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distanza di un anno dalla pubblicazione di “Palestina. Femminismi e
Resistenza”, DWF torna a essere uno spazio aperto per la voce delle donne
palestinesi: storie, personali e intime, di donne lesbiche, bisessuali, transgender,
queer e intersex che vivono in Palestina, in altre zone del Medio Oriente e del Nord
Africa. Abbiamo deciso di tradurre in italiano una raccolta di racconti – Waqfet
Banat – pubblicata nel 2010 da Aswat, centro femminista palestinese per la libertà
sessuale e di genere.
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21 storie, scritte in prima persona, per la maggior parte anonime, ci raccontano di
lotte individuali ma anche del loro possibile impatto sociale, culturale, religioso e
soprattutto politico. Un vissuto personale che fa emergere una condizione comune,
che svela la trappola dell’isolamento: non si è sole perché quella lotta è anche di
molte altre, perché quella battaglia sarà per la libertà di tutte.

MATERIA

APPENDICE

EDITORIALE

A

Ritroviamo così la resistenza, quella doppia resistenza1 – all’occupazione
patriarcale israeliana e al patriarcato interno alla stessa società palestinese – di cui
abbiamo raccontato un anno fa. Ma è anche una resistenza in cui non si rintraccia
necessariamente la questione palestinese, bensì da cui emerge una pervadente
questione di genere, di libertà e liberazione che va oltre i più potenti confini
identitari nazionali e li intreccia, annoda e slega in modi imprevedibili.
Nei racconti c’è la difficoltà ad affrontare la propria sessualità da sole, lo stigma
della comunità, l’affidamento, più o meno consapevole, alle famiglie e alle loro
“soluzioni”, che si tratti di un matrimonio o di uno psicologo, la presa di coscienza
individuale e, grazie all’incontro con Aswat, la forza del collettivo. Attraverso le
parole di queste donne scorgiamo un mondo che, seppur lontano, evoca memorie
e vissuti che conosciamo bene, una cultura maschile e patriarcale che colloca le
donne e le persone LGBTQI in un ruolo e in uno spazio ben definito, che non prevede
l’eccedenza, e che anzi considera eccesso tutto ciò che varca quei confini. In un
paese che ha fatto della difesa dei confini la sua resistenza, essere donna, essere
lesbica significa ancora oggi rischiare la morte per mano della propria famiglia.
“Non può esserci liberazione per la Palestina senza la liberazione delle donne” è
lo slogan risuonato nelle piazze di tutte le strade della Palestina occupata a partire
da settembre scorso, quando le donne sono scese in strada per dire basta alla
violenza di genere. Il movimento Tàlia‘àt (in arabo “quelle che escono”) è nato sulla
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Dedicato a
tutte le donne LBTQI, ovunque voi siate.

In questa pubblicazione leggerete storie d’amore, di dolore, di solitudine, di paure
e umiliazioni, di riscatto, di compromessi, di mediazioni, di matrimoni-coperture, di
famiglie contro. Storie di viaggi alla ricerca di un mondo più accogliente, storie di
ritorni a testa alta o di silenzi complici. Donne giovani, che raccontano la sorpresa
e il disagio di scoprirsi diverse, di sentirsi sbagliate, ma anche la gioia dell’incontro
con altre donne, la forza di essere sé stesse, la voglia di vivere la vita.

Stiamo condividendo le nostre storie, storie di lotte personali e sociali, rivelando
i nostri pensieri e sentimenti più intimi, iniziando un viaggio di crescita personale.
Lasciamo che questo libro sia una celebrazione dei nostri successi e una ispirazione per altre che ancora stanno lottando.

Se il personale è politico, questa pubblicazione dimostra che le scelte che le
donne compiono nel loro quotidiano possono cambiare il mondo, varcare i confini
e camminare sulle gambe di chi ha sentito la necessità e si è data la possibilità
di raccontarsi. Per noi, superare tali confini è anche porci in una dimensione di
ascolto, decolonizzare gli spazi reali e virtuali per scoprire nuove forme di alleanze.
Tradurre Waqfet Banat, dopo le pubblicazioni in arabo, inglese e spagnolo, è quindi
per DWF un gesto politico. Le traduzioni “trasportano inevitabilmente le pratiche
e le riflessioni di altre donne in un’altra lingua e in un’altra cultura”2, si muovono
nel mondo, si intrecciano con le pratiche politiche di altre, sostengono e ispirano
altre donne.
E DWF sostiene le donne che scelgono di non rimanere in silenzio.

(tdm, sf)

ASWAT- Donne Lesbiche Palestinesi

PREFAZIONE

EDITORIALE

EDITORIALE

scia dell’ennesimo femminicidio: quello della giovanissima Israa Gharib, 21 anni,
trovata morta il 22 agosto scorso nella sua casa a Beit Sahour, vicino Betlemme.

I

n arabo “Waqfet Banat” è un’espressione colloquiale per dire “le donne prendono
una posizione”, “le donne si uniscono”, “le donne si alzano”. Questa raccolta
è la seconda pubblicazione di Aswat – Donne Lesbiche Palestinesi1, la prima di
narrativa personale. Una pubblicazione che raccoglie i racconti di donne palestinesi
lesbiche, bissesuali, transgender, queer, intersessuali, e che nasce dalla necessità
di condividere le nostre storie e parlare della nostra lotta, in particolare con coloro
che iniziano ad affrontare questioni quali la religione, la sessualità, l’orientamento
sessuale e la liberazione, l’atteggiamento che abbiamo verso noi stesse e
l’immagine del nostro corpo.
Per raccogliere questi scritti, abbiamo pubblicato un appello sul nostro sito internet
invitando a inviarci storie e abbiamo sollecitato persone del collettivo e amiche,
ricevendo racconti in arabo, inglese ed ebraico. Mentre del nostro primo libro2
esiste solo la versione in arabo, in questo caso abbiamo scelto di pubblicare “Waqfet
Banat” sia in arabo che in inglese3 per aprirci alla comunità LGBTQI in Palestina e
in tutto il mondo. Crediamo che le nostre storie siano di natura universale e che
possano essere rilevanti per altri gruppi emarginati a livello globale. Speriamo che
le nostre storie vi diano ispirazione, forza, sostegno e siano potenzianti.
1
Nota alla traduzione italiana: Aswat adesso si denomina ‘Aswat - Palestinian Feminist
Center for Gender and Sexual Freedoms’
2
“Il mio diritto a scegliere, vivere, essere” è il primo libro di storie personali, racconti e
poesie di Aswat, pubblicato in arabo nel 2007
3
Nota alla traduzione italiana: la prima pubblicazione in arabo e inglese è del 2010.
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È

sorprendente come anche un singolo aspetto di noi stesse possa suscitare così
tanta polemica, segretezza, disapprovazione e difficoltà. Si ha l’impressione
che siamo in rivolta contro noi stesse, le nostre famiglie e la nostra società,
semplicemente perché siamo percepite come diverse e sembra che non potremo
mai essere accettate per ciò che siamo. Ma sono davvero le nostre differenze a
renderci le peggiori nemiche di noi stesse?
Sono forse queste differenze la ragione per cercare di uccidere noi stesse, ancora
e ancora?
È possibile riconciliare ogni aspetto della nostra passata identità con quella nuova
che abbiamo scoperto? Dovremmo aspettarci di trovare amore incondizionato?
Siamo davvero amate per chiunque siamo, qualunque cosa siamo o non siamo, o
l’amore è possibile solo a determinate condizioni?
Oggi, con questo nuovo libro, le donne arabe hanno deciso di non restare in
silenzio: hanno scelto di parlare delle loro più intime esperienze, di quelle che più le
hanno messe alla prova, del loro viaggio verso il coming out, non solo in famiglia,
con gli amici e la società, ma anche – e soprattutto – verso loro stesse. Queste
storie sono state scritte per il bisogno di raccontarle e condividerle, e documentano
che le nostre esperienze di vita sono divenute un elemento profondo del nostro
processo di rafforzamento, come persone e come comunità.
Crediamo di dover raccontare le nostre storie, non solo da una prospettiva religiosa,
politica, familiare o comunitaria, ma anche dal punto di osservazione privilegiato
della nostra intima esperienza personale, e della lotta con il nostro orientamento
sessuale e la nostra identità di genere.
Sebbene le nostre storie siano colme di tristezza, dolore, sofferenza e sfide,
dimostrano anche il nostro orgoglio, l’orgoglio di chi sente di vivere in un mondo
nel quale la libertà non è scontata; nel quale i nostri amici, le nostre famiglie e la
nostra società giocano un ruolo molto importante del nostro essere.
Che le autrici abbiano o meno fatto coming out, che lo abbiano fatto totalmente o
parzialmente, ogni storia offre alla comunità LGBTQI, al pubblico in generale e a
quello arabo in particolare, una prospettiva differente sull’orientamento sessuale
e sull’identità di genere. Queste storie enfatizzano il bisogno fondamentale che
ognuna di noi ha di appartenere a qualcosa, di essere sostenuta e di essere amata
per ciò che realmente è e per chi ha scelto di avere accanto; per ogni aspetto della
1
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nostra identità, inclusa la nostra sessualità, senza alcuna finzione; senza bisogno
di vivere una “doppia vita”, e senza mentire sul nostro orientamento sessuale e/o
sulla nostra identità di genere.
“Waqfet Banat” è qui non solo a documentare la nostra lotta e le lotte di tutti i
gruppi marginalizzati in una società etero-patriarcale: è uno strumento utile anche
per aprire uno squarcio di speranza per coloro che stanno mettendo in discussione
la propria sessualità, il proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di
genere; e per chi si sta domandando se è sola, o se è anormale in un mondo che
condanna qualsiasi cosa sia fuori dai confini imposti dalle società moderne, dalle tre
religioni monoteiste e dalle aspettative familiari rispetto a norme sociali accettate.
Dall’oppressione, dalla marginalizzazione, dalla negazione di soggettività sono
nate forme creative di lotta e di acquisizione di fiducia. In queste storie, chi scrive si
oppone alla costante oppressione che affronta, e la scrittura diventa strumento di
lotta contro la discriminazione.
Ancora una volta, la comunità LGBTQI raggiunge un pubblico molto più vasto, e
contribuisce a squarciare il velo di ignoranza attraverso conoscenze e risorse che
derivano dalle esperienze e dalle lotte di questa stessa comunità. “Waqfet Banat”
mostra le tensioni esistenti tra amore, orgoglio, norme sociali, religione, identità
sessuali e politiche, e la società. Scaturisce da esperienze di vita e da esplorazioni
che ci hanno aiutate a darci forma.
Si tratta di una pubblicazione unica, poiché racchiude le narrazioni personali di chi scrive.
Per ogni copia letta, ci sarà una persona in meno che si sentirà sola.
Per ogni copia letta, ci saranno amici, amanti, genitori, partner, sorelle
che otterranno una comprensione più profonda di cosa un membro della
comunità LGBTQI nel mondo arabo possa sentire, o contro cosa stia lottando.
Per ogni copia letta, ci sarà maggiore consapevolezza pubblica sulla lotta della
comunità LGBTQI nel mondo arabo.
Con “Waqfet Banat” diciamo a tutte coloro che credono, per una ragione o per
un’altra, di non essere nella “norma”, che nonostante tutto ciò che abbiamo
affrontato nelle nostre vite e nel nostro quotidiano, siamo ancora in piedi, in prima
linea o sullo sfondo, nel nostro desiderio di creare società inclusive per tutte e tutti.
Ci sosteniamo a vicenda, e sosteniamo tutte coloro che sono intorno a noi. E diciamo
“sì, sono differente” e “sì, ne sono fiera”. Andremo avanti in questo viaggio che
abbiamo scelto di vivere e di esplorare.

EDITORIALE

EDITORIALE

INTRODUZIONE1

Introduzione alla prima edizione datata 2010.
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MATERIA

Mentre dormivi

L
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ei aveva esaurito la mia energia e io la sua. Il sonno ci aveva sopraffatto. Mi baciò
dolcemente e, con l’ultima molecola ribelle di ATP, potei sussurrarle (come faccio
di solito): “Ti amo... Stringimi e raccontami una storia”. Grazie al suo grande amore
per me, anche se stava combattendo contro la propria sonnolenza o addirittura
contro la morte stessa, sarebbe riuscita a raccontarmi una storia, uno scherzo o
qualsiasi cosa che potesse aiutarmi a dormire serenamente e farmi contenta.
Tuttavia, giustificavo il suo intorpidimento e la sua stanchezza di quella notte, dal
momento che ero io la causa dei suoi muscoli indeboliti e del suo spirito esausto
essendomi rifiutata di andare con lei a una festa dove avrei dovuto essere un’altra
persona, dove avrei dovuto ballare con “uno” e lei con “un altro” e avrei dovuto
sopprimere il mio desiderio di danzare con lei e baciarla proprio lì, in mezzo alla
pista da ballo. Mi piegai alla sua volontà, dopo essere stata rassicurata sul fatto che
ci saremmo divertite. E ci divertimmo davvero.
Quello che stava cercando di dirmi era un insieme di parole incoerenti e inesistenti.
La baciai e le dissi: “Ti racconterò io una storia”. La guardavo, nonostante l’oscurità,
e potevo vedere quel sorriso che illuminava sempre i miei desideri e accelerava il
battito del mio cuore. Si rilassò, come se l’avessi salvata da un disastro. Continuai
a recitare la sua parte (mi immaginavo sul palco, mentre raccontavo una storia
davvero brutta e il pubblico, irrispettoso, lanciava pomodori, meloni, angurie
e grandi frutti). Poi pensai: “Cerchiamo di essere romantiche (anche se lei si
stava addormentando rapidamente) e raccontiamole una storia in qualche modo
familiare”.
Alle elementari, tu eri la ragazza ribelle e popolare a cui piacevano le canzoni inglesi
e io ero pazza di quella cantante... (ok, ok, non te lo rammento). Ero una ragazza
un po’ solitaria e ben educata. Ti odiavo quando eravamo giovani. Non ti conoscevo
bene, tutto ciò che condividevamo erano brevi occhiate nel cortile della scuola.
Alle superiori sono stata costretta a imbattermi in te dopo la pubblicazione degli
elenchi delle classi che aveva stabilito che saremmo state in classe insieme. Così mi
feci coraggio e ti dissi: “Ciao”. Durante quel primo anno il nostro rapporto variava
da superficiale a inesistente mentre ci scambiavamo alcuni “ciao” e facevamo
discorsi poco importanti. L’anno seguente, vi fu un leggero miglioramento; a volte
condividevamo conversazioni interessanti, belle canzoni, anche un segreto o due.
Al terzo anno iniziò una vera amicizia accompagnata da attaccamento e amore.

MATERIA

MENTRE DORMIVI…

In seguito, i miei sentimenti sono andati oltre. Dopo due mesi di confusione e dubbi,
dopo un bacio sotto la pioggia (ricordi? Quando hai detto: “Ci vediamo domani a
scuola” e poi mi hai dato un bacio sulla guancia sotto il freddo e la pioggia)… È
stato allora ... È stato allora che ne sono stata sicura. All’età di sedici anni (circa tre
anni fa), i tratti della mia personalità mi sono diventati più chiari e mi sono detta:
“Oh mio Dio! Una lesbica?”.
Non ho rivelato il mio segreto a nessuno, così sono caduta in depressione. Ero
triste, non per la mia nuova scoperta ma perché ti amavo in un modo che non
potevo esprimere. Cosa potevo dire? Che mi piaceva la mia vita solo quando la
passavo con te? O che ti pensavo ventiquattro ore al giorno e sette giorni alla
settimana? Questo desideravo all’inizio, quando ero un po’ ingenua. Ricordi il
giorno in cui ti ho raccontato il mio “segreto”? Quando ho confessato il mio amore
per te? (Certo che lo ricordi).
Poi mi hai detto che non eri sorpresa perché “ti avevo aperto la strada” e che non
pensavi che avrei avuto il coraggio di dichiararmi. Amore mio, potrei sorprenderti
se ti dicessi che non sono stata così coraggiosa. Semplicemente ero profondamente
innamorata di te. Non ricordo come, forse è stata solo una coincidenza, forse è
stato pianificato da parte mia, ma anche tu ti sei innamorata di me. Insistevi sul
fatto che non eri lesbica (e lo fai ancora). Hai attraversato molte fasi: all’inizio eri
convinta che il nostro amore fosse speciale, molto speciale, che non fosse amore
lesbico, nemmeno amore tra sorelle, era eccezionale (ne starai ridendo adesso,
come me).
Poi desideravi trovare un ragazzo che avesse le mie caratteristiche e i miei tratti.
Quindi volevi che fossi un ragazzo, ne ridevamo quando aggiungevi “con un pene”
(so che ora mi chiedi perdono e che mi ami così come sono, mi ami in quanto
donna).
Nonostante il sonno profondo in cui ero caduta e il mio desiderio di raccontare i
dettagli della nostra storia, ho deciso di raccontare solo la parte più tragica (fino
ad oggi) in modo diverso, e ho iniziato a porre domande.
Cosa pensi che sarebbe successo se tu e la tua famiglia non aveste deciso di
lasciare improvvisamente il paese? Sarebbe cambiato qualcosa? Mi avresti detto
“non sono così” e avresti dato un termine alla “relazione”? O “non voglio stare con
te”? Non lo so. Tutto quello che so è che io simpatizzavo con persone accusate di
“crimini passionali”.
In ogni caso, il progetto migratorio è fallito di lì a un anno e sei tornata. C’era
tensione tra noi ma io ti amavo. Hai iniziato a credere nel karma e hai pensato che
stessi cercando di vendicarmi. Abbiamo parlato della nostra relazione sei mesi fa.
Vuoi una relazione aperta? No. “Allora, cosa vuoi?”. E hai risposto: “Aperta alle
opportunità” (come se ci fosse una differenza). Bene, così sia. Solo una settimana
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NON UNA BARBIE

“C

osa vuoi per il tuo compleanno?”, mi chiese mia madre. “Dille una casa
delle Barbie!”, mi suggerì mia sorella all’orecchio. Avevo 6 o 7 anni, e non
volevo una casa della Barbie.
Volevo un pallone da calcio. Che me ne facevo di una casa delle Barbie? Odiavo
le Barbie. le ritenevo bambole stupide e noiose. Trattavo sempre male le Barbie
delle mie sorelle; tagliavo loro i capelli e i vestiti e le pitturavo in faccia. Ho perfino
distrutto la casa delle Barbie che avevano comprato per le mie sorelle. La odiavo.
Era troppo rosa!
Quando ero una bambina sentivo di essere diversa dalle altre. Mi sono sempre
sentita più a mio agio a giocare a calcio coi ragazzi del mio quartiere, vestendomi
e comportandomi come loro. Mi piaceva giocare a calcio, a basket, alla guerra,
giocare con le macchinine e fare la lotta… Non mi importava farmi male, a dire la
verità mi piaceva. Mi faceva sentire forte. Pensavo di poter conquistare il mondo.
In terza elementare c’era una bambina in classe con me alla quale portavo dei
regali; sentivo qualcosa per lei ma non sapevo cosa fosse. Ero gelosa quando
giocava con le altre bambine durante l’intervallo. La volevo tutta per me.
In terza media mi innamorai della mia professoressa di inglese e nemmeno in quel
caso capii di cosa si trattasse, pensai che era naturale, anche se in un certo senso
capivo che c’era qualcosa di strano. Sono forse l’unica che prova queste cose? È
naturale? Magari qualche altra mia compagna si sarà innamorata di lei? Non lo
so… Ma sentivo sempre il bisogno di accontentarla, di essere la migliore della
classe e avere il voto più alto. Sempre.
A farmi sentire che era tutto ok e che non ero poi così diversa è stata la mia migliore
amica. Siamo amiche da quando avevamo 5 anni e abbiamo sempre giocato insieme.
Giocavamo sempre a calcio. Quando chiesi a mia madre di iscrivermi a basket non
me lo permise, disse che era un gioco per bambini e che le bambine non ci devono
giocare. O per lo meno non dovrebbero emozionarsi tanto per quel gioco.
Il primo anno di superiori ero molto confusa. Iniziai a uscire con i ragazzi. Mi sentivo
attratta da loro, ma niente più di questo. Durante il terzo anno avevo il ragazzo
che tutte le ragazze volevano. Siamo stati insieme un anno ma sentivo che mi
mancava qualcosa. Anche se non riuscivo a individuare esattamente cosa. Tutti
quanti parlavano delle farfalle nello stomaco. Pensavo che fosse un mito, qualcosa

Non una Barbie

fa (e per motivi di sicurezza) abbiamo “concluso l’accordo”: questo è! In una
relazione, tu sei il mio amore, io sono il tuo e non è “aperta” a nessun altro.
So che sostieni la teoria che “una volta che scriviamo la nostra storia, ci stanchiamo
della stessa”... Ma ti ricordi quando, a sedici anni, ti ho suggerito di leggere la
trilogia di Ahlam Mosteghanemi e tu dicesti: “Magari Ahlam Mosteghanemi scrivesse
la nostra storia!”. “Vuoi ancora che io sia scrittrice? E che esca dall’armadio dopo
aver raggiunto la fama?”. (La nostra storia non finirà qui; abbiamo appena 19
anni).
Avevo bisogno di un sorso d’acqua. Ero stanca e il sonno mi aveva intorpidito la
lingua... L’ho abbracciata con le braccia e le gambe, le ho baciato le guance e le ho
tolto le lenzuola (dopo che lei le aveva afferrate). Le ho sussurrato all’orecchio: “Ti
sei persa la storia”. Alla fine, ha dato un segno di vita, si è mossa giusto un po’, mi
ha preso la mano e ha detto con voce rauca: “Me la racconterai domani”.
Ho sorriso e desiderato potergliela raccontare con lei addormentata tra le mie
braccia (proprio come adesso) tra cinquanta, settanta e persino cento anni.
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Non una Barbie

