filmano, probabilmente affinché ci
siano delle prove.

Mi hanno detto di non andarmene, per poter
essere a loro disposizione in qualsiasi momento:
“Non una parola con nessuno, resta a casa per
essere contattato in qualunque momento”. Ma io e
la mia famiglia stavamo per trasferirci. E,
naturalmente, quando sono uscito ci siamo
trasferiti. Ho iniziato a lavorare, a vivere una vita
normale, piano piano tutto si è tranquillizzato, si è
calmato. Solo che io mi ero tutto ingrigito, le
persone per strada manco mi riconoscevano.
Ho certi parenti… Se lo [avessero saputo], non
avrebbero permesso che mi uccidessero, mi
avrebbero ucciso loro. Non sopporterebbero una
tale disgrazia su di loro. Sapevano che mi avevano
arrestato ma non sapevano per cosa. Hanno chiesto
spiegazioni al poliziotto [che mi aveva arrestato] e
anche lui: mi hanno detto di prenderlo, non so
niente. I parenti si lamentavano: non fuma, non
bene, non crea problemi, non fa nulla. E un
poliziotto ha detto: girava voce fosse gay. [I parenti
hanno risposto]: “macché gay, ha famiglia, non
può.” E allora non mi hanno più cercato. [I parenti
hanno deciso che] stando così le cose, avrebbero
aspettato. Tornato a casa, ho detto: “Cercavano un
uomo, ma io lo conosco, volevano trovarlo grazie a
me.” Poi un parente mi ha preso da parte e mi ha
detto: “Girava una certa voce su di te, sono quasi
morto di vergogna.” Io: “Non è vero, mica sono
gay, mi conosci perfettamente, sono tutte
sciocchezze.”

Poi ne hanno portato via uno che conoscevo. Gli
hanno permesso di tornare a casa e il giorno
successivo ci è morto, a casa. Conosco i nomi di
quelli che sono stati uccisi dai parenti. Anche un
ragazzo che veniva o dalla Polonia o dalla
Germania, lui poteva andare e venire liberamente.
Uno a posto. È venuto nella repubblica e hanno
catturato pure lui. Trattenuto per 40 giorni. Quando
è uscito aveva le gambe nere.

E proprio allora è iniziata un’ondata [di
detenzione dei gay]. Come è successo? Nella
repubblica è sorta una tale mania... Beh, che
mania? Era vietato bere vodka. L’alcol era quasi
impossibile da acquistare  in due o tre posti per un
massimo di qualche ora. Tutti sono passati alle
pillole: “lyrica”, “tropici”, psicotropi. Molti ne
sono diventati dipendenti. E a causa di queste
pillole hanno preso un ragazzo. Hanno ovviamente
confiscato il telefono per scavare più a fondo:
ehm… sono apparsi Hornet e delle foto. Su questa
scia hanno iniziato a prendere tutti. Che razza di
guaio ha fatto scoppiare questa coincidenza.

Perché io sono scappato da lì? Una ex vicina ha
chiamato: erano venuti dei militari, avevano
bussato, mi stavano cercando. Ha mentito
dicendogli che non sapeva dove ci fossimo
trasferiti. E il giorno stesso hanno preso il mio
amico. Lo hanno rilasciato quasi immediatamente:
non cercavano lui. Ma ha sentito che tra loro
facevano il mio nome: ora andiamo a cercare
quest’altro. Mi ha chiamato: nasconditi, sparisci,
vengono a prenderti.
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un ricovero in ospedale. Forse c’è una cura. O
bisogna scenderci a patti.

Ero spaventato, ho cominciato a correre da un
conoscente all’altro, mi ero agitato. Non mi fidavo
di nessuno. Solo un amico mi ha convinto
dell’esistenza di questa forma di aiuto [la hotline
della Rossijskaja LGBTset’ N.d.E.]. Sebbene ne
avessi sentito parlare anche io da altre persone, non
mi fidavo. Tutto ha un prezzo, e io ho una famiglia.
Non devo vivere per il mio bene, ma per il bene
della mia famiglia: ho dei figli, non posso correre
rischi. Ma ho seguito i consigli, mi sono fidato di
un amico ed eccomi qui. I miei genitori non sanno
dove io sia. Non l’ho detto nemmeno a mia moglie.
Le ho mentito dicendo che un amico mi ha offerto
un lavoro. Mi ha detto: se è così buono lì, vacci.
Ho da poco iniziato a tornare in me, assumo
glicina, ogni sorta di pillole. Lasciamo perdere: mi
hanno picchiato, sia pure. Ma moralmente... Là mi
hanno ucciso moralmente. Se non fosse peccato
impiccarmi, mi sarei già impiccato. Dormo e mi
sveglio per la paura. Esco in strada, mi sembra
sempre di essere seguito. Ho paura del telefono.
Un’auto si ferma e la evito. Non voglio nemmeno
vivere a Mosca. Loro sono ovunque.
Non ho lasciato tracce. Adesso vado dove
nessuno sa, non so cosa ne sarà di me. So solo una
cosa: se mi trasferisco, mi sistemerò e porterò la
mia famiglia. E non solo i miei figli, ma nemmeno
i miei nipoti andranno in Cecenia. Finché sarò
vivo, non li lascerò andare lì. Ho paura per loro. So
quanto i miei figli sono legati [a me]. Mia figlia
non va a letto quando io non ci sono. Sta
piangendo, capisce? E non posso andare a casa
adesso.
Perché a me? Voglio una vita tranquilla, come
tutte le persone. Lavorare. Bere, mangiare. Pagare
le tasse. Non ho violato nessuno, non ho chiesto
niente a nessuno. Ho lavorato tutta la vita, mi sono
solo reso utile. Non è colpa mia se sono gay. Non
tengo parate gay contro la loro volontà. E se una
persona si trova in questa situazione, non penso ci
sia bisogno di ucciderla. Non serve ostentarlo.
Dobbiamo aiutare in qualche modo. Magari serve
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Il diario segreto sentimentale di Miron
Białoszewski

