Percorso interdisciplinare

L’omosessualità durante il fascismo
Se nella Germania nazista l’omosessualità era perseguita per legge, nell’Italia fascista non vennero
emanati provvedimenti specifici, in quanto si ritenne inutile un intervento del legislatore su una
questione che non poteva toccare gli italiani. Tuttavia vi fu un’ampia persecuzione degli omosessuali,
attraverso misure di carattere amministrativo quali il confino.

• Libro: G. Bassani, Gli occhiali d’oro , Feltrinelli, Milano 2013 (prima edizione: 1958)
Ambientato a Ferrara durante il fascismo, Gli occhiali d’oro narra la storia di un giovane studente
ebreo, voce narrante del romanzo, e della sua amicizia con uno stimato medico, emarginato per la sua
presunta omosessualità. La solitudine e le umiliazioni subite porteranno l’uomo al suicidio.

• Film: E. Scola, Una giornata particolare , Italia, 1977
La vicenda intreccia la storia di Antonietta, ingenua casalinga madre di sei figli, con quella di Gabriele,
annunciatore da poco licenziato dalla radio di Stato in quanto omosessuale. Mentre tutti i romani sono
corsi a festeggiare la visita di Hitler a Roma, il 6 maggio del 1938, i due si incontrano nel condominio rimasto vuoto. L’uomo e la donna, pur molto diversi, si trovano a solidarizzare tra loro, vivendo
entrambi un profondo senso di solitudine. La loro amicizia verrà interrotta sul nascere, poiché quello
stesso giorno arriveranno le guardie per condurre al confino Gabriele.

• Graphic novel : L. De Santis, S. Colaone, In Italia sono tutti maschi , Kappa Edizioni,
Bologna 2010
Premiata in Italia e tradotta in numerose lingue, questa graphic novel narra del confino degli omosessuali durante il ventennio fascista. Il fumetto intreccia due vicende: quella di un giovane documentarista, che alla fine degli anni Ottanta ricerca un omosessuale mandato al confino, e la storia di
quest’ultimo alla fine degli anni Trenta, costretto all’esilio insieme ad altri su un’isola delle Tremiti.

• Internet
Per ricerche a carattere storiografico e informazioni sulla persecuzione degli omosessuali:
www.arcigay.it/memoria/ContestoStorico.htm
www.giovannidallorto.com/saggistoria/fascismo/fascismiindex.html
www.storiaxxisecolo.it/fascismo/fascismo23.htm
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