I primi tempi ero nervosa per il timore di non essere accettata in quanto ragazza
araba, mantenevo le distanze con le persone che non conoscevo, probabilmente
mi avrebbero odiato se avessero scoperto che ero araba. Chi vorrebbe stare con
una ragazza araba? È stupido, lo so. Ma ho presto imparato che la gente ti accetta
a seconda di come tu stessa ti presenti; se sei orgogliosa di chi sei e ti mostri
sicura, la gente ti rispetterà. Se ti vergogni di chi sei, la gente ti mancherà sempre
di rispetto. Credo che per poter essere accettata dagli altri e dalle altre una persona
per prima cosa debba accettarsi per come è, completamente.
Anche la mia migliore amica si trasferì a Tel Aviv e una sera decidemmo di andare
al Minerva, un famoso bar lesbo della città. Non dimenticherò mai quel giorno; ci
sedemmo lì e ci sentimmo a casa.
Le ragazze si baciavano e nessuno le guardava, nessuno ci faceva nemmeno caso.
Mi sentivo molto bene. Da allora iniziai a frequentare solo locali della comunità
omosessuale, perché era lì che mi sentivo a casa. Potevo vestirmi come volevo,
comportarmi come volevo, fare tutto ciò di cui avevo voglia.
Lo ammetto, ho 23 anni e ancora non so che fare. La cosa che vorrei più di tutte
è fare coming out con la mia famiglia, ma non posso. Non è facile nella nostra
società. A volte vorrei dimenticarmi di tutto questo, anche se so che non è quello
che veramente desidero e non voglio lasciar perdere perché mi piace. La cosa
più importante per mio padre è il suo onore. È un uomo anziano. Non so come
potrebbe reagire a tutto questo. Non credo che lo capirebbe! "Hai il ragazzo?",
"quando ti sposi?", "sei l'unica della famiglia che non si è ancora sposata!", "trovati
qualcuno e basta!". Basta... basta... adesso basta! Lasciatemi sola!
Mi dava fastidio che mia madre mi dicesse continuamente come mi dovessi vestire
e come mi dovessi comportare. Mi dava fastidio che camminando per le strade di
Nazareth, la mia città, la gente mi guardasse come se fossi una specie di aliena
atterrata da Marte. Oggi mi sento più a mio agio, sono addirittura orgogliosa di
essere diversa, di essere un’Altra. È terribile essere normale, è noioso. Mi è sempre
piaciuto essere diversa. Sono sicura che un giorno sarò abbastanza coraggiosa, o
abbastanza ubriaca, per parlare ai miei genitori di me stessa. Sto aspettando una
ragazza per la quale valga la pena uscire dall'armadio. Non ho intenzione di vivere
in una bugia.
Non mi sto lamentando. Ho la famiglia più meravigliosa del mondo. Non mi parlano
più di matrimoni, né di bambini, né di chissà cos'altro. Hanno più o meno accettato
il fatto che sono diversa dalle altre ragazze. Hanno abbastanza ragioni per essere
orgogliosi di me.
Fare parte di Aswat mi ha aiutato molto e mi ha dato conforto, mostrandomi che ci
sono molte altre persone come me. Ognuna parla della propria vita, delle proprie
paure ed esperienze. Mi ha reso felice entrare a far parte di questo gruppo. Magari
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di inventato. Non sapevo di cosa si trattasse. Perché io non le ho? Perché lui non
me le fa sentire? C’è qualcosa che non va in me? C’è qualcosa che non va in lui?
Mi ricordo che una volta, poco prima della fine del quarto anno, ero seduta con
due amiche, una di loro era la mia migliore amica (quella di cui ho parlato prima).
Incominciammo a parlare delle persone… persone che pensavamo fossero
belle. Allora lei disse che per lei Angelina Jolie era, semplicemente, un sogno!
Ero d’accordo con lei. Ero così contenta in quel momento: avevo realizzato che
anche lei era attratta da una ragazza. Una volta questa mia amica fece un viaggio
all’estero e mi disse che aveva baciato una ragazza e che le era piaciuto molto. Ero
gelosa, volevo farlo anche io. Non ne abbiamo nemmeno parlato. Sapevamo solo
che eravamo entrambe così, ed è stato molto di conforto il fatto che la persona più
vicina a me si sentisse come me.
Ricordo il mio primo amore. Era una ragazza, ovviamente. Addirittura, era la
ragazza di uno dei miei migliori amici. Lui mi disse che si stava vedendo con una
ragazza e che lei gli aveva detto di essere bisessuale. Ero così emozionata! Ci sono
altre ragazze arabe così? Un giorno decidemmo di uscire tutti insieme, e ricordo
che dalla prima volta che la vidi il mio cuore si ribaltò. Era così bella. Aveva occhi
azzurri, ipnotizzanti. Non potevo guardarla negli occhi. Ci mantenemmo in contatto.
Parlavamo al telefono e uscivamo. La amavo ma non potevo dirglielo. Finché un
giorno non fu lei a dirmi che mi amava e che mi voleva. Fu il giorno più felice
della mia vita. Ci baciammo ed eccole lì, le farfalle di cui parlano tutti! Mi sentivo
benissimo. Il suo tocco, il suo profumo, il modo in cui parlava, i capelli, il corpo…
mi faceva impazzire tutto. Volevo vederla tutti i giorni. Durò un anno, finché sua
madre non ci scoprì.
Mi chiamò e minacciò di dire tutto ai miei genitori. Minacciò anche di denunciarmi
perché avevo 18 anni e mezzo e sua figlia ne aveva 17. Stavo morendo di paura.
Non volevo nemmeno sapere cosa sarebbe successo se i miei genitori lo avessero
saputo. Temevo molto sua madre. Mi ordinò di lasciare sua figlia, ma le dissi che le
volevo bene e che non potevo farlo. Mi disse che avrebbe preferito vedere sua figlia
morta, piuttosto che lesbica. Ero molto arrabbiata. Le dissi che avrebbe dovuto
amare sua figlia, indipendentemente da com’era. Mi urlò contro. Mi disse che non
era naturale e che tutte e due avremmo dovuto farla finita con questa cosa. Ci
lasciammo, non ci sentimmo più. Lei odiava sua madre, e anche io. Come ha potuto
fare quello che ha fatto e pronunciare quelle parole?
Lasciarsi fu molto difficile per me, non potevo più stare a casa, dovevo andarmene.
Volevo vivere a Tel Aviv. Vedevo in televisione che la vita era più facile là per le
persone omosessuali. Dovevo andarci. Pensai che la mia unica possibilità sarebbe
stata quella di andare all'università. Pensai a cosa volevo studiare, mi accettarono
e me ne andai di casa.
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MASCHIACCIO
o sempre saputo che c’era qualcosa di diverso in me, che non ero come tutte le
altre ragazze, ma non sapevo cos’era e non sapevo dargli un nome.
Da bambina, da quel che posso ricordare, ho sempre preferito giocare coi giochi
da maschi. Mia madre mi supplicava di giocare con una Barbie o una bambola. Mi
comprò tantissime Barbie e anche la casa delle Barbie più grande che c’era, quella
che tutte le bambine sognavano di avere. Ma, nonostante questo, io giocavo con
macchinine telecomandate, biciclette, monopattini e anche a calcio o pallacanestro
con i ragazzi del quartiere.
Durante la mia adolescenza ero un vero maschiaccio: mi vestivo con vestiti larghi
e mi comportavo come un ragazzo. Sentivo che avrei dovuto nascere ragazzo ma
non capivo davvero il perché, in realtà mi piaceva essere una ragazza, ma sentivo
qualcosa di strano dentro di me.
Ricordo che, cresciuta, io e le mie amiche giocavamo alla mamma e al papà, ma io
facevo sempre il papà (perché in una casa non ci potevano essere due mamme)
e ci baciavamo. Me l’ero completamente dimenticato, finché non ho cominciato a
essere consapevole di me stessa. Da adolescente guardavo le ragazze in un modo
che non riconoscevo nelle altre quando si guardavano tra loro. E mi sentivo a
disagio con le ragazze. Mi giustificavo con me stessa dicendomi che volevo solo
essere come quelle ragazze, che erano carine e popolari. Quel che so adesso è che
non era il desiderio di essere come loro il motivo per cui le guardavo, ma il desiderio
di stare con loro. Tutte le mie amiche si vantavano a scuola di avere un ragazzo, ma
io ero orgogliosa di non averlo, e mi giustificavo dicendo che credevo fosse stupido
e che ero ancora troppo giovane.
Non capivo perché mi sentivo così, né cosa potesse significare. Ero solo un
maschiaccio, al quale piaceva fare cose da ragazzi e desiderava essere come
loro. Solo dopo molti anni, quando mi innamorai davvero per la prima volta di una
ragazza, tutte queste cose si collegarono tra loro e iniziarono ad avere un senso.
Ho sempre saputo di essere lesbica, ma non sapevo come spiegarlo o che nome
dargli, così feci coming out con me stessa che ero relativamente grande. Durante
l’ultimo anno delle superiori conobbi una ragazza tramite un amico comune. Lei
aveva un anno più di me, andava all’università. Come sempre, eravamo solo
amiche. Ci trovammo subito simpatiche e così iniziammo a parlare tutte le sere e a
mandarci messaggi tutto il giorno. Sapevo di lei tutto quello che c’era da sapere,
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avrò l'opportunità di aiutare altre lesbiche, soprattutto lesbiche arabe. Di dire
loro che questo non è qualcosa di cui vergognarsi. Ho sempre visto questa come
una cosa che mi rende unica, che mi rende diversa dalla norma. Intanto vivo nel
presente, e sono felice. Tutti dovrebbero sentirsi così; non avere vergogna di chi si
è e dei propri sentimenti. Non è qualcosa che puoi controllare. Essere lesbica non
è una maledizione, è un modo di vivere.
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che anche io lo sono. Faccio in modo che si conosca la mia opinione e sono sincera,
ma ancora non sanno che sono lesbica. Mi chiedo come reagiranno quando lo
sapranno!
La cosa più importante per me è stata scoprire di non essere sola e poter finalmente
comprendere tante cose che mi preoccupavano quando ero più giovane, come
voler essere un ragazzo, anche se non completamente. L’unica cosa che volevo era
sentirmi a mio agio con i sentimenti che provavo nei confronti delle ragazze e, nel
mio mondo, questo sarebbe stato giusto solo se fossi stata un ragazzo. Ma adesso
so che non è vero. So che guardo le ragazze nel modo in cui le guardo perché mi
piacciono, sono attratta da loro e so che non sono la sola.
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e lei lo stesso con me, tranne, a quanto pare, la cosa più importante. Arrivai a un
punto in cui non potevo più mentire a me stessa. Quel che provavo per lei non era
qualcosa che avrei dovuto provare per una ragazza, ma non sapevo cos’era, quindi
la chiamavo solo “la mia migliore amica”. Ci dicevamo “ti voglio bene” a vicenda,
tutto il tempo, qualcosa che non avevo mai detto a nessuno prima, ma che veniva
naturale con lei.
Dopo un po’, iniziò a comportarsi in un modo per me incomprensibile, cominciò ad
allontanarsi finché non sparì completamente. Aveva un posto importante nella mia
vita e sparendo lasciò un gran vuoto. Ma non era tutto. Sentivo altro, qualcosa che
non potevo spiegare. Qualcosa che sapevo essere un cuore spezzato.
Dopo la sua sparizione iniziai a riflettere, chiedendomi se fosse possibile che mi fossi
innamorata di lei. Questo pensiero mi spaventò e così feci l’unica cosa possibile:
mi trovai un ragazzo. Pensai che se avessi avuto un ragazzo, avrei potuto dirmi
normale; avrei potuto scongiurare quello che pensavo di me stessa. Rimasi con lui
quasi un anno. Non mi piaceva quando mi prendeva la mano o mi baciava ma non
lo volevo ammettere e mi convinsi che in verità mi piaceva.
Quando ero fidanzata con lui da qualche mese, quella ragazza tornò nella mia vita,
non ricordo come. Mi disse che aveva avuto una relazione con una ragazza e io
mi arrabbiai moltissimo (ma non lo diedi a vedere), non perché ero disgustata, ma
perché ero gelosa, almeno ora so perché. Quella fu per me un’illuminazione.
Poco dopo, il mio ragazzo e io ci lasciammo, non potevo più mentire a me stessa,
così mi diedi il permesso di parlare a una ragazza come se fosse più di un’amica,
e mi sentii bene. Era spaventoso quanto bene mi sentissi, e compresi finalmente
i sentimenti che avevo provato per tutti quegli anni. Fu in quel momento che feci
coming out con la mia migliore amica. Fu una mossa molto azzeccata perché mi
supportò e mi aiutò rendendo il percorso molto più semplice.
Fu un lungo percorso nel quale provai ad accettarmi completamente, a definire me
stessa e quello che sono. All’inizio dissi che stavo solo sperimentando, poi cominciai
a dire che ero bisessuale, poi ammisi che mi attiravano di più le ragazze, e infine mi
definii lesbica. Più cresco più so che le definizioni non significano niente. Quello che
so è che da allora ho accettato chi sono e ho condiviso la mia vita con le ragazze
che mi piacevano e a cui ho voluto bene. Ho conosciuto molte meravigliose persone
che erano come me.
Sì, fare coming out con me stessa è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto.
È stato addirittura più difficile che fare coming out con gli altri: ho scelto alcune
persone a me vicine e ognuna di loro si è rivelata molto comprensiva e di sostegno.
È bello riuscire a condividere aspetti della mia vita sentimentale con le mie amicizie,
così come loro fanno con me. Ma nella vita quotidiana sento ancora persone a me
molto vicine (anche familiari) che provano schifo verso le lesbiche, senza sapere
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i è stato chiesto di scrivere una storia, anche se non mi sento molto brava con
le parole.
Questa sono io e le cose che hanno influenzato la mia vita finora.
Ho 22 anni, vivo e studio a Tel Aviv. Ho perso mio padre all’età di 12 anni, proprio
nel periodo in cui iniziavo a interrogarmi sulla mia sessualità. È stato un momento
difficile, ma alla fine il dolore per la perdita di mio padre è passato.
Restava il fatto che, per quanto provassi a negarlo, mi sentivo attratta dalle ragazze.
A 15 anni avevo molti amici di religione cristiana. Personalmente ero poco interessata
all’argomento; semplicemente, essendo cresciuta in una famiglia religiosa e avendo
frequentato una scuola gestita da religiosi, pensavo che questa fosse l’unica strada
giusta da seguire.
Così quell’anno, durante le vacanze estive, io e i miei amici ci proponemmo per
lavorare in un campo estivo cristiano. Seguimmo un corso preparatorio di una
settimana per poi sostenere un test di verifica.
In quel test c’era una domanda che diceva: “Quali sono le tue opinioni riguardo gli
omosessuali?”.
A scuola mai nessuno aveva trattato l’argomento, nemmeno in riferimento a quanto
scritto nella Bibbia al riguardo. In quel corso preparatorio ci avevano spiegato che
dovevamo accogliere e amare i bambini in quanto figli di Dio, senza dare alcuna
importanza a chi o cosa essi fossero.
Così giunsi alla conclusione che la risposta giusta fosse che io rispettavo, accettavo
e amavo le persone omosessuali, in quanto anche loro erano “figli di Dio”. Inutile
dire che non ottenni il lavoro. È stato solo allora che ho iniziato ad allontanarmi
dalla religione. Non riuscivo davvero a capire perché, moralmente, la mia risposta
fosse sbagliata.
Nello stesso periodo mi innamorai follemente di una ragazza della mia classe, pur
sapendo che era “sbagliato”. Fu una coppia lesbica americana con cui chattavo a
convincermi a dirle cosa provavo per lei e così mi decisi a farlo. Non so se sia stato
un comportamento stupido, ingenuo o al contrario un atto coraggioso dirle quanto
l’amassi. Per mia sfortuna non funzionò.
Mi sentivo sola, spaventata e confusa. Così presi la decisione che da quel momento
in poi avrei mostrato interesse solo per i ragazzi. Quando ripenso oggi a quella
decisione, alla strada percorsa da quel momento fino a qui, vedo molti tentativi falliti
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da parte mia per essere “normale”.
Passato un po’ di tempo, un’estate andai in vacanza in Svezia. Avevo 16 anni.
Alloggiavo presso una famiglia; la figlia era lesbica e, con mia grande sorpresa, i
genitori l’amavano e la accettavano come se fosse la cosa più normale del mondo.
È stato fantastico per me scoprire che esistono posti in cui persone come me
possono essere chi sono ed essere ugualmente amate e accettate. Fu lei la prima
ragazza che baciai.
Quando tornai a casa, ancora una volta mi comportai come una stupida, o
un’ingenua o, forse, come una persona coraggiosa, e lo raccontai ai miei amici.
Alcuni rimasero colpiti, altri disgustati, ma uno di loro mi raccontò che anche lui
aveva baciato un ragazzo. Diventammo amici intimi, perché solo con lui potevo
parlare di qualsiasi cosa, ma continuavo a sentirmi sola.
Sapevo che c’erano altre persone come noi e avevo ragione! A cominciare dalla
mia migliore amica. Io e lei siamo così simili. Entrambe eravamo capitane delle
rispettive squadre di calcio e, naturalmente, eravamo anche le migliori. Lei era
anche un maschiaccio e fu il mio “gaydar” a dirmi che era una di “noi”. Non potrò
mai dimenticare il giorno in cui ci rivelammo l’una all’altra. Per la prima volta, nella
mia vita, non mi sentivo più sola.
Dopo alcuni anni ci siamo trasferite entrambe a Tel Aviv, dove abbiamo iniziato a
scoprire luoghi ed eventi per gay e lesbiche, e dove abbiamo incontrato persone
fantastiche, tra cui anche alcune persone arabe. Insieme andammo per la prima
volta a un gay pride e vedemmo migliaia di persone camminare insieme, per me e
le persone come me. Fu un’esperienza travolgente.
Quando penso alla mia vita di adesso, so bene che non è stato per niente facile.
Non credo la vita sia facile in generale per nessuna di noi. Ma so anche che sono
cambiata tanto, so di essere cresciuta e di essere diventata più forte. E so di
andare bene come sono, ho smesso di cercare di adattarmi e di voler essere come
tutti gli altri. E so che, nonostante i momenti difficili e le bugie che devo raccontare
alla mia famiglia e alle persone che amo, non cambierei ciò che sono e chi sono:
sono lesbica e ne sono fiera.
Spero, presto, di trovare il coraggio per poter parlare di tutto questo con mia
madre e la mia famiglia e spero che loro capiranno…
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ro giovane, pensavo di avere il mondo in pugno e di poterci fare quel che
volevo. Dimenticavo e dimenticavano che ero una donna araba, nell’aspetto
e nell’identità. Giocavo con la vita e la vita giocava con me, fino a quando non
mi scontrai con la prima barriera: mi venne ricordato che ero una femmina e che
quindi non avevo il diritto di giocare “come i maschi”, e neppure di giocare con loro.
Portarono una bambola e me la misero in braccio, dicendo: “È così che giocano le
bambine”. Pallone e macchinine erano riservate solo ed esclusivamente ai maschi.
Mi dissero anche di smetterla di camminare così, di smetterla di parlare come i
maschi; di smetterla di comportarmi come un “Hasan Sabi”1. Mi sforzai molto di
essere come volevano che fossi: una bambina uguale a tutte le altre. Così presi
a indossare vestitini, mi lasciai crescere i capelli e cominciai a passare il tempo
in compagnia delle bambine. Ma, dentro di me, nacquero sentimenti di solitudine
e rabbia nei confronti della mia famiglia e della società in cui vivevo, e crebbe il
risentimento.
Lei aveva due anni più di me ed era la migliore amica di mia sorella, nonostante
fosse più piccola di lei. All’epoca avevo 13 anni e, ogni volta che la vedevo, il cuore
mi batteva forte e iniziavo a balbettare. Mi bastava rivolgerle uno sguardo: il mio
viso pallido diventava paonazzo e correvo a chiudermi in camera mia. Non capivo
che cosa significasse tutto ciò e provai a darmi varie spiegazioni, finché non mi resi
conto del “peccato”: ero innamorata di lei.
Nonostante i miei tentativi di diventare una ragazza, l’aria da “Hasan Sabi” non
accennava a sparire. Venivo ridicolizzata da compagne e compagni, mi facevano
sempre sentire diversa e questo acuiva la mia frustrazione e il mio isolamento. Alla
fine, decisi che volevo essere come tutte le mie amiche, così mi trovai un fidanzato
e ci rimasi per due anni.
Compiuti i 18 anni, lasciai il mio paese e mi trasferii a Haifa, la città della libertà,
per studiare. Era la prima volta che vivevo da sola e, lì, ebbi la mia prima relazione
lesbica, che durò tre anni. Ogni fine settimana, quando tornavo nel mio paese,
venivo divorata da un senso di alienazione rispetto a quel luogo e a me stessa.
L’inquietudine, l’ansia e quel senso di estraneazione rendevano ancora più forte la
nostalgia di lei.