in prosa sono a carattere autobiografico e spesso
assumono la forma di diario, e che l’ultima sua
fatica, pubblicata postuma quasi quarant’anni dopo
la sua morte, sia il suo “diario segreto”: il Tajny
dziennik (“Diario segreto”, 2012), risultato di
appunti, memorie e racconti improvvisati davanti a
un registratore, raccolta di tutta la vita dell’autore,
di tutte le sue “avventure”, dove per avventure
l’autore stesso intende relazioni sessuali
occasionali con uomini.

Giulio Scremin

Miron Białoszewski (19221983), noto al
pubblico italiano ed internazionale per il suo
Pamiętnik z powstania warszawskiego (“Memorie
dell’insurrezione di Varsavia”, 1970), racconto in
prima
persona
dei
sessantadue
giorni
dell’insurrezione della capitale polacca contro la
dominazione nazista, è stato uno dei principali
poeti polacchi del Secondo Dopoguerra, nonché
drammaturgo e attore teatrale.

Ma se l’intera prosa di Białoszewski dopo il
Pamiętnik z powstania warszawskiego, compreso
lo stesso Pamiętnik, aveva assunto la forma di
diario, di raccolta di testimonianze e memorie
proprie e di altri, a che scopo dunque un Tajny
dziennik? Nella prefazione al saggio Człowiek
Miron (“L’uomo Miron”, 2012), pubblicato in
contemporanea con il dziennik, il critico e biografo
dell’autore Tadeusz Sobolewski fornisce la
risposta: “Se fosse vissuto a Parigi o a New York,
nessuno gli avrebbe chiesto con chi andasse a letto,
a che ora si alzasse o come si vestisse. Lui (Miron)
però viveva nella Varsavia della PRL”. I fatti
personali raccontati da Białoszewski sono infatti
particolarmente intimi e “scomodi” per l’ambiente
estremamente conformista della Repubblica
Popolare di Polonia. Soprattutto i passaggi in cui
racconta senza censure la sua “educazione
sentimentale” e le sue “avventure” risultano
controversi persino nella Polonia di oggi. La sua
omosessualità non trova spazio nei manuali
scolastici e viene tenuta nascosta nelle biografie,
nonostante l’autore non ne abbia mai fatto segreto,
come testimoniato dalla sua produzione poetica.

Miron Białoszewski (primo da sinistra in basso) con
Stanisław Swen Czachorowski e compagni di studio
durante l’occupazione (1942).

La prosa di Białoszewski riprende in larga parte
i temi e le forme della sua poesia. Tutta la sua
prosa, a cominciare dal Pamiętnik, è caratterizzata
da un linguaggio volutamente trascurato,
quotidiano, che sembra riprendere le forme e gli
idiomi tipici del parlato, quasi come se riportasse
fedelmente i discorsi ascoltati o i propri
ragionamenti interiori. Secondo Silvano De Fanti,
in prosa come in poesia, Białoszewski mette al
centro del suo universo “tutto ciò che si trova a
portata di mano”: gli spazi, gli oggetti privati, le
persone vicine. Non è un caso che tutte le sue opere

Nel racconto che porta la data della sera di
mercoledì 19 maggio 1982, l’autore ripercorre lo
storico dei suoi rapporti d’amicizia e sentimentali,
a cominciare dalla scoperta della sua
omosessualità. L’adolescente Miron comincia ad
avere “avventure” con uomini, spesso adulti, a
un’età molto precoce. All’inizio, quando aveva
quindici o sedici anni, considerava questa sua
attrazione verso gli uomini come un qualcosa di
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Non voglio mezze verità
da Miron Białoszewski, Tajny Dziennik

passeggero, ma col tempo arriva ad accettarsi per
quello che è. Quindi presenta a uno a uno in elenco
tutti gli uomini della sua vita: Zdzisio S., la sua
prima cotta tra i banchi di scuola; Stanisław
“Swen” Czachorowski, poeta e attore, che compare
anche nel Pamiętnik, il suo “primo vero amico”; lo
“scandaloso e attraente” Ludwik e ancora Janek di
Częstochowa, la sua prima relazione seria; Leszek
Soliński che sarà poi il suo compagno di vita; Lech
Emfazy Stefański e molti altri, fino all’ultima,
drammatica relazione con Adam. Tutto raccontato
per filo e per segno, poiché l’autore, per sua stessa
ammissione, “non vuole mezze verità”.

