INCONTRARSI

Pensando ad oggi, proviamo a rispondere alla domanda che sta alla base di
questo manualetto e cioè:

INCONTRARSI
Da sempre gli uomini gay hanno cercato luoghi e modalità per
incontrarsi. Si tratta di un desiderio che è presente in tutte le
epoche storiche, al quale è stata data una risposta diversa a
seconda del periodo e del contesto sociale in cui ci si trovava.
Tanto per fare un esempio vicino a noi pare che anche a Firenze,
nel medioevo, esistesse un ambiente gay con tanto di locande
e zone di passeggio, pasticcerie e botteghe già frequentate
dai vari Sandro Botticelli, Benvenuto Cellini, Leonardo da Vinci,
Michelangelo Buonarroti e compagnia bella.

DOVE POSSO TROVARE DEGLI UOMINI CHE,
COME ME, SONO ATTRATTI DA ALTRI UOMINI?
Le riposte possono essere decisamente molte e a volte persino
inaspettate.

Ovunque - In linea di principio si possono fare incontri interessanti
ovunque ci si trovi, anche se le grandi città offrono in genere più possibilità,
sia perché il numero delle persone è maggiore, sia perché favoriscono
l’anonimato. Stime affermano che il 5-10% degli uomini fa sesso con altri
uomini: questo significa che in Italia sono tra il milione e mezzo e i tre
milioni di persone.
Potresti fare un incontro “interessante” mentre ti trovi su una spiaggia in
vacanza, o a passeggio per il centro storico della tua città, mentre percorri
a piedi una strada di campagna o, ancora, in un’area di servizio, su un treno...
insomma qualsiasi posto è adatto a fare conoscenza con qualcuno che,
come te, sia attratto da altri uomini. Scoprire se funziona può essere una
situazione decisamente intrigante e stimolante.

Stai facendo colazione in un bar. Il sole brilla. Tutti sembrano allegri. Vicino
al tuo tavolo è seduto un uomo. Ti piace. Sta leggendo un quotidiano. Di
tanto in tanto ti degna di uno sguardo. Tu ricambi. Improvvisamente un
sorriso appare sulla sua faccia. Hai avuto successo?
Beh, uno sguardo di tre secondi può voler dire molte cose, ad esempio
“Ciao, ti trovo interessante e mi piacerebbe conoscerti meglio” oppure “Mi
piacerebbe parlare con te, non sembri del posto, vero?” o semplicemente
“Non voglio niente da te, ti guardavo solo perché tu mi hai guardato per
primo”.
Ci sono inoltre dei luoghi che, pur non rientrando propriamente in quello
che viene definito “ambiente gay”, hanno un’alta frequentazione da parte
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e di lesbiche, espressione serena contro tutte le discriminazioni. Anche in
queste occasioni si potranno incontrare persone interessanti oltre che
godersi il clima gioioso e gaio della giornata.

dei gay. Si tratta perlopiù di librerie, bar, cinema, palestre etc., generalmente
ubicati in zone centrali.

Durante i gay pride – Ormai da diversi anni, durante il mese di giugno,
in alcune delle nostre città più grandi si svolgono delle manifestazioni
celebrative dell’orgoglio gay, per commemorare ciò che accadde il 28
giugno 1968 in un bar di New York, lo Stonewall Inn, frequentato da molti
omosessuali: per la prima volta i clienti si ribellarono all’ennesima retata
punitiva della polizia, rivendicando così il loro diritto di essere gay alla luce
del sole.
Durante queste giornate, e specialmente in occasione delle parate finali, le
vie, i vicoli e le piazze sono invase da un pacifico e colorato corteo di gay
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Nell’ambiente gay - Se poi si vuole essere sicuri di incontrare uomini che
cercano altri uomini, allora è meglio andare nel cosiddetto “ambiente
gay”. Si possono trovare bar, ristoranti, locali, club e discoteche gay quasi
in ogni grande città e a volte anche in quelle più piccole. Lì ci sono delle
buone probabilità di trovare persone con cui parlare e forse anche avere
delle avventure. In questo ambiente si potrà essere sicuri di non incontrare
provocatori e di non essere fraintesi.
Se poi quello che si sta cercando è il sesso, esistono locali dotati di
darkroom, saune, cinema porno… lì si possono incontrare molti gay e anche
uomini che, pur non definendosi gay, fanno sesso con altri uomini.
Ci sono poi molti altri “terreni di caccia” che possono essere altrettanto
eccitanti, ma che non sono sicuri come le saune o le darkroom, per esempio
i parchi, i bagni pubblici, le spiagge ed alcune aeree di servizio o sosta
autostradali.
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L' AMBIENTE GAY
BAR, LOCALI, DISCOTECHE ED ALTRO
Dove si possono trovare informazioni sull’ambiente gay? In molti bar,
ristoranti e locali gay si possono trovare riviste gratuite che contengono
vari indirizzi. Prima di tutto però bisogna localizzare questi posti. Se non
si possiede una guida gay e non si ha nessuno a cui chiedere, allora il posto
migliore dove trovare le informazioni è su internet o presso una associazione gay e lesbica se ci si trova in una grande città (vedi pagina 18).
A volte per accedere a un pub o un bar gay è necessario suonare, ma nella
maggior parte dei casi si entra liberamente; talvolta nei locali può esserci
una persona che fa la selezione all’ingresso.
Alcuni bar e locali gay sono molto caratterizzati e rivolti ad un certo tipo di
clientela (ad esempio possono essere molto “trendy”) e quindi può capitare
di non trovarsi a proprio agio. A volte frequentando questo tipo di locali una
persona che non ha visto molti posti può arrivare persino a pensare che per

