Buongiorno, le scrivo perché ieri mattina al bar mi ha colpito molto l'articolo della sua
rubrica, "Monsignori giù la maschera, gay non si nasce" .
Io sono una donna omosessuale e sin da bambina avevo una forte attrazione sentimentale
per le altre bambine. Fino ai 15 anni pensavo fossero grandi amicizie, non capivo come
mai con delle ragazze mi piaceva divertirmi, giocare e ridere , mentre con alcune, oltre a
stare bene in loro compagnia, a casa sotto le coperte sognavo ad occhi aperti di poter
passare la giornata solo ed esclusivamente con lei, di portarla in giro in sella al mio scooter
ecc. Mentre pensavo a queste cose mi batteva forte il cuore e sentivo una grossa,
emozione a cui non sapevo dare il nome.
Nessuno mai mi aveva parlato che oltre al orientamento sessuale Etero, ne esistevano altri
due. Io ho iniziato a controllare le mie emozioni, a nasconderle fino al punto di avere
relazioni sentimentali con ragazzi, non perché ne ero attratta ma perché lo facevano tutte
e così non sembravo diversa dalle mie amiche. Iniziai a rendermi conto di chi ero
veramente solo quando a 16 anni mi innamorai follemente di S. Questa volta le emozioni
erano più forti; ero attratta da lei non solo a livello sentimentale, affettivo ma anche
fisicamente.
Da quel giorno smisi di farmi domande, iniziai a seguire i miei sentimenti e a dargli un
nome. Non senza difficoltà. Ora dopo un mio percorso personale, so chi sono e cosa
voglio. Non so perché sono omosessuale e credo che neanche lei sappia da dove derivi il
suo orientamento sessuale e affettivo.
Perché la vera domanda qui è: "da dove deriva l'orientamento sessuale?". Ci sono tante
teoria discordanti ma che riguardano TUTTI gli orientamenti sessuali, non SOLO quello
omosessuale.
Conosco tanti ex eterosessuali ma non vanno in giro a dare lezioni ad altre persone su
come si può tornare etero o su come evitare di diventare eterosessuali.
Il suo articolo mi ha turbata molto e per questo ho deciso di scriverle. Come dice Don
Milani, "non è da lei che voglio sapere come nasce l'omosessualità", avrei preferito che
nella sua rubrica di questo argomento ne parlasse un medico, un esperto, vista la
complessità.
Fare ricerche su internet e strumentalizzarle per non so quale motivo, dá veramente poca
serietà e affidabilità alla sua rubrica.
Con molta amarezza la saluto.
Fabiana Montanari