Mercoledì 19 maggio 1982, sera.
Ho marinato la scuola, per giunta senza essere
scoperto, soltanto una volta. Con un amico, giusto
per provare. Abbiamo preso il sole sul prato a
Służewiec, vicino alla fermata del tram. Prendere il
sole mi ha sempre annoiato. Questa fuga era noiosa
e bisognava fare qualcosa, il che mi metteva ansia.
Preferivo impiegare la mia clandestinità nella
scrittura di romanzetti e racconti semisegreti,
commediole scolastiche. E in precocissime
avventure sessuali. Queste ultime sono andate
avanti in segreto per molti anni, le mie avventure
sessuali con uomini. Trattavo i miei bisogni
omosessuali come qualcosa di passeggero, che
forse un giorno avrei normalizzato. A quindici o
sedici anni mi chiedevo quando. Forse passerà da
un giorno all’altro? No. Pertanto bisognava
accettarsi così come si è. Stabilito ciò, ho smesso
di turbarmi e ho continuato le mie avventure con la
consapevolezza che ero fatto così. Tutti i vari
epiteti e nomignoli che si sentono su questi gusti
non mi preoccupavano particolarmente. In questo
modo ho formato la mia testardaggine e la mia
impermeabilità. Nel sesso e nella scrittura. Non
preoccupandomi della critica o del riconoscimento
altrui.
È
stata
un’ottima
ed
efficace
autoformazione.

Il brano scelto, tratto dal Tajny dziennik, è
estratto dall’ Antologia polskiej literatury queer
(“Antologia della letteratura queer polacca”, 2021)
a cura di Alessandro Amenta, Tomasz Kaliściak, e
Błażej Warkocki.

Mettevo alla prova l’intelligenza di mamma con
firme false, caramelle e uscite con gli amici. Ora, la
mamma sospettava di qualcosa. Il che non mi
preoccupava troppo. Non sospettava che in città
frequentassi uomini adulti.

Miron Białoszewski nel 1960

Mi lasciai prendere inutilmente dalle emozioni.
Un mio compagno di scuola, Zdzisio S., mi aveva
provocato più e più volte a interessarmi a lui. Non
avevo il coraggio di andare fino in fondo. Nelle
avventure ci andavo con gli adulti, con Zdzisio mi
comportavo in modo romantico. Lo tenevo per
mano, gli tiravo i capelli. Qualche anno dopo
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Dal maggio 1945 abbiamo abitato insieme a
Varsavia. I rapporti tra mio padre e Janek si erano
fatti ostili. Mio padre era un faccendiere di un certo
livello, quasi un idealista. Janek aveva un debole
per la frode più primitiva. Col tempo imparò, gli
vennero delle idee e riuscì a realizzarle. Raggirò un
suo amico per far sì che, con la sua vista corta,
stesse dietro Janek alla commisione militare. In
questo modo Janek fu congedato, indossava gli
occhiali come copertura, glieli avevano imposti. Io
fui in qualche modo costretto a dare al posto suo
l’esame di ginnasio, da privatista. Con non poca
fatica, ci riuscii. Col diploma Janek si iscrisse
all’Accademia di arte drammatica. Secondo me
non aveva un talento speciale, né presenza scenica.
Ma imparò. Arrivò in teatro, dopotutto aveva
recitato per tutta la vita. Il suo motto era “attore
secondario di provincia, purché attore”.

cercai di ottenere di più, ma le resistenze crebbero.
Riuscii a superare queste resistenze, ma il costo fu
troppo elevato. A volte Zdzisio si arrendeva. Si era
interessato a una certa signorina, questo già
all’inizio dell’occupazione. Alla fine, rinunciai a
lui. Mi fu d’aiuto l’amicizia improvvisa con Swen,
ricca ma priva di erotismo, per lo meno da parte
mia. Sembrava che anche nei rapporti di amicizia
ci fossero drammi. Non avevo fratelli e avevo
desiderato a lungo una grande amicizia, le amicizie
prima di Swen erano state parziali, incomplete.
Con lui per la prima volta c’era una sincerità
completa, uguali gusti omosessuali e la stessa
passione per la scrittura e per l’arte. Tutto ciò
aveva da subito riempito la mia vita. Non c’era
quindi bisogno di amore. Bastavano le avventure e
avere qualcuno con cui parlarne. Conobbi Ludwik,
Staszek Prószyński, anche loro parte della
comunità omosessuale, ma di nuovo privi di
erotismo, per lo meno da parte mia. Ludwik aveva
tredici anni più di me. Le sue opinioni mi
scandalizzavano molto ma allo stesso tempo mi
attraevano. Ma gli dedicavo poco tempo. Passavo
molte ore tutti i giorni in compagnia di Swen.