essere gay deve anche vestirsi e atteggiarsi in un certo modo.

UN PO’ BUIO QUA DENTRO!
LOCALI PRIVATI CON DARKROOM
Un’altra sera, lo stesso gioco. Ti trovi ancora una volta in un bar. Ma stavolta
le persone non parlano insieme, infatti la musica sarebbe troppo alta per
riuscire a sentire. Molti uomini siedono al bancone o stanno appoggiati al
muro, guardando video porno; bevono e si muovono a tempo di musica.
Ad un certo punto, ti accorgi che di tanto in tanto alcuni scompaiono da
qualche parte nel retro del locale. Poiché ciò ti incuriosisce, li segui ed
improvvisamente ti trovi davanti una stanza molto scura. Un segnale ti
avverte che ci potrebbero essere dei borseggiatori all’opera. Può darsi che
tu veda anche un distributore di lubrificante e profilattici al muro: allora che
fare, entrare o no? Provi una sensazione decisamente stimolante e ti senti
eccitato: che cosa e chi potrebbe aspettarti la dentro? Fai il passo decisivo
ed entri. “ Oddio ma quanto è scuro qua dentro!” è la tua prima impressione.
Lentamente ti fai strada, sfregando contro il muro e contro altri corpi. Dopo
un po’ gli occhi si abituano e riesci a vedere degli uomini che si aggirano
per la stanza. Alcuni sono senza maglia oppure hanno la camicia aperta.
Cominci anche tu ad esplorare, ogni tanto tocchi un braccio o una mano.
Vedi uomini in piedi contro il muro da soli oppure in gruppo; alcuni si stanno
toccando. Puoi sentire dei gemiti oppure un rumore come se qualcuno
stesse sculacciando qualcun altro. Improvvisamente ti rendi conto che
quello è tutto ciò che senti. Nessuno parla o si saluta…
Se si va in una darkroom non è certo per fare un po’ di conversazione, ma
solo per fare sesso e quindi quando si dice qualcosa di solito è “sì”, “no”,
oppure “solo sesso sicuro”. In genere il ventaglio delle offerte è ampio. Per
esempio, potrebbe succedere di trovarsi di fronte ad una catena che è parte
di una “sling” (una specie di sedia sospesa) dove qualcuno sta aspettando
qualcun altro che “gli faccia la festa”. E molto altro ancora… la varietà nei
gusti sessuali è decisamente ampia, basta semplicemente seguire la propria
curiosità.
Forse hai visto qualcuno che ti piace al bar e adesso lo rincontri? Forse ti ha
fatto un segno prima di sparire nell’oscurità?
Adesso devi solo trovarlo…
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Hai il coraggio di fare tu la prima mossa, oppure sarà lui a farla? Quello che
è importante è che tu sappia bene ciò che vuoi o non vuoi fare. Tutto ciò,
come vedrai, funziona benissimo anche senza parole. Sarà normale essere
toccato da altre persone nell’oscurità e può darsi che ciò non ti faccia
piacere, ma di questo non c’è da preoccuparsi: basterà allontanare quelle
mani con un semplice gesto e nessuno si offenderà!