1
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Terminai gli studi, e si concluse anche la nostra relazione. Lei fu costretta a sposarsi
e io a riprendere la mia doppia vita, circondata da una famiglia che sentivo ormai
estranea e da falsi amici. La mia sofferenza cresceva di giorno in giorno. Il senso di
alienazione non dipendeva soltanto dalla mia sessualità: in quella società perdevo
diritti anche solo in quanto donna. Decisi di combattere questa realtà, ma non è
stata un’impresa facile.
Nel corso dei decenni la mia identità si è cristallizzata e ho affrontato anni di lotte.
Oggi mi ritrovo tra l’incudine della società e dell’ambiente in cui vivo, e il martello
della mia identità sessuale. Adesso che cerco stabilità in tutti gli ambiti della mia
vita, devo ammettere di essere debole e di avere intenzione di cedere alla società
e alle sue regole. La mia famiglia e la società saranno pure colpevoli di aver
stroncato la mia identità e di avermi negato la libertà senza alcuna remora ma,
d’altro canto, devo anche ammettere la mia vigliaccheria. Non posso più sostenere
le loro imposizioni, ma non posso neppure ignorarle, perché mi costerebbe la vita.
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olti pensieri sono passati nella mia mente, pensieri e ricordi dai quali ho
imparato, e mi sono chiesta se avrei dovuto lasciarli uscire, raccontando la mia
storia affinché altre persone la ascoltino. Ed ho deciso che “sì, voglio che una parte
della mia vita sia documentata in questo libro”.
Da quando avevo 13 anni ho sempre avuto l’impulso di scrivere ai miei genitori e
alle mie sorelle per raccontargli quante cose brutte ho passato, perché potessero
capirmi. Volevo che capissero, che conoscessero la loro figlia; la figlia che dovrebbe
essere la persona a loro più vicina.
Sono nata in una grande famiglia, eravamo otto bambini. Ricordo di aver avuto
un’infanzia innocente e dolce; mi piaceva giocare con le bambine e i bambini del mio
quartiere. Amavo la vita e non ricordo di aver dovuto preoccuparmi di niente. Ero
un foglio pulito, una pagina in bianco e non mi rendevo conto che ci si aspettasse
che fossero la mia famiglia, la società e le sue regole a comandare le nostre vite, a
decidere per noi quello che è bene e quello che è male, a definire le regole per noi.
Passò il tempo e cominciai a crescere. All’età di 13 anni mi resi conto che godevo
dello stare da sola, amavo la solitudine e focalizzavo la mia attenzione su chi e
cosa ero. Mi sentivo lontana dalla mia famiglia, che in teoria avrebbe dovuto essere
quanto di più vicino al mio cuore. In essa non riuscivo a trovare il tepore di un
focolare o un ascolto attento, e questo mi spaventava.
Iniziai a cercarne le ragioni. Perché sentivo di non appartenere alla mia famiglia?
Perché non potevo semplicemente correre da mia madre e raccontarle ciò che
mi stava succedendo? Avevo paura; avevo paura perché ci avevano educato
inculcandoci l’idea che una donna è fatta per un uomo e un uomo è fatto per una
donna; non esisteva la possibilità che una donna s’innamorasse di un’altra donna!
Mi terrorizzavano le loro possibili reazioni. Mi trasformai in una persona più
introversa; avevo paura perché sapevo che questa realtà non esisteva nelle nostre
vite. Non sapevo che fare, né dove trovare una valvola di sfogo ai miei sentimenti.
Non la trovai nemmeno tra le mie amicizie.
Una volta guardai negli occhi mia sorella, la sorella che era sempre parsa la più
vicina a me, ma ciononostante non riuscii a parlarle. Mi sentii soffocare, i miei occhi
si riempirono di lacrime e continuai il mio viaggio di reclusione e solitudine.
Ricordo che ero solita fare qualsiasi cosa pur di evitare di rimanere a casa; restavo
a scuola per ore, fino a tardi al lavoro e mi offrivo volontaria per qualsiasi cosa.
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Tutto pur di non dover tornare a casa e chiudermi in me stessa. In realtà stavo
provando ad affrontare tutto ciò da sola.
Durò fino a che non compii 20 anni e conobbi la prima donna che accese realmente
il mio interesse: il mio primo amore. Tutto quello che volevo era presentarla in
famiglia, che provasse la cucina di mia madre, ma il mio entusiasmo si spense
immediatamente. Non osavo farlo, sapevo che se l’avessero scoperto mi avrebbero
colpevolizzata o umiliata; nel migliore dei casi avrebbero pensato che avevo
bisogno di una cura!
Era molto triste sapere che i miei nemici erano, in realtà, le persone che mi erano
più vicine. Durante quel periodo della mia vita non riuscivo a sopportare l’idea di
vivere ancora lì anche solo un istante in più. Volevo andarmene e iniziare davvero
la mia vita senza più dover mentire o negare chi fossi. Volevo vivere con la persona
di cui ero innamorata, volevo essere finalmente IO visto che ero incapace di esserlo
a casa. Fu un processo difficile, ce la misi tutta e fui caparbia; provai anche gesti
estremi, provai a suicidarmi, ormai non m’importava di niente.
Credevo in me, in chi ero e credevo di poterlo gestire da sola. Dopotutto ero sempre
stata sola. Quando uscii ad affrontare il mondo mi sorprese vedere ciò che vidi e
mi resi conto che avevo vissuto tutta la mia vita in una bolla, una bolla che la mia
famiglia aveva cercato di impormi. Mi resi conto che tutto quello che mi circondava
non ero IO, e che in quel momento avevo più amore di sempre. Cominciai a capire
la mia sessualità e cominciai a parlarne senza timore. Cominciai a credere di più in
me stessa e nelle mie capacità; imparai ad apprezzarmi di più. Una cosa che non
avevo mai fatto prima.
Mi resi conto di come la paura ci controlla e ci confonde e fu in quel momento
che scoprii quale grande perdita era stata non aver mai potuto trovare nella mia
famiglia un focolare sicuro e accogliente. Dopo aver vissuto da sola per quattro
anni, mi resi conto che era stata la società stessa ad aver preso il controllo della
mia famiglia; il timore di quello che la gente poteva dire di loro. Dopotutto sapevano
di me, anche se non ne avevano mai parlato.
Quando andavo a trovarli non riuscivo a sentirmi in sintonia con loro, nonostante
provassi di tutto! Mi sforzai così tanto! Potevo vederla nei loro occhi, questa
barriera tra di noi. Ora ogni volta che torno a casa loro, lascio la mia sessualità da
una parte, lontano da loro e dalla società in cui vivono. È un peccato che non possa
trovare un rifugio sicuro e affidabile nella mia famiglia.
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i sono trasferita a Tel Aviv quando avevo 18 anni. Era una scelta perfettamente
naturale per me, come adolescente palestinese che metteva in discussione
la propria identità sessuale. Vivendo in una società palestinese conservatrice,
non avrei mai potuto esplorare niente che fosse considerato “fuori dalla norma".
All’epoca, ricordo di aver trascorso notti insonni chiedendomi perché mi innamorassi
delle ragazze invece che dei ragazzi.
Aspettai con ansia di diplomarmi al liceo e subito dopo mi iscrissi all'università di
Tel Aviv. Fortunatamente i miei genitori davano molta importanza all'educazione e
appoggiarono la mia decisione.
Affittai un appartamento con due delle mie migliori amiche del liceo. Furono le
prime a cui raccontai della mia attrazione per le ragazze. Successivamente, furono
anche le prime a escludermi, emarginarmi e infangare la mia reputazione per il mio
essere lesbica.
Alcune settimane dopo il tanto atteso trasferimento a Tel Aviv, incontrai per
la prima volta una lesbica, faccia a faccia. Inutile dire che era ebrea. Non c'era
niente di speciale in lei, nulla tranne il fatto che fu la prima ragazza che baciai.
Successivamente, incontrai altre ragazze ebree, iniziai a frequentare locali gay e fu
così che mi ritrovai introdotta ufficialmente nella vita omosessuale di Tel Aviv; una
vita che, al tempo, non includeva nessun’altra ragazza palestinese.
Nei club, nelle feste e nei bar gay mi si presentò un mondo completamente nuovo
di incontri. Mi sono innamorata e disinnamorata, ho avuto delle cotte, delle
relazioni, delle storie e ho creduto che quelli fossero i giorni più felici della mia vita.
Sentimenti di ambiguità e confusione furono sostituiti da chiarezza e serenità. Non
era più necessario nascondermi nel mio armadio buio, e pensieri di speranza e
soddisfazione stavano sostituendo finalmente impotenza e frustrazione.
L'unica cosa che contava erano tutte le ragazze che avevo incontrato, le feste
alle quali avevo ballato fino alla luce del mattino e tutte le belle amicizie che avevo
stretto in quel periodo. Quello e nient'altro importava.
Per quanto riguarda i miei studi, era chiaro che dopo essere stata tra i primi della
classe durante tutti gli anni scolastici, pensavo di poter perdere un po’ di tempo
ed essere selvaggia e incosciente per un po'. Dopo tutto, avevo appena iniziato a
vivere la mia vita; la mia vita reale.
Passò un anno e mentre si avvicinava l'estate, sentii che stavo perdendo il controllo.
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Sentivo che nessuna delle persone incontrate, degli amici che avevo conosciuto e
delle ragazze con cui ero uscita, nessuna mi aveva mai chiesto dei miei studi o
come andassero le cose all'università o della mia famiglia.
All'improvviso mi sentii estranea, completamente fuori posto. Ero di nuovo confusa
e mi avvertivo impotente e persa in un mondo che sembrava remoto e distante.
Un giorno, una donna sposata con cui uscivo mi disse: "Ti adoro più di ogni altra
cosa, ma voglio che tu vada a casa. Torna dai tuoi genitori, non stare qui. Non potrai
realizzarti in questo posto". Mentre la ascoltavo avevo le lacrime agli occhi perché
per la prima volta sentivo che qualcuno teneva veramente a me, abbastanza da
lasciarmi andare. Il pensiero di tornare a casa mi era già balenato in mente qualche
mese prima, ma credo che stessi aspettando di sentirmelo dire da qualcuno a cui
tenevo. Le sue parole echeggiarono nella mia testa per un pò, fino a quando un
giorno feci le valigie e me ne andai, così, senza nemmeno salutare.
Lei mi lasciò andare ma anni dopo una notte mi svegliai sentendo la sua mancanza
e pensando che mi sarebbe piaciuto rivederla.
Alla fine dell'estate ero a casa con un nuovo inizio già pianificato. I miei genitori
erano entusiasti di riavermi con loro e sentivo che tutto ciò che era accaduto a Tel
Aviv faceva parte del passato; un vissuto che nessuno avrebbe mai conosciuto.
All'inizio fu straziante per me lasciar andare quanto avevo vissuto. Dopotutto, era
l'unico periodo che mi aveva definito, che aveva chiarito chi sono, la mia intera
esistenza. Anche se stavo vivendo a Haifa, il mio cuore e la mia anima erano ancora
a Tel Aviv. Mi mancava la mia vita lì, la libertà, la possibilità di essere me stessa.
Mi mancava il modo in cui mi batteva il cuore per una donna di cui mi ero appena
innamorata, l’inizio di una storia e il primo bacio. Ma soprattutto, mi mancava
essere di nuovo me stessa. Mi sentivo un’estranea nel mio stesso corpo e quella
sensazione rimase con me per mesi.
Nonostante le difficoltà e le sfide, decisi di attenermi alla mia decisione di rimanere
ad Haifa, così, poco a poco, Tel Aviv e la mia vita lì cominciarono a sembrare solo
il ricordo di un passato molto lontano. Il secondo anno ad Haifa segnò l'inizio dei
miei anni di prosperità. Dopo essere stata esclusa e respinta dagli altri studenti,
durante il primo anno, a causa delle voci sul mio essere lesbica, diventai la star
del dipartimento. Eccellevo in tutte le materie e diventai la preferita dei docenti. Fu
anche l’anno in cui conobbi la mia migliore amica.
Anche se mi ci sono voluti tre anni per fare coming out con lei, è stata l'unica che mi
ha accettata così come sono. Erano passati tre anni dalla mia decisione di smettere
di uscire con le donne. Ero in una fase di totale rifiuto. Mi proibivo di guardarle,
stare con loro o anche solo pensarci. Non mi permettevo nemmeno di fantasticare
sulle donne. Credevo che fossero una distrazione di cui dovevo fare a meno.
Non so se fossi felice allora. Mi ricordo però che mi sentivo molto soddisfatta
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perdere i sensi.
Non potevo permettermi di tornare a vivere a Tel Aviv; avevo troppe responsabilità
verso mio figlio e la mia famiglia.
Mi piaceva essere tra loro e sentivo che in quel momento mio figlio veniva prima
di ogni cosa. Ma un giorno di sole incontrai una ragazza in spiaggia che molto
presto divenne l'oggetto del mio affetto. Viveva nella mia città e, anche se mi sono
sempre guardata bene dal coinvolgermi con una donna che fosse così vicino casa,
sembrava naturale innamorarsi di nuovo. Trascorremmo un anno meraviglioso
insieme, ma come tutte le cose belle della vita, la nostra relazione finì.
In questa fase ero più a mio agio con la mia sessualità. Sapevo che volevo uscire
con altre donne, ma non pensavo seriamente di fare coming out. Ora che mio padre
non era più tra noi sembrava troppo sconvolgente e inverosimile anche prendere
in considerazione l'idea di dirlo a mia madre. Aveva sofferto per la scomparsa
di mio padre, aveva affrontato la "vergogna" del mio divorzio e si preoccupava
costantemente di sua figlia “madre single”, per cui mi sembrava troppo caricarla di
un altro peso: la verità sulla sua figlia lesbica.
La mia vita ha iniziato a prendere una direzione diversa quando mi sono unita ad
Aswat. Non sapevo nemmeno che esistessero. Gestivano una linea telefonica di
sostegno e organizzavano incontri per le persone del gruppo, tutte donne lesbiche
palestinesi. Anche se all'inizio è stato estremamente difficile per me espormi davanti
a delle complete estranee, lentamente l'idea di far parte di questo magnifico sforzo
ha cominciato a piacermi.
Oggi, con Aswat, sento di poter uscire allo scoperto, tra donne che sono diventate
le mie amiche più care. Parlo di Aswat in eventi locali e internazionali, partecipo
assiduamente alle nostre riunioni di gruppo. Ho creato il mio mondo, un mondo
dove posso essere me stessa: lesbica ma, questa volta, orgogliosa e completa.
Quando penso alla mia vita, non mi pento degli "anni perduti" vissuti come se non
fossi lesbica, perché sono stati quelli che mi hanno resa più forte. Ho imparato che
il coming out non è tutto bianco o nero e che c'è una zona grigia nel mezzo che mi
permette di essere dentro e fuori allo stesso tempo.
Oggi, quando scende la notte, riesco a sentire il suono della sua dolce voce,
sussurrante ninne nanne di amore e affetto. Quando la guardo, posso sentire
la dolcezza dei suoi baci sensuali e sentire la sua pelle setosa su tutto il corpo.
Quando la vita diventa un inferno, so che essere tra le sue braccia fa cantare il
mio cuore in estasi e lo fa danzare come un derviscio. Quando scende la notte, so
che amo una donna; e che il mondo intero lo sappia o no non è più un problema, è
sufficiente che lo sappiamo noi.
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della mia scelta perché mi sentivo di nuovo inclusa, integrata, accettata, popolare,
rispettata, apprezzata; anche se tutto ciò costò un prezzo, un prezzo molto alto.
Tutto quel riconoscimento lo raggiunsi cancellando il mio vero io e nascondendo
la mia vera identità. Attraversavo una fase di auto-negazione che durò molti anni.
Tuttavia, ho deciso di non sprofondare nell'autocommiserazione e inconsciamente
mi sono convinta di aver seguito un percorso di sincerità con me stessa, sull’essere
lesbica, ma di essere andata, alla fine, fuori strada. E per molti anni quel pensiero
è stato il mio unico conforto.
Dopo la laurea, mi guadagnai un’ottima reputazione e la mia carriera professionale
sbocciò. Mio padre era molto orgoglioso di me e mia madre, a cui non è mai piaciuta
l'idea che vivessi a Tel Aviv, era nuovamente orgogliosa di riavere sua figlia.
Fu allora che conobbi il mio futuro marito. Il suo tempismo fu perfetto; arrivò in un
momento in cui ero completamente sola al mondo. Mio padre, che amavo più di
qualsiasi cosa, si ammalò di cancro. Era angosciante vederlo spegnersi davanti ai
miei occhi. Il mio futuro marito c’era, per me, per la mia famiglia, e in quel momento
sentii che sarei stata in debito con lui per tutta la vita.
Mio padre morì, e il mio mondo andò in pezzi. Ancora non ho superato il dolore
di averlo perso perché so nel profondo che era l'unico in famiglia che avrebbe
capito, che avrebbe accettato il mio essere lesbica. Sfortunatamente non ha vissuto
abbastanza per il mio coming out e ora incolpo me stessa per aver perso l’unica
possibilità di dirlo alla mia famiglia.
Dopo la sua morte cominciai a considerare l’idea di sposarmi. Dopotutto me
lo aspettavo da sempre e, dato che stavo seguendo le norme sociali e avevo
incontrato un uomo meraviglioso di cui mi stavo innamorando, sembrava un finale
assolutamente felice per una vita di confusione e incertezze.
Nonostante una parte di me continuasse a essere piuttosto riluttante, alla fine ci
sposammo e questo eliminò l'ultimo briciolo di dubbi che avevo sulla mia sessualità:
ero sicura di non essere più lesbica!
Ero incinta del mio primo e unico figlio quando la nostra relazione cominciò a
deteriorarsi. Ci separammo due mesi dopo la sua nascita e divorziammo l'anno
seguente.
Con mio figlio ci trasferimmo in un nuovo appartamento e ancora una volta mi
sentii completamente sola, anche se questa volta tutto era ben diverso. Avevo un
bambino sulle mie ginocchia e lui significava tutto per me. Era il mio orgoglio, la
mia gioia e, per la prima volta dopo anni, fui sopraffatta da sentimenti di allegria e
felicità.
Quando scendeva la notte, però, sdraiata da sola nel mio letto, ricominciavo a
pensare alle donne. Mi mancava la soavità della voce di una donna, i teneri baci di
quelle labbra e il modo appassionato di fare l’amore di una donna, che mi faceva
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ono nata ad Haifa. In ospedale, l’infermiera che assistette al mio parto disse alla
mia stanchissima mamma: “È un bambino ed è bello come una bambina”. Con i
capelli di un castano dorato e una bellezza femminile sono venuta al mondo. E così
è iniziato il mio viaggio strano, doloroso e duro.
Tra i cinque e gli otto anni, mentre crescevo, cresceva con me anche la confusione
rispetto al mio genere. Alcune persone pensavano che fossi una bambina, altre un
bambino, io sapevo bene chi ero: una bambina.
Mi lasciai crescere i capelli. Non mi piaceva tagliarli. Mi sentivo sempre strana
dentro di me, come se qualcosa non andasse bene o non fosse veramente giusto.
Giocavo con le bambine e mi tenevo lontana dai bambini. Trascorrevo molto tempo
guardandomi allo specchio e mi piaceva quello che vedevo, mi piaceva il mio aspetto.
Un giorno, mentre ero sola a casa, pensai di provare i vestiti e le scarpe di mia
madre. Non appena indossai tutto, mi sentii bene, ero davvero a mio agio in quei
panni. Sentii che coincideva con quello che c’era dentro di me, si adattava alla mia
anima.
Un giorno mia madre conobbe una donna di cui divenne molto amica. Questa
signora la veniva a trovare molto spesso, si sedevano vicine e parlavano. Un anno
dopo averci conosciute, questa donna venne a farci visita, come di consueto, ma
quando stava per andarsene disse a mia madre: “Prenditi cura della tua bellissima
figlia. Un giorno la farò sposare con mio figlio”. Sul volto di mia madre si dipinse la
vergogna mentre le spiegava che, in realtà, ero un bambino.
Il fatto che l’amica di mia madre avesse creduto che fossi una bambina mi riempì
di gioia per un anno intero. La verità è che non si era sbagliata: ero una bambina.
Da adolescente, avevo paura di mostrare la vera me e per questo cercavo di
nasconderlo, però la gente continuava a rimanere sorpresa dalla mia dolcezza,
bellezza e femminilità. Alcuni cercarono di picchiarmi, altri semplicemente restavano
a fissarmi in silenzio. Tuttavia, quanto più cercavo di nascondermi, tanto più il mio
vero io esplodeva.
La pubertà cominciò e gli ormoni maschili cominciarono ad avere effetto su di
me. Il ragazzo che sembrava una ragazza si trasformò in un dolce adolescente.
All’epoca cominciai a sembrare più un maschio che una femmina, cosa che mi dava
intensamente fastidio.
All’inizio dell’adolescenza, cominciai a sentirmi attratta dai ragazzi, però combattei
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questo sentimento. Non volevo essere così perché nella mia cultura è un tabù. Non
è permesso. Cercai di reprimere i miei sentimenti ma erano più forti di me. Fino a
quando mi resi conto che non c’era niente che potessi fare per combatterli.
Dopo essermi laureata, decisi che era ora di esplorare chi fossi realmente. Iniziai ad
andare da uno psicologo e così dopo aver pensato per anni di essere un ragazzo
gay, capii che in realtà ero una ragazza transessuale. Ma cosa significa? Significa
che la mia anima è imprigionata in un corpo che non coincide con essa. La mia
anima è quella di una donna, prigioniera in un corpo maschile.
Chiesi allo psicologo: “Qual è la soluzione? Ci sono medicine che posso prendere?
Un trattamento da fare?”. Mi rispose che la soluzione era vivere come una donna
per permettere che la mia anima potesse esprimersi e forse sottopormi a un
trattamento ormonale.
C’è chi pensa che le persone facciano un’operazione per cambiare sesso solamente
perché ne hanno voglia e per avere relazioni sessuali. Ma non è così. Ci sono
persone transessuali che decidono di affrontare l’operazione, altre che scelgono di
vivere come donne senza operarsi per cambiare sesso e non per questo smettono
di essere donne.
Oggi sono un’accademica, donna transessuale, con una posizione rispettabile nel
mio ambiente di lavoro. In futuro, intendo fare l’operazione per cambiare sesso.
Il mio messaggio per voi è: ascoltate la vostra anima, datele il suo spazio, tutto
quello di cui ha bisogno, cercatela e vivete in pace con lei. Vivete la vostra vita
seguendo il vostro cuore e la vostra interiorità, anche quando attraversate tempi
difficili. Siate pazient*, fort* e valoros*, perché le persone che perdono la propria
anima, si perdono per sempre.
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i sono persone il cui aspetto esteriore corrisponde con ciò che sentono dentro
e sono le più fortunate; poi ci sono persone il cui aspetto non va d'accordo con
ciò che si sente dentro.
Sono due tipi diversi di persone: le prime sono quelle la cui apparenza lascia
comunque una buona impressione sugli altri, anche se magari sono persone
"negative". Potrebbero non avere riguardo per le altre persone e volerle solo
manipolare. Il loro aspetto esteriore però gli fornisce un lasciapassare per ottenere
qualsiasi cosa desiderino. Un buon esempio sono i truffatori.
Le altre sono quelle persone il cui aspetto esteriore non lascia una buona
impressione. Al contrario, possono suscitare disgusto e senso del ridicolo, anche
se magari sono, per lo più, persone "positive", di buona natura.
Credo che la maggior parte delle persone trans appartenga alla seconda categoria,
perché la natura ha imprigionato le loro anime nei corpi sbagliati. E qui posso
parlare un po’ di me stessa come persona trans. Poiché la mia anima è intrappolata
nel corpo sbagliato, io ho sofferto il peggio. Ero stremata dalla lotta costante e la
mia sofferenza mi ha esaurito fino al punto in cui il mio essere è quasi appassito
dal dolore.
Sono cresciuta in una società conservatrice, in cui un maschio deve essere “virile”
nei movimenti del corpo, nella voce e nel comportamento. Tutte cose che cercavo
di fare, i miei tentativi erano però del tutto vani, perché la donna dentro di me
sembrava prevalere sempre e fare capolino nella voce e nel comportamento.
Questo ha creato imbarazzo e situazioni dolorose, non appena voltavo le spalle
sentivo la gente che ridacchiava e diceva parole dure che feriscono, cose come
"guarda, cammina come una ragazza" o "la sua voce è come quella di una ragazza"
o “è gentile come una ragazza". La parte più difficile è stata quando altr* student*
si rivolgevano a me usando il pronome femminile. Ero nel mezzo di una lotta. Anche
io non capivo cosa mi stesse accadendo. Sentivo di essere diversa, differente da
tutte le altre persone attorno a me, pensavo di essere l'unica al mondo nata così.
Non potevo condividere i miei sentimenti con nessuno, il che andava ad aggravare
il dolore e la sofferenza. Ho provato tutti questi sentimenti prima dell’ adolescenza,
ancor prima che sapessi cosa fosse il sesso. Restavo in silenzio per la maggior
parte del tempo in modo che non si sentisse la mia voce e quando parlavo, provavo
a cambiarla, parlando con una voce che non era la mia. A scuola non mi muovevo
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molto in modo che non si accorgessero delle mie “movenze femminili”. Non
partecipavo nemmeno alle ore di ginnastica; piuttosto leggevo un libro o facevo
i compiti.
Ho represso una gran parte di me stessa e questo ha avuto un effetto negativo sullo
sviluppo delle mie abilità e capacità sociali. Credo che abbia persino influenzato le
mie abilità intellettive, sebbene eccellessi a scuola.
Nonostante tutte le difficoltà, ho combattuto e finito l’università. Durante quel
periodo, la mia comprensione della vita è aumentata e mi sono riconciliata con me
stessa. Ho iniziato ad accettarmi per ciò che sono e, di conseguenza, anche le altre
persone lo hanno fatto.
Durante gli anni dell’università ho incontrato persone simili a me, ognuna con la
propria storia e la propria parte di sofferenza. Incontrarle e conoscere le loro storie
mi ha fatto sentire meglio. Alla fine ho capito che questo è il mio destino e che devo
impegnarmi a fondo per raggiungere le mie ambizioni e percorrere il mio cammino
nella vita fino alla fine.
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O