Negli anni successivi la sua vita si contorse. Mi
tradì. Sapeva mentire bene. Non davo peso ai
tradimenti più piccoli, ma quelli più grossi mi
mandavano in bestia. Non immediatamente.
Quanto ho sopportato! Finché la fatica non superò
la volontà. Ruppi con lui bruscamente e mi sentii
subito libero. Persino stordito. Com’è bello non
essere geloso, non dover tenere d’occhio qualcuno,
non andargli dietro. La mente era libera ed ero
pronto ad aprirmi al mondo. Avventure, scrittura,
amicizie. Finché non incontrai Leszek. Un impegno
di moltissimi anni. E infine un’altra rivoluzione
improvvisa. Mi gettai nell’amicizia con Ludwik e
l’amore per Leszek si trasformò in una grande
amicizia. E così fino ad ora. Con ostacoli. Perché
entrambe queste amicizie si rivelarono piene di
difficoltà e benefici. Nel frattempo arrivò inoltre la
proficua amicizia con Lech Emfazy, che riempì
molti anni della mia vita. E direi principalmente in
senso buono. Non sarebbe potuto capitare niente di
più difficile e niente di meglio.

Avevamo anche altri amici del nostro ambiente,
il che mi offriva molta libertà mentale e maturità.
Grazie alle avventure riuscivo ad intrattenere
conversazioni con interessanti persone più grandi
di me. Persone con esperienza, dall’umorismo
pungente e dall’acuta sagacia. Spesso artisti.
Questi salti di età, censo e frequentazioni erano
come attraversare la strada in diagonale. Erano
come una scuola per scorciatoie.
Dopo la guerra arrivò il tempo di parlare di me
ai miei genitori. Dovevano accettare la cosa. E poi
agli amici non di quel tipo e ai conoscenti.
La mia prima relazione sentimentale seria, con
Janek di Częstochowa, iniziò subito prima
dell’insurrezione. Dopo l’insurrezione Janek mi
venne a prendere a Oppeln e organizzò per me e
per mio padre la fuga clandestina a Częstochowa.

Capitare. A caso. Anche se questa casualità
aveva richiesto cure e trattamenti. C’erano attriti,
ambizioni, conseguenze reciproche. Questioni di
teatro, scrittura, pittura.
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“Beh, ti ho facilitato la cosa. Te l’ho chiesto
mentre eri di spalle e stavi lavando i piatti.”

La mia terza relazione romantica e di
convivenza fu con Adam. Noiosa, drammatica.
Adam aveva un’intelligenza brillante, con momenti
di genialità. Ma beveva. Mi stancai di lui in modo
atroce. Alla fine fuggii. Viveva con la madre a
Breslavia. Alla fine. La madre pensava che
l’avrebbero salvato, anche se era sopraffatta da
cattivi presentimenti e cattive esperienze. Adam
tentò varie volte il suicidio. L’ultimo tentativo, con
sonnifero e gas, ebbe successo. Successe al di fuori
di me, non ne sapevo nulla. Anche se quando
lasciai Adam ero malconcio al punto da non
sentirmi nemmeno abbattuto. Mi sentivo come un
evaso che è riuscito a scappare. Qualcuno mi
scrisse della morte di Adam e Leszek, come al suo
solito, guardò la mia posta. Aprì la lettera, la lesse
e mantenne il segreto. Solo un anno dopo mi disse
la verità. Pensava che fosse necessario poiché sia
noi, sia Ludwik, sia tutti gli altri nostri amici
letterati fummo convocati per essere interrogati.

Reprimere i sentimenti per Adam mentre era
ancora in vita. Questa fu un’altra grande
liberazione. Calcolai che, considerando l’età,
questa sarebbe stata la mia ultima relazione seria.
Non potevo permettermene altre, troppa fatica. Per
cosa, poi? Molto meglio le avventure in libertà.
L’amore ha delle pretese, consuma le forze. Adam
morì nel 1966.
So di ripetere alcune cose. Ma in altre
ambientazioni, in luoghi remoti. Ma il testimone
della mia vita, il lettore postumo, certamente
confonde le belle esperienze, i nomi, le date.
Perché un tale testimone debba esistere non lo
so di preciso. Non so bene perché scrivo tutto ciò.
Mi sono lasciato prendere dallo slancio. Non voglio
mezze verità.

La morte di Adam l’avevo intuita. Leszek mi
implorò di non scrivere ad Adam, perché era
assolutamente inappropriato. Una volta mi chiese
di lui al passato e lì mi alzai subito in piedi. Non
credevo alle mie orecchie. Quando poi gli chiesi
perché avesse parlato di Adam al passato, Leszek
disse che fu una cosa involontaria. La notizia della
morte arrivò dalla cognata di Roma Oliwowa.
Questa cognata viveva a Breslavia, andava a scuola
con Adam, si ricordavano l’un l’altra da Otwock,
quando insieme ad Adam ero andato a Oliwa. Di
solito Adam preferiva aspettare tra i pini, ma
qualche volta stava con me nella casa di Roma e
Witek. Nel periodo in cui stavo capendo che Adam
non stava bene, feci a Roma questa domanda,
mentre lei mi dava le spalle intenta a lavare i piatti
in cucina.
“Hai saputo qualcosa da tua cognata? Come sta
Adam?”
Roma smise di lavare, le tremarono le mani.
Rispose solo dopo qualche istante.
“No.”
Poi ammise che si era sentita in un grande
imbarazzo. E io le dissi:
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Minisilloge di poesia queer in lingua russa:
Elena Kostyleva, Fridridrih Černyšev, Lolita
Agamalova

eventi successivi al 24 febbraio è un argomento che
potrebbe trovare il meritato spazio in futuro.
Cosa vuol dire parlare di corpo queer? Si scinda
la frase.