NON SOLO SUDORE!
SAUNE PRIVATE GAY
Un altro posto sicuro e molto
spesso anche piacevole per
incontrare gli uomini giusti
sono le saune gay. Per molti
di noi sono il modo migliore
per rilassarsi e divertirsi. La
maggior parte si trova nelle
grandi città, consulta le guide
gay o i siti internet.
A volte all’entrata si deve
decidere se si vuole solamente
un armadietto per i propri vestiti
oppure una cabina con lettino.
A volte sono anche disponibili
preservativi gratis. Quando ci si
è spogliati e si sono riposte le
proprie cose, coperti solo da un
asciugamano ai fianchi e ciabatte
di gomma, si può cominciare
l’esplorazione. In genere si
incontrerà per primo il bar,
dove volendo si può comprare
qualcosa da mangiare e da bere,
nonché profilattici e lubrificante.
Andando avanti si troveranno
delle stanze scure, dove sono
proiettati dei film porno, cabine
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grandi e piccole e, naturalmente, uno o più bagni turchi e saune finlandesi,
docce, idromassaggi e a volte anche attrezzi ginnici.
Non si deve però pensare che gli spazi nelle saune siano troppo piccoli:
in fondo la maggior parte dei visitatori non vuole star qui a sudare solo a
causa del caldo…
Nelle cabine si potranno trovare uomini che hanno intenzioni diverse ed
aspettative diverse. Alcuni stanno semplicemente seduti e si masturbano,
altri sono chiaramente in attesa che accada qualcosa.
Può capitare anche di vedere due ragazzi che stanno facendo sesso e hanno
lasciato la porta della cabina aperta, facendo vedere chiaramente che
stanno aspettando qualcuno che si unisca a loro. Se si pensa di aver trovato
qualcuno che ci interessa, ci si può mettere sulla porta e cercare si attirare
la sua attenzione, oppure, più semplicemente, chiedere se si può entrare.
Nella sauna asciutta per lo più ci si rilassa e si suda. Nella sauna umida e
scura, invece, ci sono altre varianti: come nelle dark room, nessuno parla o
comunque nessuno comunica con le parole… alcuni si baciano, si toccano e
si massaggiano oppure fanno sesso; altri vanno nelle cabine per non essere
disturbati. Qualunque cosa tu faccia, rilassati, rispetta il tuo benessere ed
evita ogni stress per il tuo corpo.

ALTRI “TERRENI DI CACCIA” PER UOMINI
CHE CERCANO ALTRI UOMINI
Prima di tutto si deve ricordare una differenza fondamentale tra i
luoghi privati o aperti al pubblico ed i luoghi pubblici, ad esempio i posti
“all’aperto”.
Tra i primi rientrano anche i club privati di cui abbiamo già parlato. A volte per
accedervi sono necessarie delle tessere che rientrano in circuiti più grandi
oppure appartengono solo a quel locale e possono anche essere rilasciate
al momento. Chi vi entra è perciò consenziente e non può esserci oltraggio
al pudore se ci sono rapporti sessuali. Per i secondi, essendo esposti al
passaggio di chiunque, è necessaria cautela poiché potrebbero esservi gli
estremi dell’oltraggio. Possiamo dare un occhiata alla legislazione italiana:

Aspetti legali (reati contro la pubblica morale)
Cerchiamo di vedere più da vicino che cosa si intende per luoghi aperti al
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pubblico, esposti al pubblico e privati. L’ordinamento italiano li definisce
così:
A) Luogo pubblico è uno spazio a cui può accedere chiunque (piazze,
giardini, vie, boschi, parchi, spiagge).
B) Luogo aperto al pubblico è un’area nella quale chiunque può accedere
osservando regole e orari o avendo tessere di socio, ad esempio: associazioni
culturali, chiese, teatri, cinema, locali notturni, discoteche, dark room, pub,
saune, treni. In quest’ultimo caso, è possibile commettere reato solo se
lo scompartimento o l’intera carrozza è condivisa con altri passeggeri (il
vagone letto è un esempio di spazio non condiviso con altri passeggeri).
C) Luogo esposto al pubblico è qualunque sito la cui visione può risultare
esposta ad un certo numero di persone, come ad esempio una finestra
aperta o un’automobile con i finestrini abbassati.
D) Luoghi privati sono spazi dove soggetti estranei sono esclusi dalla
possibilità di entrare come camerini, gabinetti, appartamenti.
In questi ultimi luoghi (D) avere rapporti sessuali non costituisce mai reato.
Negli altri luoghi avere rapporti sessuali può costituire reato in quanto può
rientrare nel caso di atto osceno. Stando al Codice Civile, osceno è quell’atto
che comporta espliciti amplessi sessuali che, svolti in pubblico, offendono
il pudore (art. 527).

vedremo qui di seguito) allo scopo di incontrare altri gay. Con un gioco di
sguardi, di attese ecc. si cerca di far capire alle altre persone quali sono le
nostre intenzioni in modo che ci seguano e si appartino con noi.
Poiché la pratica è decisamente internazionale, il termine è variamente
tradotto, ad esempio in inglese con “crusing” o in francese con “draguer”.