ggi è il mio compleanno, ho appena compiuto 33 anni. La cosa buffa è che ogni
volta che compio gli anni, inizio a pensare al giorno in cui sono nata, alla mia
infanzia e a me stessa come sono oggi... Che grande differenza e quanto duro è
stato questo viaggio, pieno di piacere e di dolore.
Sono nata nel 1976 a Beirut, in Libano. Suppongo fossi emozionata e molto gioiosa
mentre uscivo dal corpo di mia madre, probabilmente perché pensavo che stessi
nascendo in un mondo felice. Vorrei aver saputo cosa era in procinto di accadere,
così avrei potuto almeno prepararmi per la battaglia della vita. Perché la mia vita è
più dura di quella delle altre persone? Bella domanda. Me la pongo spesso!
La risposta è semplice; perché sono nata nel corpo sbagliato. Una ragazza nel
cuore, nell’anima e nel cervello, ma un ragazzo tra le mie gambe... Che miscuglio!
Sono cresciuta in una piccola famiglia della classe media. Non ricca ma neanche
povera. Mio padre voleva avere solo figli maschi e Dio l’ha fatto contento. Mia
madre aveva deciso di non avere più figli dopo aver dato alla luce il mio terzo
fratello ma poi rimase di nuovo incinta, qualche anno dopo, ed ebbe me; un neonato
cocktail, come se mi avessero mescolato in un frullatore. Ma ovviamente non lo
hanno saputo fino a quando non ho compiuto 14 anni…
Ho tre fratelli, una madre meravigliosa e, sfortunatamente, un padre alcolizzato.
Mia madre mi amava moltissimo e mi ama ancora. Sono il suo bambino preferito
e posso ancora vedere le lacrime nei suoi occhi ogni volta che mi vede, perché so
che soffre per me!
Ho avuto una bella infanzia, mia madre mi ha trattato come se fossi la sua bambola.
Ricordo che mi vestiva da femmina, forse perché ha sempre voluto avere una
bambina. Mi chiamava persino "Benti"1 quando voleva coccolarmi. E ogni volta che
volevo dei regali potevo anche scegliere una Barbie o un giocattolo da cucina.
Non ho mai voluto giocare con armi, carri armati o soldatini come i miei fratelli. Non
ho mai avuto i loro stessi interessi e ricordo di aver avuto solo amiche, a scuola e
nel quartiere.
La cosa buffa è che, anche se stavo crescendo, continuavo a pensare che ragazze
e ragazzi avessero la stessa cosa tra le gambe. E, naturalmente, che ero una
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ragazza, perché non ricordo di aver mai sentito di essere un ragazzo. Neanche
per un secondo…
Ho sempre voluto avere i capelli più lunghi dei miei fratelli e ho sempre tormentato
i miei genitori sul tipo di vestiti da indossare da adolescente. Il problema era che
apparivo così femminile ed era un incubo per me indossare qualcosa di maschile
perché avevo paura che la gente potesse pensare che fossi un bambino e, nel mio
essere più profondo, non lo ero.
Un giorno, mentre sfogliavo una rivista, attirarono la mia attenzione alcuni disegni
del corpo di un ragazzo e una ragazza, con frecce per spiegare i diversi organi del
corpo. Improvvisamente mi resi conto che c'era una piccola differenza tra le due
immagini… Una piccola differenza che, tuttavia, mi sorprese parecchio. Quel giorno
mi sentii davvero come un’aliena. Non riesco a spiegare esattamente i sentimenti
che provai quando vidi quella foto; un misto di confusione, paura e incredulità. Non
sapevo cosa fare o come affrontare questa scoperta. A chi avrei dovuto chiedere?
Con chi potevo parlare?
Passai molte notti insonni pensandoci e chiedendomi cosa fare. Alla fine decisi
di parlare con mia madre. Ricordo ancora quanto ero nervosa quel giorno: cosa
avrebbe detto? Come avrebbe reagito? Mi calmai e le dissi: "Mamma... sono una
ragazza o un ragazzo?". Ebbe una reazione così strana; rise e rispose: "Sei un
ragazzo, ovviamente, perché lo chiedi?". Le risposi: "Perché mi sento una ragazza,
voglio sposarmi con un uomo e quando sarò grande, avere una famiglia proprio
come te. Non voglio essere un ragazzo, perché non lo sono...".
In quel momento, la sua espressione cominciò a cambiare poco a poco e anche il
suo tono di voce. Disse: "No, non sei una bambina, ti senti così perché sei ancora
giovane, hai un aspetto femminile e perché la gente te lo ha fatto pensare poiché
sembri una ragazza”. Disse anche che la gente mi aveva fatto impazzire e mi ordinò
di andare immediatamente dal parrucchiere a tagliarmi i capelli. Ho sempre avuto
un taglio unisex, corto ma femminile, che mi faceva sembrare ancora di più una
ragazza, che mi riempiva di felicità, quindi mi rifiutai.
Un giorno mi disse che voleva portarmi a incontrare una delle sue amiche. Ci
recammo all'American University Hospital di Beirut e mi ritrovai seduta nello studio
di una strizzacervelli. Iniziò a farmi molte stupide domande sulla possibilità che
qualcuno avesse provato a giocare con me sessualmente e cose del genere. Mi
chiese anche perché mi sentissi così. Così le dissi che non avevo mai avuto simili
esperienze e che sentivo semplicemente di essere una ragazza e non un ragazzo.
La vidi 56 volte e ogni volta, dopo essere uscita, mia madre ci parlava per un po'.
Nel corso dell'ultima visita mi disse che ero una ragazza transessuale, che non ero
l'unica al mondo a essere così e che potevo essere una femmina se era quello che
volevo, anche con questo corpo. Ma una frase che pronunciò non la dimenticherò
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anche se mia madre pensava che la vita di una donna non fosse facile.
Per me era importante essere una donna, poi avrei affrontato le sfide che tutte
hanno in questa vita. Se mai mi venisse data la possibilità di rinascere uomo,
rifiuterei l'offerta, perché la mia vita di donna mi ha insegnato tanto e mi ha reso
un essere umano migliore.
Oggi sono felice della mia vita; ho un lavoro e molti amici che mi amano e la cosa più
importante che ho è quella donna forte dentro di me. Sono così orgogliosa di me
stessa perché ho mostrato alla mia famiglia quanto fosse importante per me essere
una donna e che il mio desiderio non era mai stato motivato da ragioni sessuali.
Non sono mai stata un oggetto sessuale e non ho mai permesso a nessuno in
questo mondo di trattarmi in questo modo. Il mio corpo è sacro e prezioso e lo
rispetto tanto quanto ogni donna rispetta il suo. Mia madre mi ha accettato come
una donna al 100%, e anche uno dei miei fratelli, sono come una sorella per lui.
Oggi non sento più di essere solo una X nella società, sento di essere libera e di
aver trovato il mio posto.
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mai: "Sii una ragazza ma non una puttana”.
Pochi giorni dopo, mia madre mi portò da un medico (un ginecologo) per capire
se avessi avuto qualche problema, naturalmente anche lui mi chiese se fossi stata
violentata o qualcosa del genere. Disse a mia madre che non mi stava succedendo
niente di male, ma le disse anche che avevo problemi ormonali. Così, iniziarono a
somministrarmi testosterone (ormoni maschili). Pensavano che questo mi avrebbe
fatto apparire, camminare, parlare ed essere più maschile. Ma si sbagliavano,
perché anche se fossero riusciti a cambiare il mio aspetto, non sarebbero mai stati
in grado di eliminare la ragazza dentro di me.
Ricordo ancora quando iniziarono a spuntarmi alcuni peli sul viso: li tagliavo con
le forbici perché non volevo che la mia famiglia li vedesse e mi dicesse di iniziare a
radermi. Inoltre, pensavo che questo fosse l'unico segno che potesse far dubitare
la gente che fossi una ragazza.
La mia famiglia mi ha trattato crudelmente, non mi ha mai informato sul tipo di
pillole che stavo prendendo; mi dicevano che erano per rilassarmi. Ma provavo il
contrario: le pillole mi facevano sentire depressa, triste, aggressiva e, ogni volta
che mi arrabbiavo, mi sentivo come se mi stessero soffocando; non riuscivo a
respirare e avvertivo un terribile dolore al collo. Non riesco davvero a descrivere
quel dolore.
Un giorno che mia madre voleva comprarmi delle scarpe andammo a fare shopping
ma io bocciavo tutte le sue proposte, continuando a dire: "No, troppo maschile. Non
mi piace". Alla fine si arrabbiò e mi riportò a casa. La prima cosa che fece rientrate
a casa fu raccogliere tutte le mie scarpe da ginnastica colorate e distruggerle con
le forbici, aggiungendo: "D'ora in poi camminerai per strada a piedi nudi". E poi urla
e colpi. Quello che mi ha detto quel giorno non lo dimenticherò mai: "Vuoi essere
una donna! Pensi che la vita di una donna sia più facile?" Poi mi proibì di andare a
scuola o in qualsiasi altro luogo, intimandomi di restare a casa.
Non mi era permesso camminare con le ragazze perché la gente poteva pensare
che lo fossi anche io e non mi era permesso parlare con i ragazzi perché la gente
poteva pensare che ci fosse un legame sessuale tra noi.
Mi sentivo così depressa che un giorno decisi di porre fine a tutto: provai a
suicidarmi. Avevo 16 anni. Mi salvarono la vita e iniziarono a trattarmi meglio.
Smisero anche di somministrarmi gli ormoni perché il mio psichiatra gli disse che
non era il caso di darmeli senza dirmi cosa fossero.
A ogni modo, mi sono trasferita in Danimarca non appena ho compiuto 18 anni
perché volevo essere libera e godermi la vita senza pressioni e costanti sfide. Il
prezzo che ho pagato per la mia libertà è stato grande: ho rinunciato al mio paese
e alla mia famiglia per essere me stessa, per essere quella che sono oggi e per
dimostrare alla mia famiglia che alla fine ho comunque deciso di essere una donna,
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veva già superato la quarantina ma non aveva ancora trovato l’amore della sua
vita. Girovagava da una storia a un’altra, senza sentirsi a casa in nessun cuore
e in nessuna terra. Viveva ferita dalla fredda estraneità dell’amore.
Mi ero subito sentita attratta dalla sua personalità, sin dal nostro primo incontro,
molti anni fa. Mi parlava di cose fino ad allora a me sconosciute. Aveva un linguaggio
e una filosofia di vita unici. Mi parlò di come le persone tendono a buttare via la
propria vita litigando con coloro che amano, smettendo di parlarsi l’una con l’altra.
Mi disse semplicemente che la vita non è grande abbastanza per tenere dentro tutto
questo e che non dovremmo perderci nella tristezza e nel risentimento. Dovremmo
parlare alle persone per riparare i danni, per stabilire una comunicazione. Abbiamo
la capacità di perdonare, non importa quanto profondamente ci abbiano ferito, e
anche di dare una seconda opportunità alle persone che amiamo per continuare a
godere della loro compagnia.
Da piccola sognava di avere un “pisellino”, come i suoi cugini e i ragazzi del vicinato
con i quali amava giocare, preferendoli alla compagnia delle ragazze. Si sentiva
attratta dai travestimenti e dai giochi da maschio. Un giorno si mise a piangere
davanti a sua madre perché tutti i ragazzi avevano un “pisellino” e lei invece no. Sua
madre la calmò dicendole che era ancora giovane e che se non le fosse cresciuto
da solo “sarebbe andata al negozio a comprargliene uno”. La bimba credette alle
sue parole e aspettò, giorno dopo giorno.
Quando il suo corpo iniziò a svilupparsi e certe parti cominciarono a prendere
forma, si rese conto che non avrebbe mai avuto ciò che avevano i maschi, e prese
coscienza che sarebbe rimasta con un corpo da donna ma con un’anima maschile
e che questo non sarebbe cambiato. Si innamorava di ragazze e si univa ai ragazzi
che conosceva quando parlavano di ragazze. Non era accettata nel loro mondo,
al massimo trovava qualcuno che la trattava come “amica” nella speranza che
diventasse qualcosa di più. Si univa alle loro peripezie e ai loro maliziosi flirt con
le ragazze. Alcune donne la ricambiarono, a livello amoroso e sessuale. A ogni
appuntamento cercava di modificare il proprio aspetto, nel tentativo di cancellare
ogni traccia di femminilità. Si fasciava il petto, che nel frattempo si era sviluppato,
e andava in palestra ogni giorno nel tentativo di farsi i muscoli che le avrebbero
donato un aspetto più mascolino.
Aveva vissuto diverse storie d’amore e molti incontri di una notte, tutti terminati in
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ricordi confusi di visi e di nomi. Si domandava perché nessuna delle storie d’amore
della sua vita durasse, e perché terminasse sempre con una ragazza che fuggiva
improvvisamente dopo il primo incontro sessuale.
Non aveva mai risparmiato tenerezze e attenzioni per queste donne, avrebbe voluto
donare loro tutto ciò che aveva, sia emotivamente che materialmente. Continuava a
cercare risposta alle sue domande ma senza trovarla.
Un giorno incontrò una donna che molte persone avrebbero definito "voluttuosa".
Aveva un senso dell’umorismo e un eloquio affascinanti, era una donna matura e
molto consapevole di sé. Si rividero e durante il loro secondo incontro ebbero modo
di capire l’una i gusti dell’altra a letto. Arrivò da lei con il "pisellino" sotto i vestiti.
Quando lei lo vide, rise e lo toccò.
"Cos'è quello?".
"È un pisellino".
"A che serve?".
"Ho sempre desiderato avere un pisellino da poter usare con le ragazze".
Lo tirò fuori per farglielo vedere. Il suo colore era simile alla pelle ed era così
dettagliato e realistico che sembrava fosse stato preso direttamente dal corpo
di un uomo. “Non riesco a guardarlo; mi ricorda il mio ex-marito e quello che mi
faceva abitualmente ogni notte”. Si coprì gli occhi con le mani. “Puoi togliertelo per
favore?”. “Cerca di capirmi, vorrei usarlo con te. Posso sentirlo come fosse parte
del mio corpo”. “Non posso sopportarlo, non posso accettare che mi penetri con
quello”. Si tolse il “pisellino” per assecondarla, però continuò a parlare di quello
che sentiva e di quello che poteva fare con lei. Le sue parole e le sue narrazioni
erano pornografiche, eccitanti, però apparentemente non per una donna lesbica:
“Sto cercando una donna, non un maschio”.
Il suo problema, anche se non se ne rendeva conto, era che lei era una donna, non
un uomo col pene.
Le donne lesbiche non accettavano di buon grado la sua mascolinità dominante a
letto. Ognuna era alla ricerca di una donna simile a sé; non di un uomo.
Lei ha ancora il suo “pisellino” e le donne di cui si innamora continuano a scappare
dopo la prima notte d’amore con lei.
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o cercato di impedire alla mia penna di scrivere, perché sentivo che avrebbe
tradito la mia promessa e avrebbe scritto la mia tristezza, la mia sofferenza,
la mia pena e il mio dolore. Avrebbe scritto ciò che avevo cercato di seppellire e
gettare nel cimitero dell'oblio, ma non ho potuto fare a meno di lasciarle fare ciò che
voleva. La mia penna ha raccontato la conversazione con il mio cuore che avevo da
tanto tempo evitato. Ero così ingiusta con te, mio cuore; ti ho imprigionato per così
tanto tempo nel mio petto, ti ho sfinito con tutto, grandi e piccole cose, ti ho sfinito
ed ero sicura che la tua morte fosse inevitabile. Ma stai certo che mi vendicherò di
tutte le persone che sono state ingiuste verso di te, che ti hanno bruciato con il loro
fuoco, prima fra tutte me stessa. Fidati, è solo questione di tempo.
Ti lascerò andare quando avrò vendicato ogni torto. Ti manderò in un mondo ridente
dove non conoscerai il dolore; ti manderò in uno spazio più ampio del mio petto, nel
quale nel tempo si sono accumulati pesi e dolori. Ti lascerò volare in un cielo pieno
di stelle. Ti dirò addio e lascerò che i miei occhi versino le loro lacrime, lasciando
che queste dalla mia penna si riversino sui corpi delle pagine. A te, sussurro e dico:
smetti di battere, non sarò in grado di offrirti una vita felice.
Non so quando ho capito che ero lesbica! Forse quando ero nel grembo di
mia madre o quando mi innamorai della mia insegnante, Miss Hanan, che era
indescrivibilmente bella; i suoi occhi azzurri e il suo sorriso incantavano i cuori e
le ciocche dei suoi luminosi capelli si spargevano sulle sue spalle. A 11 o 12 anni
sapevo di essere diversa da tutti gli altri, ma ho sepolto il mio segreto saldamente
dentro di me e ho ingoiato la chiave. Dopo un po’ scoprii che si era sposata; rimasi
delusa e piansi molto. Passati tre anni cominciai la scuola superiore, dove eruppe
un vulcano di delusioni che non si è fermato fino ad ora.
Sono una persona a cui piace scrivere; a differenza di molti altri, ho amato i corsi
di lingua araba, perché includevano poesia, prosa e ogni genere di letteratura. Fu
così che incontrai l'insegnante di arabo, Miss Hadeel, anche se preferirei non averlo
fatto. Avevo due amiche, o almeno pensavo che lo fossero, Sahar e Aseel. Eravamo
inseparabili, ci lasciavamo solo quando dovevamo andare a casa e, anche allora,
continuavamo a parlare per lunghe ore al telefono.
All'inizio non ero consapevole dei miei veri sentimenti per Miss Hadeel, o forse
cercavo una scusa per non ammettere quello che sentivo. Fino al giorno in cui
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decisi di confessare parte della verità alle ragazze che pensavo fossero mie
amiche. Desiderai che la terra si aprisse e mi inghiottisse, che ingoiasse anche il
Tigri e l'Eufrate. Risero di me e mi presero in giro; mi fecero a pezzi e mi ferirono
molto. Non ebbi altra scelta che scherzare sulle mie stesse parole e ridere con loro,
cercando di salvare la situazione e chiudere l’argomento.
Il giorno dopo, Miss Hadeel mi chiamò. Mi fermai di fronte a lei come se fossi stata
in un'aula di tribunale, come un criminale che aspetta la sua condanna a morte.
"Aseel mi ha detto di cosa parlavate ieri voi tre. Cosa intendevi dire?", mi chiese.
E allora commisi il mio grande errore, raccolsi tutte le mie forze e dissi: "Sì, Miss
Hadeel, sei nel mio cuore proprio come ha detto Aseel”. "Cosa vuoi dire?". Il mio
coraggio stava scemando, percepii la sconfitta ancor prima di pronunciare una
parola, ma queste mi uscirono di bocca contro la mia volontà, rompendo le catene
e superando la paura che cercava di afferrarmi. "Che nutro veri sentimenti per te".
"Ma che tipo di sentimenti intendi?". Capii che aveva paura di quello che provavo. "È
solo ammirazione", risposi. "Dimmi che tipo di ammirazione". Rimasi per un attimo
in silenzio, con le parole che stentavano a uscire dalla mia bocca. Sapevo di essermi
innamorata della persona sbagliata e che le mie parole avrebbero potuto giungere
alle orecchie della direzione della scuola e che avrei quindi potuto essere espulsa,
o avrebbero potuto raggiungere la mia famiglia e io essere assassinata, o che lei
avrebbe potuto finire ciò che i miei amici avevano iniziato il giorno prima, lasciando
il mio cuore sanguinare.
Mi ricomposi e nel disperato tentativo di negare la verità dissi: "Ammiro la tua
personalità, il tuo modo di parlare e il tuo stile di insegnamento". L'amavo così
tanto e il mio amore per la lingua araba era cresciuto grazie a lei. Lei era diversa;
aveva la pelle scura, i suoi capelli erano come la più buia delle notti e aveva grandi
occhi innocenti come quelli di una bambina. Dopo aver finito di parlare, vidi i suoi
lineamenti cambiare, erano diventati duri e crudeli.
"Sei un'adolescente e non sai nemmeno cosa stai dicendo, voglio che questa storia
finisca ora, non devi menzionarla di nuovo, a me o a qualsiasi altra persona", disse.
Chinai la testa in segno di assenso, le dissi addio e me ne andai, con i piedi che a
malapena reggevano il mio peso e il cuore che mi martellava tra le costole. Dopo
la mia conversazione con Miss Hadeel, decisi di dimenticarla e di andare avanti con
la mia vita, ma accadde il contrario: divenne la mia ossessione. Ciò che non avevo
previsto è che anche io divenni la sua, anche se non nel modo che desideravo,
ovviamente. Cominciò ad avvicinarsi a me e ai miei amici nel tentativo di guarirmi,
perché ai suoi occhi ero malata e lei era la persona generosa che mi avrebbe
salvato.
Oh, l’ironia e l’ingiustizia del destino! Cominciò a cercare me e i miei amici durante la
ricreazione nel tentativo di parlare con noi, mi guardava con disprezzo e disgusto.
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e il suo amore per la mia amica di fronte a me e provocando deliberatamente la mia
gelosia, baciandola o tenendola per la vita, mentre io mi sentivo infuriare dentro.
La mia vita divenne un inferno e piangevo molto, ma non sapevo se fosse a causa
del suo tradimento, o per il suo costante rifiuto e per come mi aveva ridicolizzata,
nonostante fosse lesbica come me, o per la mia amica sleale che conosceva i miei
veri sentimenti e li prendeva in giro.
Trascorsi la mia adolescenza isolata. Non sapevo che stavo perdendo i migliori anni
della mia vita con persone che erano assolutamente disumane con me e che stavo
perdendo ogni opportunità di godermi quel periodo. Ero sommersa dal dolore, una
sofferenza che mi avrebbe accompagnato per tutta la vita. I miei giorni e le mie
notti divennero righe nel libro delle mie afflizioni, parole che esprimevano la mia
disperazione.
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La cosa andò avanti per qualche tempo, io non parlavo con lei, né partecipavo alla
conversazione a meno che non mi si rivolgesse una domanda personalmente.
Sentivo che stava cercando di avvicinarsi ad Aseel che condivideva lo stesso
desiderio. Nacque un'amicizia e Aseel cominciò a farle visita a casa in compagnia
delle sue sorelle. Mi sentivo in una valle profonda ai piedi di due montagne.
Cominciai a notare degli sguardi tra le due e non sapevo cosa stesse succedendo.
Andò avanti così per settimane, fino a quando, durante la giornata degli insegnanti,
tutto divenne chiaro. Ricordo che avevo preso dei soldi in prestito dai miei genitori e
dalle mie sorelle per regalare qualcosa che corrispondesse al posto che occupava
nel mio cuore, senza sapere cosa mi aspettava. Avevo 16 anni quando ricevetti il