Francesca Stefanelli

Cosa vuol dire parlare di corpo?

Lә autricә qui presentatә hanno, in misure e
modalità diverse, tuttә gravitato attorno a F
Pis’mo, spazio della piattaforma trasversale syg.ma
dedicato alla scrittura femminista e queer in lingua
russa e all’analisi e problematizzazione delle
tematiche a essa correlate. Elena Kostyleva e Lolita
Agamalova figurano anche tra le autrici
dell’antologia cartacea bilingue russoinglese F
letter, New Russian Feminist Poetry, edita da
Isolarii nel settembre 2020. I lavori di Fridridrih
Černyšev sono stati estrapolati dalla silloge virtuale
V ih mirah ja i est izmenenja (“Nei loro mondi ci
sono io e questo cambia le cose”) curata da Galina
Rymbu e reperibile all’ indirizzo: https://syg.ma/
@galina1/fridrikhchiernyshiovvikhmirakhiai
iestizmienieniia

Un ammasso concreto che si muove in delle
concrete coordinate di storia, politica, dogane,
membrane.
Cosa vuol dire parlare di queer?
Una dogana concreta che si pone di traverso a
storia, politica, membrane.
Seguendo queste direttive sintattiche si è
disposta questa silloge: un viaggio ideale che va
dalla performance, urlata e invocata in una
controversia che è tale solo a chi non crede, di
Kostyleva, io lirico che si fa voce di un corpo in
quanto massa politica e sociale misconosciuta e al
tempo stesso agente plasmante di una collettività
(la
Cecenia),
a
Černyšev,
soggettività
personalmente, matericamente coinvolta nelle
prevaricazioni strutturalistatali e narrative
personali, fino a terminare con Agamalova, l’inno
del corpo talmente decorporeizzato da divenire
chiave interpretativa di ogni trigger di resistenza.

Nell’assemblare questa mini silloge si è
riflettuto su quale collocazione storicogeografica
dare allә autricә, quali dati biografici sottolineare,
in che misura contestualizzarne i vissuti, tutti
diversi, fino a che punto aggiornare le loro
cronologie: le soggettività poetiche che state per
leggere sono, in questo momento umano,
imbrigliate nella rete della Storia senza possibilità
di sbrogliarsene. A marzo 2022, Fridridrih
Černyšev dalla sua casa a Kyïv ha scritto: “ho
lasciato tutta la mia droga a casa / ma continuo
tutto il tempo a proporti / pregabalin fenazepam / e
tu fermissimo ti opponi: amato mio, la guerra / non
è una scusa per prendere pillole”. Con Lolita
Agamalova e Elena Kostyleva non è ancora stato
possibile entrare in contatto. Insieme alla
redazione, si è ritenuto che la scelta più opportuna
fosse riportare le biografie “cristallizzate”, così
come apparse nelle date corrispondenti alla
pubblicazione online delle poesie. Come queste
soggettività si siano evolute contenutisticamente,
linguisticamente e politicamente a fronte degli

Una composizione che è solo apparentemente
consequenziale: si tratta, più che altro, di un
triangolo equilatero, i cui nuclei semantici creano
segmenti della stessa linea, la stessa disperata
invocazione: un “non narratemi” ugualmente
potente, sia esso calato nel flusso della storia e dei
media che la narrano, nel flusso degli incontri
contingenti, mediante un corpo transgender reso
vittima di contingenza da queste stesse strutture, o
nel flusso delle strutture narrative stesse, che
creano un nuovo corpo muto, sordo, “spogliato di
tutte le lingue che lei abbai mai dominato”.
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L’ultima poesia ha presentato un notevole
problema traduttivo: ebla, sostantivo che in russo
vuol dire sia “scopata” che “scopare”, è stato
tradotto con “scopata” perché la frase “mi fa
pensare a scopare” avrebbe caricato il sintagma di
una morbosità che ne avrebbe indebolito la portata
immaginifica. O forse questa è una falla nel non
detto, uno stigma nelle inferenze dell’italiano,
lingua d’arrivo?

MI STO METTENDO QUALCOSA IN BOCCA
QUALCOSA CHE È TUO
CECENIA
SOLO
TUA
CECENIA
CHAT
SOLO CECENIA
CHAT
CECENIA

È in questa domanda, e nella relativa risposta,
che sta il nucleo – e l’importanza – del tradurre una
silloge di poesia queer in un mondo disastrato:
l’imperativo di “dilige et quod vis fac”, al di là del
citazionismo e di ogni ironia, è al tempo stesso una
potente disamina e un seme di speranza per tuttә.

QUESTO È QUANTO

Fridrih Černyšev
Nato a Donec’k nel 1989, studia medicina
all’università di Doneck, poi si trasferisce a Kyïv.
Uomo dichiaratamente trans, attivista queer, nel
2018 fonda l’organizzazione Trans* Generation.
Dal 2013 pubblica per case editrici online e sul
giornale “Vozduh” in qualità di traduttore dal
tedesco e dall’ucraino. I suoi versi sono stati
pubblicati nella sezione dedicata alle tematiche di
genere del giornale “Yššo Odyn – Yššo
Odna” (Almaty), sulle testate “Vozduh”,
“Listok” (Kiyv), Paradigma, nelle edizioni online
“Polutona” e “TextOnly”. Nel 2017 entra nella long
list del premio A. Dragomoŝenko.