PARCHI PUBBLICI
Durante un tranquillo pomeriggio d’estate puoi andare in un parco dove hai
sentito dire che “qualcosa può accadere”. Infatti, arrivi in un punto preciso e
vedi che c’è un gran via vai di uomini. Alcuni poi siedono su delle panchine,
da soli o in compagnia. Molti, quando li guardi, si toccano, ricambiando
lo sguardo e continuando a camminare, oppure spariscono dietro a dei
cespugli aspettando chiaramente che tu li segua: non sembra proprio che
siano lì solo per una passeggiata nel verde… Da alcuni dei cespugli senti
arrivare dei gemiti e capisci che qualcuno sta facendo sesso.
Forse, se ci vai anche tu, ti inviteranno ad unirti a loro.

La Polizia può sempre rivendicare il diritto di intervento a tutela dell’ordine
pubblico e del cittadino e quindi quest’ultimo è obbligato per legge a fornire
le proprie generalità qualora gli siano richieste.
Nel caso in cui una persona non abbia con sé la carta d’identità può essere
portata in questura per accertamenti.
La Polizia ed i Carabinieri non hanno invece la facoltà di schedare le
persone dopo gli accertamenti; pertanto, dopo l’identificazione, se non
vi sono elementi che possono comportare ipotesi o sospetti a carico del
soggetto, non può né deve esserci alcun tipo di conseguenza.

BATTUAGE QUESTO (S)CONOSCIUTO
Con questo termine, che sembra francese ma che in realtà non lo è, si vuole
indicare il passaggio - compiuto a piedi o in macchina - in vari luoghi (che
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Come nelle darkroom, anche qui la maggior parte della comunicazione è
non verbale, almeno prima del sesso. Potresti anche incontrare dei turisti e
tuttavia capire perfettamente cosa fare: la comunicazione degli sguardi e
delle mani è internazionale.
E’ molto importante ricordare che il sesso nei parchi pubblici ha i suoi rischi.
Ad esempio ci possono essere dei tentativi di furto o, nel peggiore dei casi,
aggressioni nei confronti dei gay. Se sei vittima di violenza devi chiamare in
ogni caso la polizia (113) e fare una denuncia. Non ti devi fare dei problemi
legati al motivo per cui ti trovavi in quel parco. Ciò che è accaduto non può
essere considerato meno grave per questo e non devi avere sensi di colpa
né arrivare a credere, come a volte forse puoi aver sentito dire, che in fondo
te lo sei meritato.

AREE DI SERVIZIO AUTOSTRADALI
In tutta Europa e anche negli Stati Uniti un luogo di incontro molto popolare
è rappresentato dalle aree di servizio autostradali. Di notte, ma anche
durante il giorno, vi si possono vedere caroselli di macchine oppure molte
persone che vanno avanti e indietro dai bagni.

BAGNI PUBBLICI
I bagni pubblici sono un luogo di incontro molto comune. Possono essere
quelli di una piscina, di una stazione ferroviaria o di un aeroporto. Per
sapere in quali di questi posti nella propria zona è possibile incontrare degli
uomini si può consultare una guida gay oppure domandare ad altri gay del
luogo.

Dato che sei curioso, un giorno decidi di dare un’occhiata ad un bagno
pubblico che qualcuno ti ha raccomandato. Nei dintorni vedi degli uomini
passeggiare. Ogni tanto qualcuno entra, da solo o con qualcun altro, e ci
vuole un po’ di tempo prima che torni fuori. Alla fine anche tu ti decidi,
poiché vuoi proprio vedere cosa succede là dentro. Una volta entrato, vedi
alcuni uomini che indugiano in piedi davanti agli orinatoi. Puoi anche vedere
chiaramente che qualcuno sta giocando col suo pene invece di urinare e che
ci sono alcuni cubicoli con la porta, dove si può stare indisturbati.
Adesso dipende tutto da te: se vuoi, puoi metterti davanti ad un orinatoio
e vedere cosa succede, oppure fare un segno ad uno che ti è piaciuto e poi
sparire in un cubicolo. Naturalmente questi bagni sono usati anche da
uomini eterosessuali, ma la maggior parte di loro ci rimane per un tempo
molto breve. E’ bene sapere inoltre che alcune persone vanno in questi
bagni non per fare subito sesso, ma per incontrare qualcuno da invitare
eventualmente a casa propria.
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SPIAGGE
Una visita ad una spiaggia nudista può essere decisamente interessante.
Queste spiagge possono essere sia sul mare che lungo alcuni laghi. In
mezzo ai patiti della tintarella integrale ci sono certamente degli uomini
gay. Esistono poi anche spiagge non nudiste che sono conosciute come
ritrovo di uomini gay. La cosa migliore da fare è cominciare a camminare
sulle dune - o nella pineta o nel bosco vicini - per verificare se esiste il solito
giro di uomini che passeggiano avanti e indietro. Una volta trovati, si può
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aspettare un cenno oppure darlo noi stessi, e trovare così qualcuno con cui
divertirsi un po’. Bisogna tenere presente però che è bene cercare un posto
tranquillo dove appartarsi, in modo da non essere disturbati dai passanti
che potrebbero non essere a conoscenza di ciò che accade in quel luogo.