primo dei crudeli schiaffi della vita, la prima e più grande delusione nella mia vita.
Alla festa diedi il mio regalo a Miss Hadeel e in cambio ricevetti uno sguardo duro e
freddo. Mi sentii come se una montagna di neve fosse crollata sopra di me. Provai
a chinarmi e baciarla sulle guance come tutte le altre ragazze, ma si allontanò da
me come se fossi stata infetta da un virus contagioso. Non so nemmeno come siano
passati quei minuti. Poi arrivò la mia amica Aseel, si gettò tra le braccia di Miss
Hadeel e si riempirono l'un l'altra di baci.
Il sangue mi andò alla testa e mi sentii ribollire dentro, realizzando la verità: Aseel
e Miss Hadeel avevano una relazione segreta. La festa finì e non so come andò la
notte.
La mattina dopo andai direttamente dalla mia amica Sahar. Le raccontai l’accaduto
e le parlai dei miei sospetti, ma lei rispose freddamente che la mia immaginazione
era malata e che non c'era niente tra loro, che ero solo gelosa di Aseel. Tuttavia non
mi arresi e con i miei pensieri confusi dentro di me, decisi di non stare zitta. Scoprii
per caso che presto sarebbe stato il compleanno di Miss Hadeel e le comprai un
dono costoso. Provai a darglielo subito all’inizio della mattina ma non ebbi fortuna.
Alla fine della giornata andai al dipartimento degli insegnanti e guardai nella
stanza; era vuota, così come lo era l'ufficio della direzione. Continuai a camminare,
pensando che il dipartimento era così grande e vuoto che avrei dovuto desistere,
tornare a casa e riprovare l’indomani, ma i miei passi mi portarono in una stanza in
fondo al corridoio. Aprii la porta e fui sorpresa di vedere davanti a me Miss Hadeel
e la mia amica Aseel, che si baciavano. Ero inorridita, il mio corpo tremava dalla
testa ai piedi. Chiusi la porta dietro di me e me ne andai. Non so come tornai a casa.
Il mattino arrivò dopo una notte amara e dolorosa, dalla quale scaturì una decisione:
comportarmi in modo naturale, come se nulla fosse accaduto e non parlare con
nessuna delle due. Ciò che mi sorprese fu il comportamento di Miss Hadeel che mi
guardò come se fossi stata io ad aver fatto qualcosa di sbagliato.
Cercai di curare le mie ferite, andare avanti con la mia vita e preservare la mia
dignità. Miss Hadeel non mi lasciava in pace, mostrando pubblicamente il suo affetto
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i sento perplessa dal primo momento in cui ho deciso di scrivere la mia storia.
Che cosa dovrei scrivere? Da dove cominciare? Quali saranno l’inizio e la fine?
Perché la mia storia non è cominciata oggi, né ieri: ha avuto inizio prima che io
nascessi. Non è solo la mia, è quella di un'intera comunità di cui io sono solo una
parte. Per quanto cerchi di separarmene, le radici che mi legano a essa sono
sempre lì. A volte sono orgogliosa di queste radici vincolanti, altre volte non vorrei
far altro che estirparle e troncarle. Da dove cominciare, se tutto è intrecciato?
Iniziai a scrivere una volta entrata in una nuova fase della mia vita, raggiungendo
un momento fondamentale. Ignoravo ciò che mi aspettava.
Sono qui, pronta a partire, sentendo come mi brucia il cuore. Perché me ne devo
andare? E quando potrò tornare?! Non sono neanche andata via e ho già voglia di
tornare, perché partire non è una mia scelta, ma l'unica opzione che ho. Andare
via significa vivere in esilio e affrontare l'ignoto. Una decisione presa per me dalla
mia famiglia e dalla società, perché rivendicavo il mio diritto a vivere, scegliere ed
essere.
Quella notte la mia vita cambiò bruscamente: mi resi conto del suo valore nel
momento in cui sentii che mi stava sfuggendo tra le dita, mentre mio padre mi
picchiava perché gli era venuto il sospetto che stessi parlando con un uomo. Mio
fratello venne a dargli una mano, senza neanche sapere perché. Che cosa sarebbe
successo se avessero saputo che la persona con cui parlavo era una donna anziché
un uomo? Una donna, nonché la mia amante! Raccolsi tutte le forze che avevo per
sottrarmi ai pugni e ai calci. Quel giorno capii quanto amavo la vita: il mio unico
pensiero era salvarmi, salvare la mia vita.
Quella notte corsi come non avevo mai corso prima. Non fu facile fuggire, ma
indubbiamente poteva andare peggio. Senza pensarci, presi contatto con Aswat, mi
aiutarono e mi indirizzarono a un centro d'accoglienza. Non so esattamente come
andarono le cose dopo, ma ricordo che mi ritrovai in un luogo dove non avrei mai
immaginato di mettere piede, chiamato "Rifugio per ragazze in pericolo".
Una donna dal volto gentile, mi accompagnò in una stanza con due letti e un
armadio. I letti erano liberi e lei mi disse: "Puoi dormire qui". Mi sedetti su uno
dei letti, lottando contro le mie paure e i miei pensieri confusi. Doveva essere già
passata la mezzanotte, rimasi così fino all'alba.
Il giorno dopo, mi ritrovai in un posto strano, con ragazze che non conoscevo. Non
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avevamo nulla in comune, se non il nostro destino di vittime della società. Pian
piano, cominciai ad abituarmi a quel luogo e alle sue regole. Feci conoscenza con
le ragazze, ognuna col suo fardello di problemi. L'unico elemento che accomunava
tutte le nostre storie era l'identità del colpevole – la società in cui vivevamo – come
dimostrato da ogni elemento probatorio. Ma la sentenza fu sospesa.
Durante la mia permanenza nella casa di accoglienza, mi resi conto che la vera
tragedia non erano i miei problemi, né quelli delle altre ragazze e neppure
l'ignoranza della mia famiglia. La vera tragedia era l'ignoranza della nostra intera
società.
Passai nella casa di accoglienza 20 giorni, che mi sembrarono vent'anni. Non
feci altro che combattere con le mie infinite angosce... avevo paura di tutto e per
tutto. Sparpagliavo i miei pensieri, poi li rimettevo insieme e li riorganizzavo, nella
speranza di trovare qualcosa che mi aiutasse a uscire da quella situazione. Calcolavo
guadagni e perdite mille volte al giorno, facendomi sempre la stessa domanda:
ho fatto la cosa giusta? Ogni volta, la risposta era diversa. I miei pensieri erano
nebulosi, ero troppo confusa per rispondere a queste domande. Ero bloccata. Da
un lato c'ero io, il mio essere, la mia esistenza, la mia libertà; dall'altro c'erano la
mia famiglia e la società, le loro costrizioni, le tradizioni, i loro costumi, i loro giudizi.
In ogni caso, ero giunta a una conclusione: non avrei guadagnato nulla senza
sacrificare qualcosa in cambio. Sarebbe stato difficile rinunciare alla mia famiglia,
ma ancor più difficile rinunciare a me stessa, pur avendo a cuore entrambe le cose.
Mi dibattevo tra la scelta di tornare a casa (rischiando la vita, nel caso in cui la mia
famiglia avesse deciso di sbarazzarsi di me) e quella di andarmene e salvarmi.
La mia preoccupazione più grande era che le persone che amavo soffrissero per
colpa mia. Perciò decisi di tornare a casa e affrontare tutti, senza badare alle
conseguenze. Per me era più importante assumermi la responsabilità delle mie
azioni.
Quando tornai a casa scoprii che, a parte i parenti più stretti, nessuno sapeva
che ero scappata. Ciò che più li preoccupava era l'opinione della gente, perciò
non avevano detto niente a nessuno. Persino le mie sorelle avevano mantenuto il
segreto. Loro sapevano che ero scappata per paura della reazione che avrebbero
avuto mio padre e i miei fratelli se avessero scoperto che ero lesbica. Quasi
nessuno, nella mia famiglia, conosceva il mio orientamento sessuale, neppure mio
padre. Avevano dato per scontato che fosse successo tutto a causa di un ragazzo.
Ma l'importante era che non sapevano, per mia fortuna. Questo rese la discussione
un po' più facile.
I rapporti con la mia famiglia peggiorarono. Non avevamo contatti, se non per il
fatto di vivere sotto lo stesso tetto. Tutto intorno a me era falso, tranne la relazione
con mia madre, l'unica a non essere cambiata. Aveva intuito che stava succedendo
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apprezzassi e fossi orgogliosa della mia femminilità e, quando mi guardavo allo
specchio, ammirassi il mio corpo, chiaramente femminile. Tuttavia, a ricordarmi che
ero donna, erano le persone intorno a me: i loro sguardi, i loro commenti, i loro
comportamenti discriminatori nei miei confronti, il fatto che mi trattassero come se
fossi inferiore a un maschio.
Non ho mai capito in che modo un vestito fosse in grado di trasformarmi in una
ragazza, come sembravano credere i miei genitori, che non smettevano mai di
spingermi a mostrare di più la mia femminilità. Durante l'infanzia, ricordo che
mi costringevano sempre a indossare la gonna. Rispondevo sempre che volevo
giocare e che la gonna era scomoda, ma non serviva a niente perché, in quanto
femmina, non potevo far altro che obbedire ai loro ordini.
Durante la pubertà divenne più difficile obbligarmi, ma continuarono a parlare della
questione e a fare commenti per indurmi a comportarmi come volevano loro. Mille
volte hanno detto: "Perché non puoi essere come le altre ragazze? Guarda Tizia,
vestita sempre così bene, fa' come lei! Invece tu ti vesti sempre come un maschio;
lascia i capelli sciolti, mettiti i tacchi..." e via dicendo. Non hanno mai voluto che fossi
la donna che avevo scelto di essere.
A me bastava la mia femminilità e il sentirmi un perfetto essere umano, ma per loro
non sarebbe mai stato abbastanza. Volevano che fossi come tutte le altre, appena
uscita dallo stampo che la società ha progettato per le donne riempiendolo di tutte
le qualità desiderabili in una donna... soprattutto quelle che fanno più comodo agli
uomini, oltre a tutti quegli usi e costumi antiquati e decrepiti che non hanno nulla
a che fare col presente. Poi, a 18 anni, la ragazza viene venduta con un certificato
di matrimonio, per servire il cliente – chiedo scusa, il marito! – e mettere al mondo
bambini.
Agli occhi della società in cui vivo sono sempre stata una ribelle, perché mi sono
rifiutata di restare nei confini di questo stampo e, anzi, ho scelto di essere libera da
qualsiasi definizione che inibisse il mio pensiero, la mia personalità, ciò che sono.
Volevo solo essere me stessa e decidere da sola quali fossero i miei limiti.
Non sempre sono riuscita a sfuggire alle barriere che mi venivano imposte, ma
ho sempre cercato di trovare una via d'uscita che mi permettesse di vedere nuovi
orizzonti. A causa di questi limiti ho perso tante cose, ma ho anche imparato molto.
Ho acquisito resilienza, pazienza, audacia e capacità di confronto; ho imparato
che se voglio qualcosa e la perseguo con determinazione, la ottengo. La cosa più
importante che ho imparato è che a ogni perdita corrisponde un guadagno e che
per guadagnare qualcosa si deve rinunciare a qualcos'altro. Ho anche imparato
che c'è un punto d'incontro tra la nostra volontà e quella degli altri e che, molto
probabilmente, la soluzione si trova proprio lì.
Il punto d'incontro tra la mia sessualità e la mia famiglia l'ho trovato di ritorno
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qualcosa e, pur non sapendo che cosa di preciso, è sempre rimasta dalla mia parte.
Le mie sorelle, che erano a conoscenza della mia sessualità, cercarono invece di
convincermi che essere lesbica era sbagliato, pur sapendo che in questa faccenda
non c'era né giusto né sbagliato. Non rimasi in silenzio come al solito, mi difesi,
anche se in realtà non avevo fatto nulla di male: stavo solo esprimendo i miei
pensieri e i miei sentimenti, stavo solo mostrando la vera me stessa. Non ho scelto
di essere lesbica. Sono lesbica. Sono come sono.
Le tentarono tutte; insistettero tantissimo affinché andassi da uno psicologo, con la
scusa che avrebbe potuto aiutarmi ad affrontare ciò che stavo attraversando, ma in
realtà pensavano che avrebbe cercato di farmi cambiare. Non mi opposi: conoscevo
la verità su me stessa e sapevo che niente avrebbe potuto farmi cambiare, così
cedetti alle loro richieste, per placare tanto loro quanto me stessa, per dimostrare
loro che la mia sessualità era nata con me e non poteva essere modificata.
Andai da uno psicologo per più di cinque mesi. Avevo bisogno di quelle sedute,
non posso negarlo, ma non per via della mia sessualità. Il problema non era la
sessualità. Il problema era che la mia famiglia e la società a cui appartengo mi
rifiutavano per come Dio mi aveva creata.
Quello fu il periodo più difficile di tutta la mia vita, perché le discussioni con le mie
sorelle erano difficili e distorte. Pianificavano tutto: mi mentivano per mettermi alle
strette. Era chiaro che avevano paura che la gente scoprisse tutto, la loro unica
preoccupazione erano gli altri e ciò che avrebbero potuto dire.
Tutto questo avveniva due anni fa. Ricordo l'anno successivo, l'ultimo del mio corso
di laurea. All'università cominciarono a sorgere dubbi sulla mia sessualità, perché
si era saputo che ero scappata di casa. I miei compagni si sforzavano di trattarmi
come se nulla fosse, ma sentivo i loro mormorii e i loro sguardi che mi seguivano,
perciò finii per allontanarmi da tutti. Preferivo stare sola piuttosto che essere al
centro dell'attenzione. Mi sentivo vittima dei giudizi e dei pregiudizi della società.
Non provavo pena per me stessa, erano le altre ragazze a farmi pena, con la loro
ignoranza, la loro incapacità di comprendere ciò che è diverso, di capire che questa
persona lesbica avrebbe potuto essere loro sorella, loro figlia o persino la loro
migliore amica. A consolarmi, in quel periodo, furono due amicizie gay e un altro
amico che aveva capito e mi aveva accettato.
Terminati gli studi rimasi isolata. Trovai consolazione nel sostegno della mia
amante e delle ragazze di Aswat. Le considero la mia famiglia, senza condizioni
né restrizioni: Aswat è il focolare caldo e democratico che avevo sempre sognato.
Crescendo, non mi sentivo né femmina né maschio. Preferivo dimenticare che
dovevo comportarmi e vestirmi da donna. Pensavo e mi comportavo come un
essere umano, non come una femmina o un maschio, perché non avevo mai avuto
la percezione che il mio genere determinasse il mio comportamento, nonostante
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on mi è mai importato nulla del fatto che la gente mi odi per i miei orientamenti
sessuali.
Ho sempre creduto che chi mi vuole davvero bene mi ami comunque, anche dopo
averlo saputo.
Se sono stata nascosta non è stato per il mio bene ma per quello di mia madre. So
che le è sempre importato molto il giudizio della gente, sapevo che a dir poco non
le sarebbe piaciuto che facessi coming out.
Fin da piccola, sono stata cresciuta nell'illusione della “famiglia perfetta”. Che
posso farci? La mia famiglia è molto conosciuta nella mia zona e i miei genitori si
considerano persone importanti con una buona reputazione.
In altre parole, sono il tipo di persone che non permetterebbe scandali come quello
di avere una figlia lesbica in famiglia. Ho pensato che questa immagine sterotipata
fosse di fatto creata da persone frustrate che cercano di nascondere la realtà
dietro una parvenza di perfezione a beneficio degli altri. Alla fine, non posso che
dire di aver avuto ragione. E quanta ne avevo!
Ho fantasticato sempre sul giorno in cui avrei fatto coming out, quando avrei detto
a mia madre: “Mamma, mi piacciono le donne!”; il giorno in cui avrei smesso di
mentire al mondo e avrei potuto dichiarare apertamente di essere bisessuale.
Era così bello immaginare quel momento!
Però in realtà fu un vero incubo, e lo fu anche quello che successe dopo, proprio a
partire dalla confessione a mia madre.
Le dissi che non capiva nulla, che ero molto lontana dall'essere la ragazza perfetta
che lei credeva io fossi e che non volevo assolutamente esserlo. Le dissi che
c'erano cose che avevo nascosto per anni; che mi attraevano le ragazze e che, a
quanto mi ricordavo, era sempre stato così. Credo che parlai troppo.
Quando mi arrabbio faccio cose stupide, lo so, ma questa volta ero andata
troppo oltre. Mia madre pianse tutta la notte e il giorno seguente. Continuò per
una settimana. Per sette giorni non fece altro che piangere e colpevolizzarsi per
non essersi presa abbastanza cura di me; in realtà, accusava il resto del mondo:
internet, la televisione, i miei amici e le mie amiche, anche la scuola che frequentavo
perché non mi insegnava l'Islam, ragione per cui secondo lei mi ero allontanata
dalla religione e avevo iniziato ad avere pensieri “peccaminosi”.
Dopo qualche giorno, mi ritrovai in uno studio psichiatrico, affinché mia madre mi
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dalla casa d'accoglienza. Nonostante i loro sguardi severi e la disapprovazione che
leggo nei loro occhi, non voglio darmi per vinta e se sei di loro mi hanno ripudiata,
mi resta pur sempre mia madre, nonché altri 15 bambini e bambine che mi amano
e che anch'io amo come mai in vita mia. Mi sono dedicata a loro come un giorno
farò con le mie figlie e i miei figli. Li ho portati in braccio, gli ho dato da mangiare e
li ho tenuti stretti al mio petto. Hanno riso e pianto con me, ricordo ancora i nostri
giochi e ho nelle orecchie l'eco delle loro risate, più dolce di qualsiasi musica. Sono
loro che amo, per loro sarei disposta ad andare in capo al mondo. Eccomi qui,
prima ancora di averli lasciati, incapace di smettere di piangere o pensarci; ma per
loro tornerò, un giorno, e gli racconterò le storie di quand'erano piccoli e rideremo
insieme.
Oggi ho una relazione con una donna meravigliosa. Stiamo insieme da quasi due
anni; sono felice e sogno di stare con lei per tutta la vita. L'amore che provo nei
suoi confronti è sconfinato. Eppure, a causa della mia famiglia e della società, non
posso vivere con lei, né trascorrere insieme una giornata intera, dalla mattina alla
sera. Non credo che, a queste condizioni, la relazione possa durare; ci vediamo
e parliamo di nascosto e, nonostante l'amore, l'intesa e le cose preziose che ci
legano, so che separarci sarà inevitabile. Per questo preferisco essere io a decidere
quando lasciarci, anziché starmene in attesa che giunga l'ora di perdere l'amore, la
famiglia e me stessa. Magari, così facendo, potrò anche decidere quando rivederci.
In questo modo, non lascerò che sia la vita a scegliere al mio posto il momento della
nostra separazione: sono il mio addio e il mio amore, sarò io a scegliere il momento
e il rituale. Sarà triste, ma farò in modo che sia anche bello. Lo adornerò con amore
e speranza. Abbandonerò l'amore con amore e gli comprerò un invito aperto a
tornare... Per questo e per il bene del mio amore, sia che gli dica addio o che lo
conservi; per proteggere la mia famiglia e i nostri rapporti; per conquistare la mia
libertà e vivere in pace con me stessa e con la mia sessualità: per tutti questi motivi
devo emigrare altrove, dove sia rispettata la mia libertà. Ma per lasciare la casa dei
miei genitori e la mia comunità, c'è un dazio da pagare: il matrimonio.
Sposarmi potrebbe significare la rinuncia alla mia sessualità, a meno che non si
tratti di un matrimonio di convenienza e, per questo, ho "arrangiato" un matrimonio
con un uomo gay che vive all'estero e subisce le stesse pressioni dalla sua famiglia.
Siamo la soluzione l'una per l'altro. Eccomi qui, dunque, mentre mi preparo a
sposarmi e a partire verso l'ignoto, e mi domando se ci sarà mai ritorno...
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gnuna e ognuno di noi ha una storia di vita interessante. Questo non è un
cliché. L’esperienza di scrivere le nostre storie implica una sintesi delle nostre
visioni e cosmovisioni. “Che cosa ho che vale la pena scrivere? Ho vissuto la mia
vita, al meglio o al peggio?”, è una frase che molt* ripetono. Tutto quello che
dobbiamo fare è raccontare la nostra vicenda e dimostrare che ognun* di noi è un
mondo intero di emozioni, esperienze e ricordi.
Non so perché decisi di raccontare la mia storia; fu una sorpresa perfino per me
stessa. Mi sedetti e iniziai a domandarmi cosa avrei dovuto raccontare. Andai
indietro con la mente a sei anni prima. Avevo vent’anni allora. Ero solita sedermi
davanti al computer e chattare, annoiata, non avendo nient’altro da fare. Un giorno,
intavolai una conversazione con una donna; non mi fermai a pensare, mi dissi che
era solo una chat. Non avevo mai creduto nelle relazioni che iniziano su internet.
Parlammo di molte cose. Fu una conversazione lunga e interessante. Poco a poco
iniziò a parlare di un tema di cui non avevo mai osato parlare. Non mi sentivo a mio
agio e pensai: “Cosa sta dicendo? Come osa parlarmi così?”. Mi aveva incuriosita
ma scelsi di rimanere in silenzio. Non c’era dialogo; era l’unica a scrivere. Poi le dissi
che mi sarebbe piaciuto stare con una donna proprio come lei stava raccontando
e che avrei voluto sentire un amore condiviso tra due donne. Spostammo la nostra
conversazione su Messenger e parlammo così per ore. Continuammo la nostra chat
on line per diversi giorni, dopo i quali decisi che volevo stare con una donna, cosa
che sapevo che la mia comunità disapprovava.
Decidemmo di incontrarci, andammo in un bel posto. Iniziò a parlare come aveva
fatto in precedenza e mi domandò cosa volessi dalla vita. Le dissi che avevo sempre
voluto stare con una donna, ma che non ne avevo mai avuto il coraggio. Avevo
paura che la gente mi guardasse in modo diverso, come se fossi una criminale
o un’assassina. Mi sentii trasportata dalla sensazione della sua mano sulle mie
guance e dal modo in cui mi prese la mano quando mi baciò; mi eccitò, mi coinvolse
totalmente. Inizialmente ero nervosa, ma mi fece scoprire un nuovo mondo,
un mondo lesbico meraviglioso, un mondo di cui non dovremmo vergognarci.