Elena Kostyleva
Poetessa, filosofa e giornalista, Elena Kostyleva
nasce nel 1977 a Novosibirsk e studia alla facoltà
di filosofia dell’MGU. Entra a far parte del
collettivo artistico “Vojna” e coordina alcune delle
loro più note performances, tra cui la controversa
“Racconto di come la fica diede da mangiare alla
guerra” del 2010. La sua seconda raccolta di versi
“Lidija”, 2009, entra nella short list del premio
Andrej Belyj. È membro attivo dei seminari di
scrittura e discussione di “Fpis’mo” a San
Pietroburgo.
IO VOGLIO SOLO TE
E LE TORTURE AI GAY
SOLO TE CECENIA
SOLO HARDCORE
SOLO MONTI COSTRETTI AL SILENZIO
SOLO TE CECENIA
TI SPARERANNO SE LO SANNO
SOLO TE CECENIA
TI STO MANDANDO QUALCOSA IN CHAT
CHE TI SPARERANNO SE LA TROVERANNO
Lì DIETRO AL CAPANNO
SENZA CENTRARTI
SENZA PENETRARTI DENTRO, CECENIA

questo è un testo sulla violenza
stasera leggerò sulla violenza
per l’occasione ho scritto un testo nuovo
cosa posso raccontare sulla violenza
per esempio di quando mi ha fermato uno sbirro
nella metro tentando di trovarmi marijuana nella borsa
finchè non ho detto che lavoro alla
fondazione
antiaids
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o di quando nei negozi gli addetti alla sicurezza
si fissavano con me
per il mio aspetto:
pensavano che una ragazzina goth tutta pittata
che fa secondo te, non si ruba le orbit?

qualcuno mi ha fatto una fattura
e ora ho soltanto sfortuna
la valvola del tacere non funziona
sembra un burbero frigo portatile
il cuore deraglia tra le sincopi
micro orologio di plastica

ma sono troppo fatto a mefedrone ora
per ricordarmi
della violenza
però mi ricordo che non ci si deve
baciare coi ragazzi per strada

il disegno amuleto che ho sulla mano
funziona neanche
metà delle volte
si sfalda si sfa e scorre via
questa fattura non ci riesce a scioglierla
non va il vulcano spento, le sorgenti
sotto la clavicola sinistra
non vanno i recettori della sensibilità
tattile e erotica nel petto
vuol dire che la cosa va avanti da più tempo
di quanto pensassi
la fragile mucosa, la membrana che ho dentro
può ancora funzionare se la accende premendo
la cera flessibile delle tue dita
manifestandosi il giorno successivo
tutta in dolore e stanchezza
io lo so che l’anima ti vive nella bocca
si schianta violenta e burrascosa contro
le molli pareti
delle tonsille
i farmaci non possono aiutarla

una volta volevo andare a un queer party
con un ragazzo di cui ero innamorato pazzo
ma al queer party non erano ammessi cis
non so proprio cosa sia questa violenza
forse è tipo quando lo psichiatra di turno chiede
in quale posizione vado in bagno
o quando la guardia di frontiera
dice che non mi fa entrare nel paese e mi deporteranno
affanculo se non rivelerò
il mio segreto, o di quando mi inseguivano
e tappavano la bocca nei cortili
dei palazzi
o quando
tu non mi hai parlato
per quasi mezzo anno
il mio cazzo non è attaccato al corpo
è un piccolo pezzettino di silicone
proprio come fosse vero, se non fosse
che è
per sempre separato, e incapace di violenza
adesso è ora di finire
ho provato a rintracciare la verità
ho provato a sapere che fine faranno
sbirri boneheads e coloro
che uccidono le donne e chi è come me
non ho avuto risposta, può darsi
che non esista nessuna violenza
può darsi che a tutt3 a noi tutt3
sia solo sembrato

non funziona la porta inaperta (inserragliata?)
delle tue labbra
non importa quanti sguardi io le mandi
le raccolga

da “schizzi di genere”
so che a me non hanno inciso il petto
ma mi ci hanno impiantato una costola
cartaceo per le donne
pdf per gli uomini
Io per me

