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Oltre la gay barrier 
Omosessualità e omofobia nell’attuale letteratura per ragazzi 

 
 
 

“Credo che alcune persone siano definite dal punto di vista sessuale una 
volta per tutte e altre no. Secondo me non c’è una regola universale. Non 
mi piace pensare in termini di gay, eterosessuali, bisessuali. Penso che 
siano termini datati e inutili. Penso in termini di amore. Quello che conta è 
chi ci sentiamo vicino in un determinato momento, in una determinata fase 
della nostra vita. E certo, qualche volta un uomo che ha sempre pensato a 
sé in termini di eterosessualità può incontrare un altro uomo che suscita in 
lui desideri che non ha mai avuto prima. Io so che questo succede, l’ho 
sperimentato.  Ha a che fare con la persona. Con la magia che due persone 
generano tra di loro. Questa per me è pura magia. Non precludersi nessuna 
esperienza. Chiunque è capace di provare qualsiasi cosa per chiunque altro 
in qualsiasi momento. È una cosa meravigliosa che non va temuta, né 
guardata con sospetto.”  

Così Philip Ridley, nell’intervista rilasciata a Federica Velonà e proposta in queste pagine di 
LiBeR. Ma la società attuale vive i temi relativi alle diverse esperienze affettive e alla sessualità in 
modo molto contraddittorio. 
Da una parte fra giovani e adolescenti “l’accettazione” dell’omosessualità è spesso un dato di fatto, 
una scelta e una condizione di vita non temuta e non vista con sospetto, ma complicata – per coloro 
che la vivono – dalla difficoltà di ottenere analoga accettazione anche nelle relazioni familiari e nei 
contesti sociali (a partire dalla scuola).  
D’altra parte le cronache dei nostri giorni abbondano di episodi di discriminazione sessuale e di 
omofobia, che vedono spesso adolescenti sia come protagonisti attivi che come vittime, e non 
mancano atteggiamenti oscurantisti e repressivi che hanno coinvolto anche il mondo delle 
biblioteche, come nel caso della contestata iniziativa su identità di genere e omoaffettività promossa 
dalla Biblioteca De Amicis di Genova, sul quale LiBeR 83 ospitò il comunicato dell’Associazione 
Italiana Biblioteche. 
Nel panorama della letteratura per ragazzi contemporanea non manca attenzione all’omosessualità. 
Nei suoi diversi approcci ai temi della sessualità – come ricordano Fernando Rotondo e Selene 
Ballerini  nei loro interventi e analogamente a quanto avviene nelle storie a fumetti delle quali parla 
Marco Pellitteri  – quest’attenzione è importante perché s’intreccia strettamente con varie 
rappresentazioni di vita adolescenziale. In questo senso la letteratura per ragazzi fa uscire 
dall’invisibilità molti aspetti del vissuto adolescenziale e fornisce l’occasione per un’utile presa di 
coscienza, un positivo coming out collettivo. Perché, come scrive Paolo Zanotti, “in un mondo in 
cui l’adolescente omosessuale non fosse invisibile, omosessuali ed eterosessuali potrebbero 
idealmente essere più vicini di quanto non lo siano da adulti: perché l’adolescenza in sé, 
omosessuale o eterosessuale che sia, è il tempo di sospensione concesso all’individuo per trovare se 
stesso”. 
 
 
 

 



Gli interventi di questo numero: 
 
Paolo Zanotti (L’adolescente omosessuale inesistente: una riflessione sul complesso rapporto tra 
adolescenza e omosessualità) 
Fernando Rotondo (Omoaffettività senza steccati: un percorso tra i libri per ragazzi che parlano 
di omosessualità) 
Philip Ridley intervistato da Federica Velonà (L’importanza di essere se stessi) 
Selene Ballerini (La mela di Eva e il globo di Platone: storie lesbiche per ragazzi e adulti)  
Donatella Maiorca intervistata da Federica Velonà (Un film sul coraggio di rinascere) 
Marco Pellitteri  (L’amore raccontato a fumetti: eros e multisessualità nelle storie a fumetti)  
Redazione (In biblioteca con le storie gay: una selezione bibliografica di romanzi per ragazzi che 
parlano di omosessualità tratta da LiBeR Database). 
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