Nonostante tutto, avevo un numero infinito di domande che mi attraversavano
la mente e non sapevo dove trovare la risposta. “Come reagirà la gente che mi
circonda? Che diranno di me? Sembrerò strana?”.
Ero curiosa: come inizierà questa prima fase? Dove mi porterà? Che diranno i miei
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lasciasse in pace e tutto potesse tornare alla normalità. La psichiatra era davvero
molto simpatica (anche se non so se lo fosse davvero o perché veniva pagata un
sacco di soldi per esserlo) ma fu una pena perché invece di essere collaborativa le
resi la vita impossibile, una volta alla settimana, per mesi.
Dal primo incontro misi in chiaro che non doveva avere nessun dubbio su di me,
né impegnarsi a fondo per cercare di cambiarmi. “Non ho nessuna intenzione di
cambiare, mi piaccio come sono e davvero non voglio cambiare, per nessuno al
mondo! Per quel che penso io, sono coloro che hanno un problema con la mia
sessualità ad aver bisogno dello psichiatra. Io sto bene, sono loro a non stare
bene”.
Dopo poche sessioni, decisi di dirle che consideravo terminata la terapia, che non
sarei più tornata.
Le chiesi di rispettare la mia decisione di mentire a mia madre e di dirle che il
problema era stato risolto, che stavo bene e che ero tornata sulla “buona strada”.
Senza entrare in molti dettagli, in modo che non avesse la possibilità di protestare,
semplicemente dissi a mia madre: “Non andrò più dalla psichiatra, sto bene! Questo
è quanto!”.
Così finì tutto. Dopo molti mesi e litigi la questione era finalmente chiusa!
Tuttavia so bene che le sue opinioni non sono cambiate e probabilmente non
cambieranno mai, e lei non ne fa segreto pronunciando per esempio frasi come
"vorrei che avessero ucciso lui e tutti quelli che erano lì" mentre guardiamo le
notizie sulla sparatoria al centro gay-lesbiche di Tel Aviv. Poi, per enfatizzare il suo
punto di vista, cambia canale. Guardando indietro, non mi pento di quello che ho
fatto, ma sarà sempre pesante per il mio cuore sapere che anche la persona più
vicina a me può fare cose del genere.
Mi ferirà sempre sapere che non smetterà di essere religiosa e che la sua religione
e quello che la gente dice è più importante di sua figlia.
Nonostante ciò continuerò a essere bisessuale e probabilmente non ci sarà mai un
lieto fine per questa storia.
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LA PRIMA VOLTA CHE MI INNAMORAI DI UNA DONNA
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uardo il vuoto. Il muro della stanza mi annoia, ma questa volta mi pare
interessante. Penso a tutto quello che esiste e non esiste. Penso a lei. Come
tutto è cominciato e finito. I miei occhi tornano al video, vedo un groviglio di parole
senza senso. Come cominciare a parlare del mio primo vero amore; dove è finita?
Nella mia vita non c’è stato un momento in cui sentivo di non essere apprezzata.
Ho avuto molte relazioni con uomini, finite per lo più ancor prima di iniziare. Dopo
aver passato del tempo con loro, mi stancavo del rapporto: sentivo la mancanza di
passione. Nella mia vita le donne sono state spesso anche le mie migliori amiche.
Quando ero giovane ero attratta dalle donne, ma questo sentimento lo ignoravo
e lo negavo con abilità. In anni recenti è diventato pressante il bisogno di vivere
questa mia attrazione per le donne: un sentimento ossessivo percepito ogni volta
che avevo un rapporto con un uomo. Dapprima pensavo fosse solo una curiosità
e il desiderio di conoscere un mondo vicino e strano allo stesso tempo. Anche una
delle mie amiche sentiva qualcosa di simile. Ciò nonostante, mi mancava il coraggio
di mettere in pratica quel sentire.
Lei, l’ho incontrata attraverso amici comuni vari anni fa, a una festa di compleanno.
Era alta e si notava tra la gente. Aveva un sorriso rubacuori e occhi che attiravano.
Indossava una gonna bianca corta e una camicetta bianca attillata che evidenziava
la sua bellezza, anche per gli uomini che la circondavano alla festa dove era
venuta con il suo ragazzo, cui sembrava che la gelosia penetrasse nel cuore a
ogni sguardo degli altri. Durante la festa parlammo di cose futili. L’osservavo
continuamente con curiosità e aspettavo l’occasione di passare un attimo con lei,
cosa che sfortunatamente non avvenne. Finita la festa, mi ricordai di non avere un
mezzo di trasporto per tornare a casa, e con questa scusa chiesi al suo ragazzo
di darmi un passaggio.
Continuammo a chiacchierare in macchina. Ero molto stanca e davvero ubriaca.
Uscii dalla macchina di fronte a casa mia e ci accordammo per restare in contatto.
Col tempo il nostro rapporto divenne più stretto, e cominciammo a parlare per
ore al telefono di cose qualsiasi. Ci incontravamo due volte la settimana nei bar
e ristoranti della mia zona. Si parlava della vita, degli uomini, del suo rapporto
con il suo ragazzo e del mio rapporto con il mio ex. Accennò di aver avuto una
relazione con una donna, una volta. Alla mia domanda rispose che era attratta dalle
donne. La cosa mi sembrò interessante ma non andammo più a fondo. A volte ci
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genitori e i suoi se lo scopriranno? Quale sarà la loro reazione? Ci guarderanno in
modo diverso? Ci vedranno come due creature strane che hanno bisogno di una
terapia?
Lasciammo che la nostra relazione si sviluppasse piano piano sebbene all’inizio
non fosse facile. Ho sempre saputo che ogni nuovo inizio ha le sue difficoltà e tanto
ignoto davanti a sé. Credo che si debba essere pazienti, pensare sempre positivo
e fare il nostro meglio affinché funzioni.
È stata il mio primo amore lesbico. La amavo profondamente e mi sentivo molto
unita a lei. Non potevo cominciare la giornata senza sentire la sua voce o vedere
il suo viso. Tuttavia, con il tempo mi resi conto che la nostra relazione non aveva
futuro, per molti motivi, ma il più importante era il modo in cui mi trattava. Ho
bisogno di una persona che mi apprezzi e mi rispetti. È vero che tutte le coppie
discutono – solo coloro che non si amano non lo fanno – però poi si arriva sempre
a compromessi. Lei, invece, non cedeva mai né rinunciava al controllo che aveva su
di me, cosa che alla fine mi ha fatto rompere con lei. Siamo state insieme per due
anni e la rottura è stata molto dolorosa per entrambe.
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togliermela dal cuore e dalla mente, e così decisi di farla uscire per sempre dalla
mia vita.
Dopo alcuni mesi capii di aver sbagliato: non avrei dovuto lasciarla andare. Cercai un
modo per riportarla nella mia vita e la chiamai, ripensando alla sua voce vellutata.
Ma quella che mi rispose al telefono era dura e addolorata. Stavo male, incapace
di gestire un’altra delusione. Mi tirai indietro. Dopo un paio di mesi provai di nuovo.
Alzai il telefono e cominciarono a tremarmi le mani. Il telefono suonò. Lei rispose.
Non mi aspettavo che rispondesse. Dopo una lunga conversazione decidemmo di
incontrarci.
Accadde in un centro commerciale. Sembrava felice ed ero felice per lei. Disse che
ora aveva un compagno e stava bene. Mi sforzai di sorridere, ma era un sorriso
falso: era felice senza di me. Sono successe tante cose a tutte e due da allora.
Ci sono stati tempi duri da piangere, altri tanto meravigliosi da far male. Non
apparteniamo più una alla vita dell’altra. Ma non dimenticherò mai la prima volta
che mi sono innamorata di una donna.
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incontravamo a casa mia o sua, altre volte andavamo a delle feste anche con il suo
ragazzo; era chiaro che si sentiva minacciato dalla mia presenza.
Capisco perché passasse la maggior parte del suo tempo con me. Dopo un paio
di mesi il rapporto con il suo ragazzo finì. Cominciammo a uscire insieme; ogni
nuovo incontro era migliore del precedente, e quando se ne andava mi mancava.
Continuammo ad andare alle feste con i miei amici. Una volta che a casa sua non
c’era nessuno decidemmo di invitare un amico comune. La notte iniziò con una pizza
e un film. Quando l’alcol prese il sopravvento, l’incontro innocente si trasformò in
una danza sfrenata.
Ballammo e saltammo insieme e da soli. Sentii una mano che scivolava verso la mia
coscia destra. Mi voltai e vidi che era lei, che la mano era sua. Fu una sensazione
meravigliosa, piacevolissima. La sua mano era morbida e quasi mi toccò là. La fissai
negli occhi e lei tolse la mano. Per molti giorni non parlammo di quell’episodio, ma
ricordo ancora oggi la sensazione del suo tocco. Non potevo impedirmi di pensarci
continuamente e alla fine non potei evitare di parlargliene. Si scusò, ma io le dissi
che non ce n’era bisogno dato che il tocco della sua mano mi aveva fatto piacere.
Così ammise che era attratta da me.
Doveva andarsene perché era tardi; camminammo in silenzio fino alla stazione
degli autobus, guardandoci. Quando arrivammo mi fissò sognante e ci baciammo.
Era la prima volta che baciavo una donna. Era una sensazione piacevole e strana
allo stesso tempo, proprio perché era una donna. Probabilmente sentì la stessa
cosa, e si tirò indietro. Il suo autobus era arrivato e doveva salire. Sapevo che non
l’avrei vista per una settimana. Appena salì nell’autobus mi guardò addolorata.
Pensai di aver sbagliato qualcosa, e arrivata a casa passai giorni a piangere.
Volevo rivederla, così le telefonai e parlammo di tutto. Alla fine decidemmo di avere
una relazione. Andavamo insieme nei bar, guardandoci e rubando qualche bacio
qua e là. Confuse e incantate allo stesso tempo. Ci incontravamo a casa sua o mia;
appena chiuse le porte si scatenavano momenti indimenticabili di contatto, con la
sensazione travolgente di aver perso il controllo. Era un amore meraviglioso in ogni
senso. I miei occhi sorridevano solo a vederla, e mi sentivo volare tra le stelle. Non
volevo assolutamente tornare, neanche per un istante, sul gelido suolo della terra.
Mi bastava che mi guardasse e sorridesse. Andò avanti così per due settimane,
trasportate da un fluire di cose meravigliose. Finché non cominciò a tirarsi indietro.
Smise di rispondere alle telefonate o ai messaggi. E prima che capissi cosa stesse
accadendo mi disse che era difficile per lei, che non poteva continuare e aveva
bisogno di tempo per riflettere da sola. Le detti tutto il tempo che chiedeva, ma
ero triste e depressa. Le due settimane divennero un mese, e sapevo fin dall’inizio
che era una battaglia persa. Non ci sentimmo per sei mesi. Pensavo a lei tutte le
notti prima di addormentarmi, e ogni mattina quando mi svegliavo. Non riuscivo a
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a mia vita è iniziata come quella di qualsiasi altra ragazza adolescente, ma c'era
qualcosa dentro di me che volevo capire. Per un anno ebbi una relazione con
un ragazzo. La chiusi per ragioni che io stessa non capii. Nonostante una certa
attrazione, la comprensione reciproca e il suo grande affetto per me, decidemmo di
rompere. Quello fu il punto di non ritorno in cui iniziai a esplorare chi fossi. Decisi
di non voler entrare in un'altra relazione: volevo restare sola con me stessa per
un po’. Mi ricordo che quando ero in ottava1 un’amica venne a trovarmi, come
faceva ogni giorno. Ma quella volta si comportò in un modo leggermente strano. Mi
disse che aveva visto due ragazze abbracciarsi in tv e che le loro labbra si erano
intrecciate. Mi disse che le era piaciuto e che voleva provarci con me. Credevo
scherzasse. Glielo chiesi: "Vuoi provare questa cosa con me? Sei pazza?". Lei
riuscì a convincermi, si avvicinò e mi baciò, poi cominciammo a ridere di quello che
avevamo appena fatto.
Il giorno dopo mi propose di rifarlo. Questa volta ero più eccitata all'idea. Ci
avvicinammo, ci baciammo, l'abbracciai e le dissi quanto fosse una cara amica per
me. Le nostre vite da sorelle andarono avanti assieme ai nostri abbracci e baci, fino
a quando non cominciai a sentire che quello che stavamo facendo non ci veniva
naturale. Fu così che il gioco finì.
La nostra amicizia continuò nonostante quello che era successo, nella speranza
di dimenticare cosa c'era stato tra di noi. Mi ricordo che all'epoca ero innamorata
della mia professoressa. Ogni volta che la vedevo il cuore iniziava a battermi veloce
e quando mi parlava dimenticavo chiunque mi fosse attorno. Avrei voluto che il
mondo si fermasse e restassimo solo io e i suoi occhi. Nonostante tutto, ignorai
quei sentimenti e andai avanti con la mia vita.
Gli anni passarono e io continuai nella mia esplorazione. Avevo un'amica che
avevo conosciuto per caso. C'eravamo scambiate i numeri di telefono e avevamo
iniziato a scriverci su internet. Avevo sempre saputo quanto fosse splendida quella
ragazza, tutti lo sapevano, e questo non fece altro che aumentare il mio affetto
per lei. Le dicevo continuamente quanto la apprezzavo, quanto ero felice che ci
fossimo avvicinate così tanto e quanto avrei voluto che durasse per sempre. Avrei
1
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potuto passare il giorno intero davanti al computer solo per poterle parlare. Lei mi
capiva, e continuava ad attrarmi. Ogni giorno che passava, il mio amore e il mio
attaccamento verso di lei crescevano sempre di più.
Un giorno ci incontrammo per caso e mi invitò ad accompagnarla in piscina. Non
potevo crederci e il cuore mi scoppiava di gioia. Cercai di mantenere la calma,
ma il mio sorriso era difficile da nascondere. C'era una bella chimica tra di noi
però avevamo paura di parlarne, paura di avvicinarci. Andammo nella sala
dell'idromassaggio. Eravamo sole, sedute ai lati opposti della vasca. Passò
pochissimo tempo e lei iniziò ad avvicinarsi, il cuore cominciò a battermi come non
aveva mai battuto prima. I nostri corpi erano fusi l'uno con l'altro, e lei mi chiese
se stessi sentendo quel che sentiva lei. Stavo letteralmente tremando di gioia. Fui
onesta e le dissi che mi piaceva, e che volevo che mi si sedesse vicina.
Ci abbracciamo stringendoci le mani. Ero sul punto di piangere perché quello che
sentivo era felicità vera, attrazione genuina: il primo amore. Sfortunatamente
la giornata giunse al termine e ciascuna ritornò a casa, con il sorriso in volto e
un'indescrivibile sensazione di felicità. Passata un'ora, mi inviò un messaggio
dicendo che quel giorno era stato uno dei più felici di tutta la sua vita e che le
mancavo. Lo rilessi centinaia di volte, ogni volta sorridendo come la prima. Risposi
che ero molto felice, e che aspettavo il nostro prossimo incontro. E così iniziò la
nostra storia... Ogni volta che ci incontravamo ci dimenticavamo di tutte le persone
attorno. Parlavamo per ore. Era come se lei fosse tutto quello che avevo desiderato
e di cui avevo avuto bisogno nella vita. Dopo qualche tempo, mi disse che aveva
urgente bisogno di parlarmi e mi propose di incontrarci. Andai nel panico. Cosa
le passava per la mente? Cosa avrei fatto? Avevo un milione di domande che mi
rimbalzavano in testa. Mi portò in un angolino tranquillo, in montagna, perché
potessimo parlare liberamente e senza essere interrotte. I suoi occhi erano lucidi
e tremava, e questo non fece che aumentare le mie paure e preoccupazioni.
La abbracciai e le dissi: "Parla, amore mio". Lei confessò che era pazzamente
innamorata di me, che andava a dormire e si svegliava pensandomi, che contava
i minuti che mancavano a vedermi e che non sapeva più cosa fare... Parlava e
piangeva allo stesso tempo... Mi fece piangere, mi rese felice e pazza... L'abbracciai
a lungo e le dissi che i miei sentimenti per lei erano tutto quello che avevo desiderato
per la mia vita e che ero sicura di ciò che provavo e del mio grande amore per lei.
Era come un sogno. Sentivo che non c'era nulla di strano in ciò che stavo dicendo,
facendo o sentendo.
Mi tese la mano e mi chiese se fossi pronta ad intraprendere questo viaggio con
lei. Se volevo essere sua, e che lei fosse mia. La guardai sorridendo con le lacrime
agli occhi, accettai la sua sfida e il suo amore. Da quel momento in poi, la mia vita
cambiò completamente. Diventai una persona diversa, che guardava alla vita da un
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on so come cominciare a raccontare la mia storia. Sono abituata a parlare dei
problemi delle altre persone e mi sento incapace di scrivere una sola parola
su di me. Dentro di me vive ancora quella piccola bambina che non ha superato i
cinque anni, quella bambinetta che parlava per ore delle avventure dei suoi amici,
ma che diventava all’improvviso silenziosa quando sua madre le chiedeva che cosa
avesse fatto a scuola.
Cerco di trovare una risposta dentro di me. Perché non possiedo la capacità di
esprimere i miei sentimenti? Ho sentito, o sento ancora, che quello che faccio non
ha nessun valore? Forse questo ha a che vedere col fatto che i dettagli della mia
quotidianità erano diversi da quelli degli altri bambini e bambine.
Un giorno mia madre commentò il fatto che io non mi fossi ancora sposata. Disse
che era ovvio fin da quando ero una bambina, perché non avevo mai abbracciato la
mia bambola o finto che fosse mia figlia, come facevano tutte le bambine. Credo che
incolpasse sé stessa a voce alta per non aver interferito prima nella mia vita e non
avermi inculcato un’educazione tradizionale che mi avrebbe preparata per essere
una moglie. Non volevo darle un dispiacere in quel momento, anche se volevo
essere onesta con lei e confessarle che, in ogni modo, non sarebbe servito a niente
perché io ero diversa: mi piacevano le donne. Non potei far altro che ignorare il
suo commento. Benché andassi molto bene negli studi e nel mio lavoro, sentivo che
per lei non era sufficiente. Quello che desiderava davvero per me era che fossi una
moglie e la madre dei suoi nipotini e nipotine.
Per qualche ragione che non capisco – sia questa una benedizione o una
maledizione – sono nata diversa. Non mi sono mai immaginata tra le braccia di un
uomo, però posso vedere me stessa mentre stringo una donna. La prima ragazza
dei miei sogni fu la mia professoressa di scienze delle medie. Ricordo come piansi
per ore quando si ammalò e la portarono all’ospedale. Tutti pensarono che stessi
piangendo per la mia insegnante, ma in verità stavo piangendo per la donna dei
miei sogni che stava soffrendo davanti ai miei occhi… Non potevo spiegare quei
sentimenti a quella giovane età.
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punto di vista diverso.
La mia famiglia si innamorò di lei. Ero la persona più felice del mondo. Affrontammo
molti ostacoli e condividemmo momenti di caos, di felicità e di dolore. Ci fu per me
ogni volta che avevo bisogno di lei, per condividere felicità e sofferenza. Quello fu
l'anno e mezzo più bello della mia vita. Fu un amore magico, un amore eterno...
Fino a quando ci lasciammo e il nostro sogno finì. Dimenticarla fu la cosa più difficile
che abbia mai dovuto fare. Così cominciò la storia con la mia amata, e così finì. Ogni
volta che la incontro, guardo indietro al nostro passato e ricordo l'esperienza più
felice di tutta la mia vita. Oggi spero di trovare un amore simile a quello che ci attirò
l'una verso l'altra.
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Mi mancarono del tutto le informazioni sul sesso. Alle medie ne ricevetti alcune che
assomigliavano ai racconti delle fate. Ricordo che una volta mi lavai la faccia più
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da quando il mio sguardo incrociò il suo non fu possibile per me dimenticare il suo
viso. Mi sentii attratta dai suoi occhi tristi, ostinati e intelligenti. Dopo una lunga
disillusione, trovai vera ognuna delle sue parole e vidi nel suo sguardo riflessi di
umanità che credevo perduti.
Avevo toccato il fondo; ero appena tornata da una zona di conflitto che stava
subendo attacchi violenti. Avevo visto migliaia di persone ferite e rifugiate che
avevano bisogno di riparo, acqua, cibo. Avevo visto migliaia di vittime: anziani,
donne e bambini, e le autorità degli oppressori impedivano di far arrivare aiuti
umanitari.
Al mio dolore, alla mia disperazione e pessimismo, le persone rispondevano con
sarcasmo, cinismo, sorrisi. Capii che lei invece voleva parlare della guerra. Io però
non ero in grado di farlo: avrei voluto solo tapparmi le orecchie e fuggire via.
Non potevo sopportare di parlare ancora di storie tragiche e cercai di cambiare
argomento. La riunione intanto era terminata, eppure la sua immagine era ancora
davanti a me, la sua voce nelle mie orecchie. Cercai di contattarla via email nei
giorni seguenti: non fui neanche capace di scriverle una lettera.
Per la prima volta nella vita, trovai il coraggio e raccontai a un’amica straniera tutti i
sentimenti che provavo e ciò che era successo alla riunione. Lei mi rivelò che il mio
orientamento sessuale era ovvio per molte persone da molto tempo e si sorprese
che io stessa non ne fossi cosciente. Provò a farmi coraggio e si mise in contatto
con quella ragazza ma senza successo. Non credo che sarei capace di scriverle
o chiamarla. Sto ancora cercando una riconciliazione con me stessa e non saprei
affrontare un rifiuto in questo momento.
Ho viaggiato in tanti posti tentando di fuggire da me stessa e nascondere la mia
differenza. Ma il mio io mi accompagna sempre e il mio essere diversa fa parte
della mia identità. Reprimerlo e nasconderlo significherebbe uccidere la parte della
mia anima che ama. Quando penso di accettare e manifestare il mio orientamento
sessuale, a volte mi preoccupo per me e per la mia famiglia. Ma oggi ho il coraggio
di affrontare me stessa e accettare la mia differenza, di riconciliarmi con me stessa
e forse anche di tentare di condividere le mie differenze con altre persone nel
futuro.