***
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Braille
amo i peletti del tuo pube ricordano
scopare in prospettiva tra la segale semantica
e satolli scarafaggi sotto i denti il lenzuolo
radicarsi tra le radici di oro di cose di oro 
tutto in questo mondo mi fa pensare a una scopata
“N si sveglia, guarda il soffitto
e tutto in questo mondo fa pensare N a una scopata
a volte lei cammina per un mondo di pura
conoscenza, di pura sostanza
ma più spesso
anche leggere Plotino, Procolo o
Porfirio
la rimanda a una scopata”
tutto in questo mondo mi fa pensare a una scopata
guardo al soffitto attonita svegliandomi
noi
piante nell’intricarsi dipendenti
dentro al cuore di una parola pronta all’uso dai pornhubs
in questa piccola vita medioborghese
che non si nasconde dietro alla permeabile
ontologia
di fan fictions aperte letterature chiuse
di spettri accanto ratti
che sgranocchiano ventri febbrili
di giovani germogli
e tutto in questo mondo mi fa pensare a una scopata
quando il tuo grido orgasmico sembrò
lo stesso grido
che taglia la notte, che taglia la notte
del discorsivo
dove ratti spettri si autodivorano e si
riproducono
sotto le grida le critiche lente
di un’atomizzante violenza
sia pure che lo strascico di quella notte l’ha
screpolato il vento
ormai tanto tempo
fa, in zolle cruente, lubrificante secco
le tue labbra blu di vino o di freddo
la mia fica come corrosa dalla muffa dal di dentro
come sarebbero le cose se per strada
non ti offrissero lo sperma al posto
dell’acqua, quando la povertà
ti fa la gola secca

ma posso condividere
le piante avvinghiantisi al mio letto
le teste sotto il lenzuolo
schizzi di orgasmi
voglio che la poesia competa con la pornografia
i puntolini verdi dei miei dread
con le goccioline del tuo sperma
quando avrai finito di esaminarmi
disegnami un corpo cisgender

Lolita Agamalova
Lolita Agamalova nasce a Groznyj nel 1997.
Nel 2013 si trasferisce a Mosca e si iscrive alla
facoltà di filosofia dell’Università GAUGN. Le sue
opere appaiono sui giornali “Ostrov”, “Gendernye
Issledovanija”, “Polutona” e “Snob”. Nota ai più
come l’autrice di Diario lesbico – una prosa
frammentaria, poetica, intellettuale, che esplora i
temi della sessualità lesbica e femminile, della
rivoluzione della lingua del desiderio, schiava di
strutture di simbolo patriarcali.

Dilige, et quod vis fac
Nel giardino dei fallici fregi
Nel giardino delle dipendenze
Tu sai dove il primo tra i fiori
sboccia di lettere insolenti
come io che ti scrivo una lettera, nascosta tra le fitte
selve:
amo le tue ossa di bronzo
amo il tuo ombelico in fiore tra arse
radici avviluppo di spasmi sembiante di
organica prediscorsiva monosessuale
scopata
amo le tue acque sorgive confluire in una
lingua
tagliare la lingua nel crepuscolo della lingua
dimenticata
nel font lesbico nel pugno spaccadenti dell’alfabeto
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Sitografia:

e tu rifiuti con tatto e ricordi
nelle sete dei santuari di fuoco fantasmatico
una
strega di sale
sul fuoco delle onde radio russe
che il masturbarsi ha spogliato di tutte le lingue
che lei abbia mai dominato
di come ci battiamo con i triangoli neri con le
lingue arroventate
di come ti lecco via transustandomi in una
grande lingua
in una grande nuova lingua liquefare
di lave amare
di come il giardino delle dipendenze
si muta e si sfalda in terre riarse assetate
di sanguespermaceo concime
ed è preso d’assalto sfaldandomi io
liquefandomi libidinale messianica bile
glotto schiocco gorgoglìo
oltre le oltrelingua
in a deeeeep dyked
ristretta sfiancata da grucce
traslucide
un’espirazione
hic, con le mani parlando
come un sacerdote
dico:
tutto ciò che mai fu detto
in verità
è nostro
tutto il resto
sgozzalo
dentro le pietre lapidalo
come
fu fatto a Soraya
dilige et quod vis fac, amata, dorogaja

https://syg.ma/@galina1/lolitaaghamalovalatyndlia
liesbiiskoghovokabuliara
(ultima
consultazione:
14/06/2022)
https://syg.ma/@galina1/fridrikhchiernyshiovvikh
mirakhiaiiestizmienieniia (ultima consultazione:
14/06/2022)
https://fem.takiedela.ru/8/
(ultima
consultazione:
14/06/2022)
Фписьмо (syg.ma) (ultima consultazione: 14/06/2022)
https://plucer.livejournal.com/281211.html
(ultima
consultazione: 14/06/2022)
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Apparato iconografico:

I cambiamenti nella relazione omoerotica e uomo
donna: alcuni contributi novecenteschi nell’ambito
austrotedesco

“Ich bin Kunst”: Salomé e le bestie selvagge
Immagine
1:
https://de.wikipedia.org/wiki/
Else_Jerusalem#/media/
Datei:Portraitbild_Else_Jerusalem_%E2%80%93_Fisch
erAlmanach_1911.png
Immagine 2: https://www.karlmaywiki.de/index.php/
Thomas_Mann
Immagine
3:
https://en.wikipedia.org/wiki/
Alice_Schwarzer#/media/
File:Allice_schwarzer_I_2010.jpg

Immagine
copertina:
https://www.galerievon
abercron.de/KSalome.php
Immagine
1:
https://www.discogs.com/it/release/
383196GeileTiereGeileTiere
Immagine 2: https://www.dschungelberlin.de/geile
tiere.html
Immagine 3: https://www.liveauctioneers.com/engb/
item/69912109_porcelainobjectrosenthaltigermann
ofsalome