MATERIA

Riconciliazione con me stessa

MATERIA
60

volte dopo che mio zio mi dette un bacio sulla guancia perché pensavo che il bacio
di un uomo potesse mettere incinta una donna. Un’amica fu molto sorpresa quando
glielo dissi e si offrì di darmi le informazioni corrette. A partire da quel momento,
non potei sopportare l’idea che sarebbe arrivato un giorno in cui avrei dovuto
rimanere nuda davanti a un uomo. Cercai di evitare che quel giorno arrivasse.
Lavorare era il mio unico modo per scappare dal destino inevitabile che le usanze
e le tradizioni impongono a qualsiasi donna araba. Il mio lavoro mi permise di
viaggiare in posti lontani e vagare da un campo rifugiati a un altro, documentando
storie terribili, vivendone personalmente alcune, ascoltandone per la gran parte del
tempo. Benché le storie variassero, tutte avevano in comune una cosa: l’intolleranza
verso l’altro. In ogni storia riconoscevo qualcosa di me, mi identificato nell’altro, un
paria per la mia famiglia e la mia comunità. Per anni tentai di fingere che tutto
andasse bene, finché non fu più possibile continuare quella messinscena...
Tre anni fa ho avuto la mia prima relazione con una donna ma l’ho interrotta
presto, perché lei continuava ad avere relazioni con uomini. L’idea di condividere
il corpo della mia amante con un’altra persona mi faceva stare male, oltre alla
sua mancanza di rispetto per la privacy della nostra relazione: trasformò infatti la
nostra storia in una tema di conversazione con le sue amiche. Per tre anni tentai di
dimenticare quello che era successo e di fingere di stare solamente sperimentando,
ma stavo mentendo a me stessa. Cercai anche di ignorare e giustificare la mia
abilità nell’identificare con facilità le persone omosessuali e il fatto che alcune
donne lesbiche si fossero sentite attratte da me.
Il 2008 è stato un anno di sciagure. A cominciare dalla morte di mio padre a causa
di un incidente in macchina, seguita dalla morte improvvisa di mia madre. Sopportai
tutte queste prove e riuscii, allo stesso tempo, a svolgere il mio lavoro nella maniera
in cui si supponeva dovessi farlo, e anche meglio. Mi citarono come esempio per i
miei risultati davanti ai miei colleghi che si lamentavano sempre dei propri problemi
personali.
Ma nessuno si rese conto che non potevo continuare a lavorare in un paese a
migliaia di chilometri di distanza dal mio. Non mi lamentai con nessuno dei problemi
che sorsero dopo la morte dei miei genitori. Ero solita parlare al telefono per ore
con gli amici cercando di ricostruire un equilibrio frantumato, ma tutti i miei tentativi
fallirono. Decisi di dimettermi ma il mio capo mi suggerì di prendermi delle vacanze,
una specie di aspettativa indefinita. Presi tre mesi di permesso e tornai al mio
paese. Non appena arrivata, un mio amico mi offrì un lavoro, che accettai sapendo
che non avrei potuto stare ferma senza fare niente.
Potrebbe essere quello che alcuni chiamano destino: il mio era incontrarla. Non
una ragazza qualunque né un’avventura passeggera, ma l’unica donna capace di
rubare le chiavi del mio cuore e della mia mente. Ci vedemmo una sola volta, ma
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ono trascorsi diciannove anni e ancora ricordo i pensieri che mi passavano per
la testa quando avevo sei anni, quei pensieri puri e intimi che oggi porto ancora
con me.
Mi ricordo che anche a quell’età mi innamoravo delle donne, mi piaceva averle
intorno e nella mia testa dipingevo sempre immagini di un futuro brillante. Quand’ero
piccola, amare le donne non mi sembrava una cosa strana o fuori dalla norma. Era
esattamente l’opposto: pensavo che fosse la cosa più naturale del mondo e che
fossero le altre persone ad essere “strane” e “bizzarre”. Purtroppo oggi, a 25
anni, sono io quella che si sente strana e bizzarra.
Crescere come ragazza lesbica non è stato semplice. Alcune volte odiavo il fatto di
essere nata così, altre pensavo che non valesse la pena vivere: non con tutto quel
dolore e quella sofferenza.
C’erano notti in cui contavo i minuti fino al sorgere del sole, mentre non smettevo di
pensare alle tante alternative che avevo davanti a me, a come sarebbe stata la mia
vita da lesbica, da etero o anche da suora. In quel periodo credo di aver pensato a
ogni possibile opzione. Ho anche mentito a me stessa: ho tentato di negare il fatto
di essere lesbica, ho cercato di sembrare come tutte le altre e di agire in un modo
che potesse dare meno fastidio ai miei genitori.
Non mi sono sposata ma mi sono rifugiata in un monastero e ho detto a tutta la mia
famiglia che sarei diventata una suora. Dentro di me pensavo davvero che questa
scelta avrebbe potuto permettermi di vivere una vita serena, una vita libera dalla
pressione costante dei miei genitori a sposarmi e a dare loro dei nipoti.
Pensavo che, se avessero capito che avevo deciso di dedicare la mia vita a Dio,
avrebbero lasciato perdere le loro fantasie. Dopo tutto, essere una suora è
considerato normale, no? Beh, che sorpresa è stata. I miei genitori si infuriarono,
iniziarono a gridare e a piangere. Erano delusi e mi dissero che avevo decisamente
preso la decisione sbagliata scegliendo questa strada: la strada di Dio. Chi avrebbe
creduto che queste persone religiose e devote, le stesse che andavano in chiesa
tutti i venerdì e le domeniche, avrebbero pensato che essere una suora fosse
assurdo? E io che pensavo di essere quella complicata!
Dopo due mesi passati a far finta di voler essere una suora lasciai perdere,
promettendo a me stessa che non avrei mai più finto di essere qualcun’altra. La
cosa più importante è stata capire che i miei genitori non volevano che fossi felice
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per com’ero, ma mi volevano felice nella vita che avevano scelto per me. Qualunque
cosa io facessi o ottenessi, non sarebbe stata mai abbastanza per loro.
Allora decisi di fare coming out. Avevo sempre pensato che farlo e decidere della
mia vita avrebbe portato alla fine del mondo, alla fine della vita stessa: mi sbagliavo.
Il periodo in cui presi questa decisione è stato sicuramente spaventoso e frustrante,
ma allo stesso tempo ricco di sfide e di possibilità. Mi ricordo ancora le lacrime di
mia madre quando si rese conto di non essersi sbagliata e che il suo sospetto che
sua figlia fosse diversa, lesbica, non era poi così inverosimile. Mi ricordo ancora le
grida e la violenza subite da parte di mio padre il giorno in cui decisi di andarmene
di casa.
Quel giorno raccolsi ogni briciola di coraggio che avevo e decisi di aggiornare chi
doveva saperlo; mia sorella fu la prima. Arrivai a casa sua e mentre ero ancora sulla
soglia di casa le dissi “sono lesbica”. Era scioccata, ma riuscì comunque a dirmi di
abbassare la voce e di chiudere la porta in modo che i vicini non sentissero. Scoppiai
a piangere e le chiesi di aiutarmi a dirlo a mia madre, e lei accettò. La parte più
difficile del coming out fu proprio dirlo a lei. Mi ero preparata mentalmente, l’avevo
detto ai miei amici e amiche, e, siccome sapevo che mia mamma sarebbe corsa
direttamente da mio fratello per chiedergli di convincermi a cambiare idea, lo avevo
avvertito. Quello che mia madre non sapeva però era che proprio mio fratello mi
aveva convinto a dirglielo.
Alle sette quello stesso giorno andai a prendere mia sorella a casa sua, passammo
a prendere nostra madre e andammo al ristorante. Avevo deciso di dirglielo lì
invece che a casa, sperando che si sarebbe trattenuta e non avrebbe fatto una
scenata per paura di quello che le persone intorno avrebbero pensato. Ci sedemmo.
Mia madre sapeva che stava succedendo qualcosa, quindi parlai subito: “Mamma,
l’amica che vedi sempre con me è la mia compagna, e io la amo allo stesso modo in
cui tu ami papà… Mi piacciono le donne”. Ci fu un silenzio che sembrava dovesse
durare per sempre, poi lei scoppiò in un pianto disperato: “Ho sempre saputo
che eri diversa. Quale peccato ho compiuto perché Dio mi punisca così? Non ti ho
cresciuto così. Perché tu lo sappia, questo non è affatto normale”. Ero scioccata e
tremavo. Non sapevo cosa fare. Cercai di spiegarle che era una brava madre, che
mi aveva cresciuto bene, ma non serviva. Lei continuava a piangere e a borbottare
fra sé e sé: “Pensavo che avremmo organizzato un grande matrimonio per te. Che
ne facciamo del vestito che ho comprato? Cosa diranno i vicini?”. Andò avanti così
per due ore prima di calmarsi.
Tornammo a casa con una sensazione di pesantezza molto intensa, ma allo stesso
tempo con una sensazione di pace perché finalmente gliel’avevo detto.
Ricordo ancora quanta paura provavo a camminare per strada di notte, per ogni
piccolo rumore o movimento. Mi sentivo minacciata dalla rabbia della mia famiglia e
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a mia storia è semplice: sono nata in una famiglia libanese. Mia madre è di
origine armena – i suoi bisnonni erano superstiti dei massacri che sono avvenuti
nel 1914 – e mio padre è di origine palestinese, di Haifa. Nel 1948, lui e la sua
famiglia fuggirono in Libano; mio padre aveva solo 40 giorni. Il destino ha messo
insieme i miei genitori, tramite un amico comune, e si sono sposati nel 1972. Io
sono nata nel 1977. Il mio nome? Sono stata chiamata come mia nonna, Souraya.
I miei genitori hanno avuto 3 figlie, io sono quella di mezzo. Sono nata durante la
guerra civile in Libano. Erano giorni terribili, ma siamo sopravvissuti, nonostante la
paura e il dolore che rimarranno per sempre. I miei genitori, nel 1980, decisero di
trasferirsi in Arabia Saudita perché mio padre aveva un lavoro lì e la situazione in
Libano non era buona. C’erano tensioni tra la comunità cristiana e quella musulmana,
e la possibilità di essere uccisi per via della propria religione era abbastanza alta.
Per questo, il mio papà decise di trasferirsi a Jeddah.
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della mia società che trovavano difficile accettare qualsiasi cosa fosse diversa. Non
uscivo molto in quel periodo, e cercavo di non avere contatti con le persone che
non conoscevo. Vivevo in una bolla di paura e preoccupazioni. Avevo paura della
mia stessa ombra ma con l’aiuto e l’amore delle persone intorno a me sono riuscita
a sopravvivere anche a quei tempi difficili e a uscirne più forte che mai.
Certo, non è stato facile ma ne è valsa di sicuro la pena e sono fiera di me e di
quello che ho fatto. Se non l’avessi fatto, se non avessi preso quelle decisioni, non
sarei dove sono oggi.
I miei genitori hanno accettato me e la vita che ho scelto per me stessa. Le mie vere
amicizie mi hanno supportato e mi sono rimaste vicino durante tutto il mio viaggio,
ma la cosa più importante è che ho accettato me stessa e non ho mai rinunciato a
ciò che sono.
Oggi, quando mi siedo a casa con la mia compagna e ricordiamo il passato, so che
se anche potessi tornare indietro nel tempo non cambierei nulla. Tutto quello che
sono oggi è il risultato di tutto quello che ho vissuto. E sì! Sono felice, e lo sono
anche i miei genitori.
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Mi ricordo che già da quando ero piccola, ero un maschiaccio. Tutti mi chiamavano
così: “Hassan Sabi”. Non ci pensavo molto, ma ricordo di essere stata affascinata
da un’amica indiana di mia madre. Era una donna molto bella – con i capelli lunghi,
neri e setosi, occhi grandi e neri, e una bocca voluttuosa. Ero piena di gioia quando
vedevo quella donna. Avevo 5 anni a quel tempo. Mi ricordo anche che, quando
guardavamo un film con i miei genitori, e c’era una scena dove un uomo e una
donna si baciavano, io mi immaginavo di essere nella posizione dell’uomo che
baciava la donna. Anche in questo caso, non gli davo importanza.
Nel 1985, mio padre ci rispedì in Libano dopo aver comprato una casa in un
quartiere non troppo lontano da Beirut. Rimase a Jeddah. Avevo 8 anni a quel
tempo e cominciai a notare la mia attrazione costante per le ragazze. Lo chiamavo
‘amore platonico’ – un sentimento emozionale puro. Non conoscevo etichette, e
certamente non conoscevo la parola ‘lesbica’. La prima volta che la sentii avevo 11
anni. Andavo a scuola e avevo una cotta gigantesca per una ragazza che aveva due
anni di più di me. Le avevo scritto una lettera dicendo quanto volevo incontrarla e
conoscerla, e gliela avevo mandata tramite un ragazzo che prendeva il suo stesso
autobus. Il giorno dopo avevo ricevuto una risposta da lei: mi chiedeva di incontrarla.
Era il giorno più felice della mia vita, ed ero così nervosa che trascinai con me la mia
migliore amica. Rimasi lì, tremando, aspettando che scendesse lungo il corridoio
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Inoltre, non avevo il diritto di giudicare. In qualche modo, dopo aver detto quelle
parole, sentii un senso di sollievo, era come se una roccia fosse stata sollevata dal
mio petto. Ma questa domanda mi aveva fatto pensare.
Un giorno arrivai in classe molto agitata per via di alcuni problemi familiari. Zena mi
sosteneva, come sempre, e mi invitò ad andare a casa sua per poter trascorrere
un po’ di tempo da sola, se volevo. Io accettai. Mi fece un caffè – da cui sono
dipendente – e provò a consolarmi. Bastò che mi abbracciasse perché io sentissi
una cosa simile ad una scossa elettrica attraversarmi il corpo. Mi fece paura, ma mi
piacque e quindi non resistetti. L’abbraccio divenne un bacio, il bacio divenne altro.
Ma quando tutto finì ci sentimmo entrambe in imbarazzo, e io scappai via. Avevo 20
anni quando ammisi a me stessa di essere lesbica.
Ma per me c’era un problema: la religione. A quel tempo ero una cristiana devota,
frequentavo corsi per studiare la Bibbia, facevo parte del Gruppo di Vita Spirituale
nel mio campus, andavo a fare il corso per la formazione in Leadership Giovanile,
facevo parte del coro – tutto il possibile. Quindi, essere lesbica era sbagliato!
Dovevo farmi perdonare da Dio, e la mia migliore opzione fu andare dal sacerdote
del campus e parlargli. E lo feci: raccontai al sacerdote che pensavo di aver
commesso un peccato, e che dovevo sedermi con lui e pregare perché dovevo
farmi perdonare da Dio. La sua risposta fu severa… da allora, e per via del
comportamento delle mie ‘sorelle’ e ‘fratelli’ in Cristo, decisi di smettere di credere
in Dio. Se i suoi figli – i credenti – non erano comprensivi con me, neanche lui lo
sarebbe stato. Inoltre il mio sostegno finanziario fu ridotto dal 70% al 50%, il che
voleva dire che così non potevo pagare le tasse universitarie, perché la mia borsa
di studi non copriva la retta.
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ad incontrarmi. Mi ero impegnata per vestirmi bene, dato che non avevamo una
divisa nella nostra scuola. L’incontro andò bene e diventammo amiche. Ma successe
qualcosa, e ancora oggi non sono sicura di cosa sia stato.
I ragazzi a scuola cominciarono a chiamarmi ‘lesbica’, e a guardarmi con disgusto.
Non sapevo che cosa volesse dire, ma pensavo che fosse una parolaccia. E mi
feriva moltissimo. Poi un giorno il Preside mi convocò nel suo ufficio insieme alla
mia sorella maggiore per chiedermi se fossi veramente lesbica. Non sapevo come
rispondere… mi ricordo che mia sorella si infuriò con me, minacciando di dirlo ai
miei genitori. Mi spaventò a morte, e penso che sia stato a quel punto che ‘capii’ di
essere lesbica. Ma lo tenni nascosto.
Dopo quell’evento, feci di tutto per essere sicura che nessuno mi chiamasse mai
più “lesbica”. Era una parola dolorosa che portava con sé tante minacce. Credevo
intensamente che se i miei genitori lo avessero scoperto mi avrebbero odiata
per il resto della mia vita, e quel pensiero mi uccideva. Mi feci crescere i capelli,
cominciai a vestirmi e comportarmi da ragazza. Non è che non mi vedessi come
una ragazza, ma, come ho già detto ero un maschiaccio e dovevo cambiare. Ero nel
pieno dell’adolescenza a quel tempo, e andavo in giro con le ragazze del quartiere.
Erano superficiali, e parlavano sempre di ragazzi e di come farsi notare da loro.
Per me erano sciocchezze. Dentro di me sentivo ancora un’attrazione ‘platonica’
per le ragazze, ma non potevo esprimerla. E siccome non potevo essere me stessa,
sentire ciò che sentivo, condividerlo né viverlo, mi immersi nella mia formazione.
Era la scusa migliore per spiegare alle persone perché non avessi un ragazzo,
quando me lo chiedevano. Non fraintendetemi, ho provato ad uscire con ragazzi,
ma è stata la cosa più stupida che potessi fare. Mi ricordo uno di loro, Shadi, che
era così preso da me da essere disposto a fare qualsiasi cosa che gli chiedessi. Gli
piaceva guardare la luna insieme a me mentre mi teneva la mano, ma tutto il tempo
la mia mente divagava, pensando ad una ragazza della mia scuola.
Fu solo dopo aver cominciato gli studi superiori che mi sentii liberata dalla prigione
in cui ero stata confinata. Ancora non avevo ammesso a me stessa di essere
lesbica, ma almeno mi permettevo di farmi piacere le ragazze e di fantasticare su di
loro. Ben presto scoprii che l’università avrebbe cambiato la mia vita per il meglio.
Nel 1997, mentre aspettavo il mio turno per registrarmi al nuovo semestre, incontrai
una ragazza che si chiamava Zena. Andammo d’accordo immediatamente, e alla
fine diventammo buone amiche. Trascorrevamo tutto il tempo insieme e siccome
la sua casa era vicina, passavamo il tempo lì studiando. Un giorno mi chiese cosa
pensassi dell’omosessualità. Era la prima volta, nella mia vita, che sentivo quella
parola fuori da un libro di psicologia, e la prima volta che qualcuno era interessato
a sapere che cosa ne pensassi. Era una cosa importante per me. La mia risposta
fu semplice e onesta: non avevo niente in contrario, erano esseri umani come me.

Rimasi sola. Non potevo dirlo alla mia famiglia e non avevo più dei ‘fratelli’ e ‘sorelle’
in Cristo. Credevo di essere l’unica lesbica in Libano. Sapevo che esistevano persone
come me fuori dal Libano, e così cominciai ad usare MIRC, MSN e varie chat room
per trovare ragazze che avessero qualcosa in comune con me. Ne trovai tante,
ma purtroppo la mia sete di Dio non si era spenta, e non trovavo risposte al mio
bisogno di sapere se lui mi accettava. Forse risulterà strano per alcuni, ma questo
è stato davvero molto difficile per me.
In seguito incontrai tante lesbiche in Libano; alcune più grandi, altre più giovani.
Entrai a far parte di una grande mailing list che si chiamava GayLebanon. Ci
incontravamo per uscire insieme, un gruppo di circa 30 persone. Ma, anche se ero
circondata da tanta gente con cui avevo molto in comune, mi sentivo vuota dentro.
Questa sensazione di vuoto, combinata con seri problemi finanziari che mi hanno
costretta ad abbandonare gli studi, mi portò ad una fase spericolata della mia vita:
lavorare in discoteche, stare fuori tutta la notte, bere per ubriacarmi, e dormire

67

Fare coming out ha comportato un prezzo molto alto, per me. Ho perso la fede, ho
perso delle amicizie, ho perso la mia istruzione e ho perso posti di lavoro. In una
società come la nostra, in cui le donne sono definite solamente in base a quanto
sono brave come mogli, madri, domestiche, mentre gli uomini sono definiti solo
per quante volte hanno usato i loro “attrezzi”, una persona lesbica soffre molto.
Permettetemi di spiegarlo con un esempio: la mia famiglia sa che sono lesbica, ma
prova sempre a ‘convincermi’ che è meglio non esserlo, come se fosse una scelta
tra mangiare pollo o carne per pranzo. Continuano a dirmi che dovrei avere un
uomo che mi protegga, e bambini che si prendano cura di me quando sarò anziana.
O mi dicono che per loro va bene che io sia lesbica, ma che non dovrei sembrarlo o
comportarmi come tale. Insomma, vorrebbero che io mi lasciassi crescere i capelli
(cosa che a me non va, non perché sono lesbica, ma perché non mi piacciono
i capelli lunghi), vorrebbero che mi truccassi e che mi vestissi in un modo più
‘femminile’. Quando ero più giovane mi ribellavo – non mi fregava nulla e facevo
come volevo. Ho vissuto un’esperienza difficile quando lavoravo in un grande hotel
di lusso, e ho perso anche un altro lavoro per lo stesso motivo. Ma non me ne
importava. Adesso invece sì, anche se odio ammetterlo. In qualche modo, dentro
di me, so che devo cambiare il mio aspetto per trovare un lavoro che mi permetta
di pagare le bollette.
Forse vi chiederete cos’è successo a quel vuoto dentro di me? La risposta è semplice.
Dopo molti anni ignorando Dio e, per un periodo, respingendolo completamente, e
dopo essermi fatta tante domande, ho capito una verità semplice: che la risposta
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era sempre stata lì. Dio è la risposta a tutte le mie domande e i miei bisogni. Non
dovevo cercarlo nelle persone, nei luoghi o nelle cose. Era, ed è ancora, con me.
Era la fiducia in lui che avevo perso. Ed ho ricordato un verso della Bibbia che mi ha
aiutata a capire che mi amava com’ero: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non debba morire, ma possa
avere la vita eterna” [Giovanni 3:16]. Era lì, la verità: fino a quando io crederò in lui,
avrò vita eterna, perché Dio ama tutto il mondo. Non è scritto da nessuna parte che
a Dio non piacciono le persone gay, di colore, o qualsiasi altro gruppo minoritario.
Dio mi ama per come sono: una lesbica.
Quando mi è stato chiesto se fossi interessata a scrivere la mia storia per
condividerla con voi, ho ripensato alla mia vita, su cui fino ad oggi non avevo
riflettuto molto. Vale la pena di scriverla? Chi sono io per scrivere la ‘mia’ storia? E
importa, o fa una differenza? Poi ho capito: sì! Fa una differenza! Perché ognuno e
ognuna di noi ha qualcosa da aggiungere a questo mondo; ognuno e ognuna di noi
è un pezzo di un puzzle enorme. Non importa quanto piccoli crediamo di essere,
facciamo la differenza, perché senza ciascuno e ciascuna di noi, il puzzle non potrà
mai essere completo.
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tutto il giorno. Provavo a riempire la mia vita con quello che facevano gli altri ma
continuavo a sentirmi vuota. Qualcosa mi mancava, e con il passare del tempo e
l’aumentare delle preoccupazioni della vita, avevo dimenticato cosa mi rendesse
completa.
Come se non bastasse, ad un certo punto in Libano le persone gay e lesbiche si
ritrovarono sotto sorveglianza da parte delle forze di sicurezza interne; alcune
furono arrestate ed avevamo paura di essere riconosciute. Fu per me uno stress
aggiuntivo, perché il mio aspetto è quello di una tipica donna lesbica mascolina:
capelli corti, blue jeans, camicia bianca e stivali dell’esercito. Non si poteva non
riconoscermi. E quello mi spaventava, soprattutto perché mia sorella minore mi
accompagnava quasi ovunque, e non volevo che qualcuno le facesse del male.
Per questo in quel periodo tentai di mantenere un basso profilo. Nel 1999 - 2000
un gruppo di amici e amiche creò l’associazione “Helem”, inizialmente come un
club. Devo ammettere, però, che avevo paura di partecipare agli incontri, perché
avvenivano tutti in segreto e mi preoccupavo troppo per la reputazione delle mie
sorelle – vivendo in una società orientale, dovevo attenermi alle sue norme.
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ue cose hanno impedito il mio sviluppo sessuale: la vita e la mancanza di
interesse per la tecnologia. Cresciuta nel Golfo, ho condotto un’esistenza
protetta finché non è arrivato il momento di tornare a casa per via degli avvenimenti
politici e dei conflitti che hanno interessato la regione. In quanto vittima della Guerra
del Golfo in Kuwait, e a causa della perdita di un genitore, sono stata costretta a
un cambiamento radicale del mio tenore di vita, occupata a sopravvivere ad uno
sconvolgimento socioeconomico e culturale.
Improvvisamente, dovevo adattarmi a nuove regole sociali e culturali e a un linguaggio
che non conoscevo. Passai insomma dai 12 ai 20 anni perdendo moltissime cose.
Ero sempre apprezzata per compostezza, maturità, intraprendenza, ma non mi
erano mai concessi i privilegi di un’adulta. Ho imparato molto su quello che in quegli
anni doveva sapere e fare una brava donna di famiglia, ma mai niente su ciò che
è una donna. Troppo impegnata a sopravvivere, raramente pensavo a ragazzi e
ragazze. Semplicemente ricordo che pensavo come il corpo, le curve, le gambe,
il petto, le braccia, la vita, il ventre delle donne fossero più belli di quelli degli
uomini. Preferivo i corpi alla Rubens, e mi incantavo a osservarne l’arte, come se
quelle donne semi-nude da lui ritratte fossero una forma di porno soft. Ma non
andavo oltre. I corpi per me appartenevano al campo dell’estetica, all’arte con
le sue proporzioni e rappresentazioni, non alla sessualità. Tra cucinare, pulire,
lavorare e naturalmente studiare, non restava tempo per pensare a queste cose:
la vita incalzava di più.
Così ebbi la mia prima relazione a 18 anni con un giovane di 22 anni. Ci incontrammo
all’università: la storia normale di un ragazzo che incontra una ragazza. Durò
quattro anni e mezzo e finì con la mia fuga da casa per sposarmi. Quella relazione
attivò un lento risveglio sessuale, non perché facessimo un sesso favoloso, ma
perché cominciai a interrogarmi sui tabù sessuali e a perdere la vergogna del
sesso. Mi ci volle molto tempo per decostruire i rigidi atteggiamenti sessuali che
avevo ereditato, e la vergogna del mio corpo, della verginità, dei desideri. Venivo da
una famiglia tradizionale, conservatrice, musulmana. Progressista per certi aspetti,
ma per molti altri tradizionalista ed intransigente, con convinzioni profondamente
radicate nelle consuetudini e nella cultura, in particolare riguardo al matrimonio e
al sesso.
Mi ci vollero otto anni per fare coming out e rivelare di essere interessata al sesso e
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di aver perso la verginità. Vero è che in quegli otto anni non sono stata una santa:
non ero ritrosa, e nemmeno pura e innocente. Ma ero discreta. In quegli otto anni
ho sperimentato, giocato, ho avuto numerosi incontri occasionali con uomini e con
donne. Poi incontrai un gruppo di persone aperte rispetto alla loro vita sessuale,
alla loro sessualità, e dichiaratamente attive sessualmente, e mi aiutò a superare
il mio “disonore” sessuale. Non ero più una tra le poche persone che dovevano
vergognarsi, ma una tra le molte attive sessualmente che ne parlavano.
Erano persone etero, gay, e con diversi orientamenti e identità. Per molto tempo
mi sono interrogata sul mio valore sociale, dal momento che per il comune sentire
ero diventata una “sporca puttanella”. Oggi ho superato questa visione ristretta
di merito e valore: l’onore non si misura da quello che c’è o non c’è tra le gambe.
Incontrare faccia a faccia persone vere, parlare, scherzare, rimorchiare o meno,
ma uscendo dallo schermo di una chat, mi ha aiutato a uscire dal mio guscio.
Come dicevo all’inizio, la tecnologia e io non siamo amiche. Non avevo tempo, e
quando ne avevo mi mancava la pazienza per i giochi e le bugie delle chat. Non mi
interessavano.
Nonostante molti mi dicessero che internet è stata la loro salvezza, è così che
hanno conosciuto il mondo o incontrato persone ed esplorato la sessualità, per me
non andava bene.
Ancora oggi preferisco volti e voci reali, non parole digitate sullo schermo, senza
nascondermi dietro strati di cavi, byte e schermi.
Accettarmi come un essere sessuato senza vergogna e senza colpa per non essere
più una vergine intatta, un vetro senza graffi, è stata la parte più dura del mio
viaggio. È stato più difficile che dichiararmi lesbica.
Andare a letto con le donne era parte naturale della mia sperimentazione, qualcosa
che desideravo provare e che mi piaceva. Non mi ha mai causato angoscia.
Sono stata etero, poi bisex. Oggi non desidero andare a letto con gli uomini, quindi
mi chiamano lesbica. Ma anche questo potrebbe cambiare. A fine giornata cosa
faccio a letto, o con chi, non è affare di nessuno.
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Cecilia Dalla Negra

“L’Occupazione è come un marito che abusa.
Hai bisogno del suo permesso anche solo per respirare”
Ghadir Shafie
“Quando vengo fermata ad un check point da un soldato israeliano che mi punta
contro un’arma, che io sia lesbica o eterosessuale non fa alcuna differenza: sono
palestinese, è lì che inizia la mia oppressione. Ma si articola poi su molti altri livelli,
di cui identità di genere e orientamento sessuale sono parte. Riconoscerli tutti,
senza esclusioni o gerarchie, è centrale per una lotta di liberazione che sappia
essere davvero inclusiva”. Basterebbe questo a raccontare Ghadir Shafie, direttora
del Centro Aswat, “donna, palestinese, araba, femminista, attivista, lesbica”,
come usa definire il suo personale mosaico identitario. La incontriamo a Roma,
tra le tappe del tour di Aswat in Italia, nella casa delle donne Lucha y Siesta che
per l’occasione accoglie una molteplicità di lotte. Quella del popolo palestinese
per la libertà e l’autodeterminazione; quella delle donne contro l’oppressione
coloniale e il patriarcato; quella delle realtà LGBTQI+ per il diritto all’esistenza.
Se è vero infatti che le donne palestinesi vivono storicamente una condizione di
duplice subalternità rispetto all’egemonia israeliana, quando si entra nel campo di
soggettività altre la questione si complica ulteriormente. La duplice resistenza delle
donne all’oppressione – quella patriarcale e quella coloniale, che delle strutture
sociali patriarcali si nutre e si avvale per esercitare il proprio dominio - nel caso
di identità e orientamenti sessuali ritenuti non conformi all’etero-normatività vede
aumentare i livelli di complessità, insieme ai nemici da combattere.
Come ogni struttura di dominio, Israele nel tempo ha sviluppato strategie di
controllo profondamente radicate nella genderizzazione delle relazioni di potere,
tipiche tanto delle società coloniali quanto delle strutture patriarcali: il suo approccio
coloniale prevede anche la creazione di un dispositivo di assoggettamento
dei corpi sessuati, che sulle donne ha un impatto specifico. Se tra gli obiettivi
della colonizzazione israeliana c’è quello di disgregare e frammentare la società
palestinese, il controllo del corpo doppiamente esposto delle donne palestinesi
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Come evidenziano numerose analisi femministe palestinesi, è l’intero sistema
dominante sionista ad essere caratterizzato da una componente centrale
etero-patriarcale, che irrompe nel mondo LGBTQI+ operando ulteriori livelli di
frammentazione, separazione, strumentalizzazione delle sue istanze attraverso,
ad esempio, la pratica del “pinkwashing”2. Come spiega Ghadir, “Israele teme che
la popolazione palestinese si mobiliti sull’intersezione tra occupazione, sistema di
apartheid, oppressione per questioni di genere o identità sessuale. Il pinkwashing
dunque è tra le più potenti strategie di propaganda, perché unisce più obiettivi:
presentare Israele come una democrazia liberale e aperta alle istanze del mondo
queer; frammentare ulteriormente la società palestinese e, allo stesso tempo,
mostrarla come l’inevitabile prodotto di una cultura arretrata in quanto araba e
musulmana”, spiega. E mette in guardia: “Israele ci apre le sue porte in quanto gay
e lesbiche purché lasciamo indietro la nostra identità palestinese. Con il tempo ho
capito che non esiste una ‘porta rosa’ nel muro dell’apartheid. In quel muro, non
c’è nessuna porta”.
Anche per questo, l’emergere negli ultimi due decenni di un movimento queer
palestinese è stato a suo avviso un elemento particolarmente rilevante. “Il nostro
contributo rappresenta un valore aggiunto sia per la lotta femminista che per quella
nazionale”, spiega. “Quando cerchiamo di aprire uno spazio che legittimi la nostra
esistenza non lo facciamo solo per noi, ma per tutti e tutte. La battaglia femminista e
quella della comunità queer sono parte del movimento di liberazione, ma superano
l’ottica nazionalista tradizionale riconoscendo diversi livelli di oppressione. La
nostra è un’opposizione alla prevaricazione nel suo senso più originario, che mira a
costruire una libertà duratura. Perché questo sia possibile, è necessario liberarci da
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diventa elemento funzionale alla dominazione stessa1. “Come donna palestinese,
lesbica, femminista, ho in me una molteplicità di identità. Sono intrecciate, non ce
n’è una che prevale sulle altre. Ma questo l’ho imparato attraverso il femminismo,
che è stato per me un viaggio politico e personale”, racconta Ghadir. “So che si
è trattato di un privilegio: in Palestina, molte donne questo viaggio non possono
compierlo. Grazie al femminismo ho capito che potevo essere tutte queste cose
allo stesso tempo: per rivendicare il mio diritto di esistere non dovevo scegliere”.
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1
Per approfondire si veda Cecilia Dalla Negra, «Femminismi in Palestina. Subalternità
molteplici, intersezioni delle Resistenze», in L. Binni, R. Bocco, W. Dahmash e B. Gagliardi (a cura di),
Palestinesi, «Il Ponte», a. LXXVI, n. 1, Firenze, gennaio-febbraio 2020.
2
Per approfondire si veda Sarah Schulman, “Israel and Pinkwashing”, in “The New York
Times”, 22 novembre 2011. Cfr: shorturl.at/bmouY
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“Al Qaws response to the PA police statement”, 18 August 2019. Cfr: shorturl.at/ilv67
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Ed è sul terreno della relazione esistente tra diritti individuali e collettivi che la
prospettiva di riaffermazione identitaria viene rivoluzionata. Per Ghadir, palestinese
con cittadinanza israeliana, il femminismo e la comunità queer sono divenuti lo
spazio nel quale posizionare la sua appartenenza, costruire la sua identità. Se
infatti quella palestinese è negata da chi ne vorrebbe il completo annientamento,
nell’ottica nazionalista può di contro assumere i contorni di un dover essere.
“L’identità palestinese è sempre declinata su una collettività, intorno a un noi che
deve lottare per esistere. Viene definita da una negazione. Ed è in quella negazione
che, paradossalmente, esplode. L’io collettivo, in questo senso, rischia di annullare
le differenze. Riaffermare il mio diritto individuale a esistere, partendo da me, può
riscrivere un noi che includa tutte e tutti”, sottolinea. La prospettiva del partire da
sé ha nuovamente una portata rivoluzionaria, poiché da una liberazione personale
e politica necessaria possono essere costruite relazioni e, dunque, nuove alleanze:
“Rimettere al centro la persona, tenendo sempre a mente l’intersezione delle lotte:
ritengo che questa sia la nostra maggiore forza, e il lavoro più importante che
abbiamo fatto in questi anni”, spiega Ghadir.
Il dibattito sugli orientamenti sessuali e sulla protezione delle identità di genere si
sta facendo faticosamente spazio nel discorso pubblico palestinese, nonostante le
numerose sfide ancora in essere. Risale all’agosto del 2019 l’iniziativa condotta
dall’Autorità Palestinese per criminalizzare l’operato del Centro per la Diversità
Sessuale e di Genere Al Qaws, che dai primi anni Duemila opera tra Gerusalemme,
Haifa, Jaffa e Ramallah. Attraverso un comunicato, le forze di polizia dell’Autorità
Palestinese hanno definito l’azione di Al Qaws come “contraria ai valori tradizionali
palestinesi”, accusando l’organizzazione di essere supportata da “agenti
esterni”3. Nella loro risposta, le attiviste hanno esplicitato la necessità di una
liberazione nazionale che sia inclusiva di tutte le soggettività coinvolte: “Siamo
un’organizzazione anti-coloniale, che lavora su tutto il territorio della Palestina
storica per sfidare l’oppressione patriarcale, capitalista e coloniale. Lavoriamo per
combattere la violenza dell’occupazione israeliana, così come quella sociale contro
la comunità LGBTQI+ palestinese, come parte della nostra visione per liberare la
Palestina”, scrivono, sottolineando l’interconnessione esistente tra diversi livelli di
marginalità. La medesima portata con forza nelle piazze anche da un nascente

movimento giovanile femminista - “Tàlia‘àt” - che dal settembre del 2019 ha ripreso
le strade della Palestina occupata declinando nella pratica l’approccio teorico della
duplice oppressione, della correlazione esistente tra dominazione coloniale e
struttura patriarcale, con una visione capace di smascherare definitivamente la
gerarchia delle priorità: “Non c’è Palestina libera senza donne libere” il suo slogan,
che inquadra il femminismo come comune denominatore capace di ridefinire
identità frammentate e ricomporre frammentati spazi. E se il femminismo assume
questa prospettiva, un contributo fondamentale per Ghadir lo ha dato in questi
anni l’attivismo della comunità queer in seno al movimento BDS4, centrale dal
punto di vista della ricomposizione identitaria e del riconoscimento di sé. “Negli
ultimi vent’anni anni l’attenzione internazionale sulla questione palestinese si è
concentrata esclusivamente sugli apparati di Occupazione, che riguardano però
solo una componente di una più vasta oppressione della nostra società”, spiega.
“Il BDS è invece una battaglia inclusiva, che abbraccia anche chi, come me, vive
una condizione di cittadinanza imposta. Per molti anni la mia comunità è stata
definita ‘araba israeliana’, posta in una posizione di privilegio rispetto a chi vive
nella Cisgiordania occupata, nell’assedio di Gaza o in diaspora. Il BDS, riconoscendo
il più vasto sistema di apartheid nel quale tutte e tutti viviamo, ci ha inclusi per la
prima volta, riconoscendoci come parte di un popolo oppresso. Se qualcuno lo è più
di me, non significa che la mia oppressione sia accettabile”, sorride Ghadir.
Tuttavia, avverte Ghadir, “dobbiamo imparare dagli errori del passato, anche in
ambito femminista. Abbiamo bisogno di solidarietà internazionale, naturalmente,
ma non vogliamo importare modelli di liberazione. Per quanto universale, questa
battaglia deve essere declinata in base alle specificità locali e a queste adattata.
Consapevoli della nostra posizione di privilegio, dobbiamo saper guardare ai margini.
Dirsi queer in Palestina è diverso rispetto ad altri contesti. Di questo occorre tenere
conto con sguardo de-colonizzato”. Per Ghadir, una delle caratteristiche principali
della lotta femminista “è l’empatia: renderla un gesto politico è probabilmente
il passo necessario da compiere per costruire relazioni paritarie tra centro e
margini”, sottolinea. E se la Palestina è il luogo per eccellenza in cui le subalternità
si moltiplicano, sarà forse nell’intersezione delle resistenze che potrà essere
inscritta una nuova alleanza.
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tutte le catene e riconoscere ogni alterità”, sottolinea. Nella dichiarazione di principi
del Centro Aswat si legge infatti: “Siamo palestinesi. Siamo femministe. Siamo queer.
Sogniamo una società che rispetti le libertà e i diritti collettivi e individuali, che
accolga le diversità, che lotti contro tutte le sfumature dell’oppressione”.

4
La campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni verso Israele (BDS), è stata
lanciata dalla società civile palestinese nel 2004, e oggi è diffusa a livello globale. Per approfondire:
www.bdsmovement.net.
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Ghadir Shafie, ASWAT – Donne Lesbiche Palestinesi

D

urante la mia adolescenza, quando mi stavo interrogando sulla mia identità
sessuale, mi sentivo completamente strana e sola. Non era nostra abitudine
parlare di sessualità neanche con il personale scolastico con cui avremmo potuto
stabilire questo tipo di dialogo. Mentre tutor, psicologhe e psicologi parlavano di
problemi come i matrimoni precoci, la violenza domestica e la violenza urbana,
o come la tossicodipendenza giovanile, evitavano di parlare di temi relazionati
alla sessualità in generale, o all’orientamento sessuale e all’identità di genere in
particolare.
Scarseggiava la letteratura gay in arabo per cui ero costretta a leggere tutti gli
scritti LGBTQI in ebraico. Avvicinarmi a questa tematica in una lingua che non era la
mia fu in sé un'esperienza alienante.
Gli unici spazi comunicativi erano quelli che offriva una linea di sostegno telefonica
gestita da un’organizzazione israeliana. Dopo vari ripensamenti, decisi di
chiamare. E rimasi ulteriormente disorientata quando dall'altro capo del telefono
mi sollecitarono a trasferirmi a Tel Aviv. Lì – mi assicuravano – potevo vivere
liberamente la mia vita “da lesbica”. Era la prima volta che qualcuno mi chiamava
così, e succedeva prima ancora che io stessa potessi definire la mia sessualità.
Nonostante il peso sconcertante che rappresentava, l'idea di trasferirmi a Tel Aviv
mi frullò nella testa durante tutto l'ultimo anno di scuola superiore. Poco dopo la
maturità, mi iscrissi per cominciare il mio corso di laurea all’Università di Tel Aviv.
Stabilirmi lì fu travolgente. Pensavo che avrei potuto esplorare la mia sessualità
e vivere in libertà, senza necessità di nascondermi, di stare “nell'armadio”, di
lasciare in sospeso tanti aspetti della mia esistenza.
Entrai nel “mondo” gay degli anni novanta a Tel Aviv e stabilii amicizie con numerosi
gay israeliani, ma non impiegai molto tempo a rendermi conto che, nonostante
fossero molto carini con me in quanto lesbica, tentavano continuamente di omettere
e persino sopprimere la mia identità palestinese. Sostenevano che non sembravo
“araba” e che quindi potevo anche non dichiarare il mio essere palestinese quando
parlavamo con altre persone.
A questi tentativi, rispondevo che il mio nome è arabo e che anche solo
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pronunciandolo era evidente quale fosse la mia identità.
Fu allora che mi proposero di cambiare nome. Tornai a casa veramente indignata
all'idea che gli oppressori coloniali mi chiedessero di “ribattezzarmi” affinché il mio
nome si adeguasse meglio alla loro definizione della categoria identitaria di lesbica,
in modo da non offendere le loro sensibilità razziali.
Fino a quel momento, per tutta la mia vita ero stata un’araba palestinese che,
casualmente, si era interrogata sulla propria identità sessuale.
Ero andata a vivere a Tel Aviv per poter essere me stessa, ed iniziavo a scoprire
che, sebbene fossi benvenuta come lesbica, non lo ero come palestinese. Nel loro
mondo di supposte “libertà” e diritti, non c'era spazio per il mio essere palestinese.
Mi sentivo costretta a scegliere tra essere gay ed essere palestinese: in entrambi
i casi, sapevo che non avrei potuto rinunciare a una parte di me stessa. Mai
avevo vissuto un rifiuto così forte e questo fatto fece sì che la sola idea di tornare
nell'ambiente LGBTQI israeliano mi ripugnasse.
Alla fine del mio primo anno di università, feci le valigie e abbandonai Tel Aviv, senza
salutare nessuno ed assolutamente determinata a non guardarmi indietro. Come la
voce anonima di quella linea telefonica, i gay israeliani che pensavano di “salvarmi”
e “aiutarmi” mi stavano in realtà obbligando a identificarmi con il loro contesto gay
normato e omologato/omologante. Mai avevo manifestato la mia appartenenza a
questa identità o stile di vita, e quello che è ancora più rilevante, non volevo aderire
a delle categorie che mi impedivano di portare avanti la mia lotta politica.
Dopo aver lasciato Tel Aviv, cominciai ad associare l'essere lesbica con l’identità
ebraica e persino con il sionismo, in opposizione all'identità palestinese. Passarono
vari anni prima che potessi riconciliare la mia attrazione verso persone del mio
stesso sesso ed il mio essere palestinese. A quel tempo il termine “pinkwashing”
non era ancora stato coniato, ma la pratica esisteva già ed era molto convincente:
il coming out era percepito come l’apice della “missione civilizzante” verso i gay
palestinesi e questo processo richiedeva la rinuncia alla loro identità araba.
Entrai in contatto con l'associazione ASWAT- Donne lesbiche palestinesi, nel 2008.
All’epoca ero un'attivista palestinese coinvolta nel movimento BDS e ASWAT era lo
spazio che stavo cercando da molti anni: un gruppo femminista LGBTQI che voleva
creare reti tra femminismo, attivismo LGBTQI e resistenza contro tutte le forme
di oppressione subite – come palestinesi, come donne e come lesbiche – e farle
convergere in una grande e forte lotta.
Durante i miei anni di lavoro e attivismo in ASWAT, ho imparato che il pinkwashing è
una strategia profondamente radicata nell'ideologia israeliana di razzismo, odio e
negazione dell'esistenza palestinese.
Pertanto non si tratta solo, per Israele ed i suoi alleati, di sfruttare in forma cinica i
diritti gay per distrarre l'attenzione della comunità internazionale verso le flagranti

Pinkwashing: strategia internazionale e agenda nazionale dell’apartheid israeliana

PINKWASHING: STRATEGIA INTERNAZIONALE
E AGENDA NAZIONALE DELL'APARTHEID ISRAELIANA

APPENDICE

APPENDICE

Pinkwashing: strategia internazionale e agenda nazionale dell’apartheid israeliana

DWF / Waqfet Banat. Storie di donne lesbiche palestinesi

77

Al contrario, il governo israeliano e le ambasciate straniere a Tel Aviv – inclusa
quella statunitense – hanno destinato fondi ad organizzazioni israeliane affinché
lavorassero al nostro posto nelle comunità palestinesi.
Questa strategia ha perseguito una duplice finalità: da una parte i finanziamenti
israeliani e stranieri sono serviti per “vendere” i diritti sessuali come un “brand”
sionista, cosa che ha avuto l’effetto di rallentare l'avanzamento della liberazione
sessuale nella società palestinese.
Dall'altra parte il fatto che gli israeliani vogliano “educare” le comunità palestinesi
sui diritti LGBTQI garantisce che l'unica educazione sessuale disponibile nelle
comunità palestinesi sia quella che, da una posizione di accondiscendenza,
forniscono organizzazioni non palestinesi ignorando le particolarità culturali, di
lingua e di altro tipo.
La narrazione propagandistica del pinkwashing descrive le ed i palestinesi come
troppo scarsamente “civilizzati” per poter comprendere – ed ancor meno rispettare
– i diritti gay. Allo stesso tempo li priva dell'accesso a pari risorse e opportunità
per poter sviluppare in forma autonoma programmi di sensibilizzazione propri in
materia di diversità sessuale.
In questo contesto, per i e le palestinesi LGBTQI fare coming out equivale a
inquadrare la propria identità sessuale in forme che coincidono con la visione
israeliana ed ebraica dell'identità LGBTQI, anche quando i parametri di una
concezione così stretta non risultano applicabili ai loro contesti locali.
Il pinkwashing cerca di proiettare verso l'esterno una rappresentazione razzista e
retrograda della comunità palestinese con l'obiettivo di giustificare l'oppressione
e il trattamento diseguale che riceve; e allo stesso tempo verso l’interno tenta
di innescare un circolo vizioso che “tokenizza” le persone palestinesi LGBTQI,
cambiandole al punto da far perdere loro parte della propria identità.
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palestinesi per offrire corsi di formazione e giornate di studio sui diritti e le politiche
sessuali con operatori e operatrici della salute e fornitori di servizi. In realtà durante
gli ultimi 5 anni si sono impegnati ad escludere ASWAT da qualsiasi progetto che
promuovesse il rispetto per la diversità e la tolleranza nella società palestinese.

APPENDICE

Pinkwashing: strategia internazionale e agenda nazionale dell’apartheid israeliana

APPENDICE
78

e costanti violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale commesse in
Palestina. È anche una strategia politica interna mirata a indebolire la resistenza
palestinese radicale e mantenere il popolo palestinese in una permanente situazione
di svantaggio.
Quindi, quando parliamo di pinkwashing, dobbiamo ricordare le nostre esperienze
come persone LGBTQI: il contesto e le dinamiche che hanno influito sulle nostre vite
ci aiutano a comprendere le pratiche coloniali e di apartheid di Israele. Escludere
i e le palestinesi dal “paradiso gay” di Tel Aviv – un'esperienza che molte e molti
di noi hanno vissuto in prima persona – non è altro che un sintomo di qualcosa di
più profondo.
Le politiche israeliane di pinkwashing funzionano come metodo di alienazione delle
persone gay palestinesi rispetto alle loro comunità, con il fine di neutralizzarne la
radicalità e di imporre una identità borghese e addomesticata, limitando così le
possibilità di cambiamento e mobilitazione nella società palestinese.
Questa strategia interna si sostanzia in regole e procedimenti discriminatori e, in
forma più evidente, nella fornitura esclusiva di risorse a scuole ed organizzazioni
LGBTQI israeliane ebraiche a scapito di quelle palestinesi, in modo particolare nella
cornice di progetti destinati alla comunità palestinese d’Israele.
La strategia del pinkwashing ha avuto un impulso importante nel 2009, a seguito
di un attacco contro un centro LGBTQI a Tel Aviv.
In parte per la paura che l'immagine di Stato democratico e moderno potesse
essere scalfita, il governo israeliano ha infatti posto in essere un ventaglio di attività
e di finanziamenti intorno alla questione dei diritti LGBTQI, in modo particolare nelle
scuole ebraiche.
Il Ministero dell'Educazione israeliano ha destinato grandi risorse finanziarie verso
organizzazioni LGBTQI con l'obiettivo di creare un curricola educativo rispettoso
verso i diritti gay ed organizzare laboratori di sensibilizzazione per le e gli studenti;
ha imposto la commemorazione del “Giorno Internazionale contro l’Omofobia e la
Transfobia” in tutte le scuole; e stabilito la formazione obbligatoria sulle diversità
sessuali per tutte le persone impiegate in campo educativo o con i/le giovani.
Nonostante dipendessero dallo stesso Ministero dell'Educazione, le scuole
palestinesi in Israele – che in virtù del sistema razziale in vigore ricevono meno
risorse delle scuole in cui studia un corpo studentesco ebraico – sono state escluse
da questi programmi.
Le organizzazioni queer e LGBTQI palestinesi semplicemente non apparivano nella
distribuzione delle risorse destinate a promuovere il rispetto verso le persone
LGBTQI in Israele.
Purtroppo non si è trattato soltanto di questo: in questa campagna il Ministero
dell'Educazione si è impegnato a sabotare tutti gli sforzi di ASWAT- Donne lesbiche

Se a qualcosa contribuiscono queste politiche e pratiche è a rendere manifeste le
disuguali dinamiche di potere che produce l'imposizione di identità egemoniche ai
membri delle comunità discriminate, soprattutto in contesti di supremazia razziale,
come nel caso dell'apertheid israeliana. Per questo è un obbligo morale degli e delle
attiviste palestinesi che intervengono nelle piattaforme internazionali comprendere
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Le relazioni diseguali di potere che si manifestano in ogni spazio della vita quotidiana
delle persone LGBTQI palestinesi devono essere interpretate alla luce del contesto
sociale e politico più ampio che le circonda. Invaso da colonie e checkpoint illegali,
il frammentato spazio geopolitico attuale della terra palestinese restringe l'incrocio
tra frontiere interiori ed esteriori, anche tra paesi vicini, dividendo le comunità
palestinesi tra loro e limitando il loro potenziale di mobilitazione di massa.
La strategia israeliana del pinkwashing rappresenta un ulteriore giro di vite di questa
politica: costituisce una linea divisoria addizionale che separa le persone LGBTQI
dalla lotta di liberazione nazionale che condividono con il resto della popolazione
palestinese, dividendole dalle loro famiglie, amici e amiche e facendole orbitare
intorno all'autoproclamato paradiso LGBTQI di Tel Aviv.
Il discorso politicamente sterilizzato e lo stile di vita delle soggettività “gay” nel
contesto israeliano ebraico offre una visione certamente interessante: Israele
teme la possibilità che le e i palestinesi si mobilitino intorno all’intersezione tra
occupazione israeliana, apartheid e oppressione per ragioni di genere o di identità
sessuale. Accompagnata da una campagna di Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni efficace a cui aderiscano i nostri alleati internazionali in solidarietà con
il popolo palestinese, la consapevolezza che il pinkwashing è una propaganda
ingannevole profondamente coloniale che perpetua l'oppressione aiuterà i nostri
movimenti queer locali a smantellare le strutture del razzismo e dell'occupazione
israeliana in Palestina.
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l pinkwashing è la strategia con cui lo stato d’Israele strumentalizza il movimento
LGBTQI+ per distrarre l'opinione pubblica dalle sue politiche di occupazione,
apartheid e pulizia etnica contro il popolo palestinese.
Israele usa il pinkwashing per presentarsi come un paese aperto e democratico
quando in realtà è uno stato etno-teocratico che non consente il matrimonio tra
persone dello stesso sesso1 e che presenta alti tassi di aggressioni e attacchi
omofobi e transfobici oltre a una serie infinita di discriminazioni contro minoranze
sessuali2 ed etniche, in particolare contro la popolazione indigena palestinese3. È
altresì uno stato militarizzato che punisce con pene detentive le giovani e i giovani
israeliani che si rifiutano di prestare servizio militare nell’esercito di occupazione
(refusniks).
Ciò che Israele cerca di nascondere dietro le ingannevoli campagne con cui tenta
di ripulire l’immagine che purtroppo conosciamo, è la ripetuta e impunita violazione
delle leggi internazionali e l’illegale colonizzazione delle terre palestinesi, in
flagrante violazione delle risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
del Consiglio di Sicurezza e della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia (sentenza
del 9 luglio 2004 contro il Muro di Annessione).
Israele mantiene la popolazione palestinese, comprese le persone LGBTQI+,
bloccata tra muri, torri di controllo, frontiere insormontabili e prigioni. Assassina
impunemente donne, uomini, bambine e bambini: questo sì, indipendentemente
dalla loro identità di genere o dal loro orientamento sessuale.
Con questa nuova4 traduzione del libro Waqfet Banat, vogliamo avvicinare le lettrici e i
lettori di lingua italiana alle lotte delle donne arabe lesbiche, bisessuali, transessuali
e queer. Quest’opera, che è stata pubblicata otto anni fa in inglese e arabo, ci offre
testimonianze molto intime che aiutano a smantellare miti e stereotipi. Contiene
testimonianze in prima persona, senza filtri, di donne palestinesi nate e cresciute in
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le dinamiche che soggiacciono agli sforzi di visibilizzazione dei collettivi LGBTQI nei
nostri contesti locali. Così come dobbiamo riconoscere i due volti del pinkwashing:
strategia internazionale vincolata alla “marca Israele” e agenda interna che si basa
sul motto “divide et impera”.

APPENDICE

APPENDICE

Pinkwashing: strategia internazionale e agenda nazionale dell’apartheid israeliana

DWF / Waqfet Banat. Storie di donne lesbiche palestinesi

1
Nel giugno del 2018, un nuovo progetto di legge per legalizzare le unioni civili tra persone
dello stesso sesso è stato bocciato
2
Per evitare le complicazioni del processo di cambio di sesso in Israele, per esempio, la
cantante israeliana Dana International completò il processo di transizione nel Regno Unito
3
La discriminazione contro la popolazione palestinese influisce negativamente anche nelle
risorse messe a disposizione contro l’omo/bi/transfobia in ambito educativo, culturale ed associativo
4
Nota alla traduzione italiana: nel 2018 realizzammo la traduzione in lingua spagnola
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Pubblicazione in collaborazione con

DWF torna a essere uno spazio aperto per la voce delle donne
palestinesi: storie, personali e intime, di donne lesbiche, bisessuali,
transgender, queer e intersex che vivono in Palestina, in altre zone del
Medio Oriente e del Nord Africa. Abbiamo deciso di tradurre in italiano
una raccolta di racconti – Waqfet Banat – pubblicata nel 2010 da Aswat,
centro femminista palestinese per la libertà sessuale e di genere.
21 storie, scritte in prima persona, per la maggior parte anonime, ci
raccontano di lotte individuali ma anche del loro possibile impatto sociale,
culturale, religioso e soprattutto politico. Un vissuto personale che fa
emergere una condizione comune, che svela la trappola dell’isolamento:
non si è sole perché quella lotta è anche di molte altre, perché quella
battaglia sarà per la libertà di tutte.
Se il personale è politico, questa pubblicazione dimostra che le scelte
che le donne compiono nel loro quotidiano possono cambiare il mondo,
varcare i confini e camminare sulle gambe di chi ha sentito la necessità
e si è data la possibilità di raccontarsi. Per noi, superare tali confini è
anche porci in una dimensione di ascolto, decolonizzare gli spazi reali e
virtuali per scoprire nuove forme di alleanze.
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