Meseország Mindenkié. Un mondo di fiabe per tuttә

Una geografia della sessualità. Essere gay a Brno negli
anni ‘90

Immagine 1: Nagy 2020, copertina.
Immagine 2: ibid., pag. 89.
Immagine 3: ibid., pag. 101.

https://www.ustrcr.cz/konference/moznostia
perspektivyinterdisciplinarnihozkoumanidejin
vezenstvi/

“Trasgredisco, quindi esisto”. Slava Mogutin e
l’erotizzazione dell’immaginario omosessuale russo

Certi ragazzi,
Jugoslavia

Immagine 1: https://www.amazon.it/OutBlueRussias
LiteratureAnthology/dp/0940567202
Immagine
2:
https://www.dazeddigital.com/
artsandculture/article/17193/1/kissinginthekremlin
Immagine
3:
https://id.vice.com/it/article/nenpng/
scrittorileggendariequellocheindossano

Immagine 1:
https://www.xxzmagazin.com/public/ck/uploads/images/
2019/06/1140xauto/Kazal01S.jpg
Immagine 2:
https://ocdn.eu/pulscmstransforms/1/
Ighk9kpTURBXy8xNDMyYTM4ZGUwZWYyZWVjN
zVlZjUwMzVkMmYxM2ViYy5qcGeRkwLNAf4AgaE
wAQ
Immagine 3:
https://www.kafotka.net/sites/default/files/styles/
fotografija/public/foto/img058_1.jpg?itok=2tuUGR8_
Immagine 4:
https://express.ba/wpcontent/uploads/2019/06/sehara
mandic.jpg

“Welcome to Chechnya”. Il film sulle purghe anti
LGBT nella Cecenia di Kadyrov
Immagine
1:
https://variety.com/2020/film/news/
welcometochechnyadavidfrancehbo1234693891/
Immagine 2: https://www.imdb.com/title/tt11394200/
mediaviewer/rm2860754945/?ref_=tt_ov_i
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certe

ragazze:

note

queer

dalla

‘quella lotta così crudele che ora affligge anche noi’.
Appunti sulla stampa omosessuale cecoslovacca degli
anni Trenta”
Immagine 1: collage realizzato immagini tratte da https://
it.wikipedia.org/wiki/Der_Eigene
Immagine 2: immagine tratta dalla rivista Hlas.
Immagine 3: https://assets.isu.pub/documentstructure/
200609184237cdfb6c86bece00e33222d460d97e4bc2/
v1/49d98ec0d3128ce67b34f8e139daaa9e.jpg

L’amore e la catastrofe di Marina Cvetaeva
https://resize.yandex.net/imgs_touch?
key=43c42d0d2721a00652aef09fb6d8988a&url=https%
3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fen
%2Fthumb%2F1%2F11%2FSophia_Parnok.jpg%2F128
0px
Sophia_Parnok.jpg&width=795&height=1080&typemap
=png%3Apng%3B*%3Ajpg&quality=60&usecache
headers=yes&crop=no&enlarge=no

Vittimizzazione e vittimismo in “Una domenica durante
la guerra” di Christa Reinig

“Siete tutti degli omosessuali repressi”: il manifesto
gay di Evgenij Charitonov

Immagine 1: https://www.deutschlandradio.de/media/
thumbs/f/
f391fa37e91905ceff858e334e42be20v2_max_470x353_
b3535db83dc50e27c1bb1392364c95a2.jpg?key=b79a9e
Immagine 2: https://www.dichterlesen.net/queereslesen
hoeren/img/lann/1_V_ChristaReinig_c_Erica
Loos_darfnurin70dpiverwendetwerden.jpg

Immagine 1: http://os.colta.ru/literature/events/details/
23177/
Immagine
2:
https://it.wikipedia.org/wiki/
Ultima_Cena_(Giotto)#/media/
File:Giotto_di_Bondone_
_No._29_Scenes_from_the_Life_of_Christ_
_13._Last_Supper__WGA09214.jpg

Corporeità in divenire e maschilità in mutamento:
“Romeos” (2011) di Sabine Bernardi

Essere gay nella Cecenia di Kadyrov: un monologo
Valerij Šarifulin / TASS / Scanpix / LETA

https://movieplayer.netcdn.it/t/images/2011/11/30/
romeoslalocandinadelfilm
224421_jpg_750x400_crop_q85.jpg

Il diario segreto sentimentale di Miron Białoszewski

Sofija Parnok e la centralità dell’immagine femminile,
tra costruzione e decostruzione poetica

Immagine 1:
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Miron_Bia%C5%82oszewski_Stanis%C5%82aw_S
wen_Czachrowski_1942.jpg
Immagine
2:
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Miron_Bia%C5%82oszewski_1960.jpg

Immagine 1:
https://resize.yandex.net/imgs_touch?
key=43c42d0d2721a00652aef09fb6d8988a&url=https%
3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fen
%2Fthumb%2F1%2F11%2FSophia_Parnok.jpg%2F128
0px
Sophia_Parnok.jpg&width=795&height=1080&typemap
=png%3Apng%3B*%3Ajpg&quality=60&usecache
headers=yes&crop=no&enlarge=no
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