virtuale”. Ci si può anche vedere reciprocamente usando apposite webcam.
Volendo si può anche decidere di incontrarsi di persona, così da constatare
se quell’uomo che attraverso lo schermo ci sembrava così interessante lo è
anche dal vivo.
Questo sistema ha praticamente soppiantato quello degli annunci sulle
riviste e del fermo posta, che sopravvivono ormai in forma decisamente
ridotta.

PRECAUZIONI: E’ sempre bene ricordare che facendo sesso è possibile
venire a contatto con malattie a trasmissione sessuale, le cosiddette MTS:
herpes, scabbia, epatite B o C, clamidia, sifilide o lue, gonorrea o scolo,
treponema, condilomi, HIV, o anche le semplici e banali piattole.
La migliore soluzione è fare sempre sesso sicuro, cioè:
•
•
•

INTERNET E CHAT
Negli ultimi anni ha preso piede un nuovo modo di contattarsi, internet
e le chat, che sono dei luoghi virtuali dove si può “parlare” attraverso la
tastiera con una o più persone che in quello stesso momento sono davanti
al computer.
Questo sistema si è diffuso molto sia perché permette di mantenere un
certo anonimato iniziale, sia perché può essere utilizzato facilmente anche
da chi vive in un luogo isolato o in una piccola città.
Attraverso le chat si può comunicare, fare conoscenza ed anche “sesso
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avere rapporti anali solo usando il preservativo sin dall’inizio e con un
buon lubrificante a base di acqua;
nel rapporto orale è fondamentale non ricevere lo sperma in bocca
(anche in questo caso è meglio usare il preservativo sin dall’inizio);
nessun contatto diretto tra sangue e sangue o tra sperma e sangue.

Controlla il tuo corpo, così potrai notare qualunque cambiamento,
come rossori, perdite dal pene o macchie. In ogni caso, per qualunque
dubbio riguardo la propria salute è bene consultare il medico o andare
all’ambulatorio della propria città che si occupa di malattie a trasmissione
sessuale. La cosa più errata è temporeggiare o vergognarsi, perché la
stragrande maggioranza di queste malattie può essere efficacemente
curata se diagnosticata con tempestività. Ignorare le infezioni può causare
un rischio molto grave per la propria salute e per quella degli eventuali
partners.

UN CASO UN PO’ PARTICOLARE: L’HIV – L’HIV è un virus che attacca
pesantemente il sistema immunitario e che può portare alla sindrome da
immunodeficenza acquisita (AIDS). Non esiste al momento alcuna cura,
anche se attraverso l’assunzione di farmaci sotto controllo medico si può
arrivare a bloccare in maniera pressoché stabile la replicazione del virus
e quindi la sua diffusione all’interno dell’organismo, ottenendo una buona
qualità della vita.
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La cosa migliore è,
naturalmente,
evitare
qualunque contatto con
il virus, cosa che si
può fare seguendo
le pratiche già dette del
sesso sicuro.
Ci sono comunque
due cose da evitare
assolutamente:
sottovalutare
questa infezione,
cosa
che
oggi
sta
accadendo
con frequenza
sempre maggiore,
perché si crede che
ormai sia praticamente
curabile;

- farsi prendere dal panico
qualora ci si scopra
sieropositivi, poiché, come
si è detto sopra, esistono
delle delle strutture che
seguono chi è entrato a
contatto col virus.

Una
pratica
rischiosa:
Il
BAREBACKING
Una
pratica
molto rischiosa
è il cosiddetto
“barebacking”
(letteralmente
“cavalcare senza sella”)
che consiste nel fare sesso
deliberatamente
senza
precauzioni.

DROGHE E ALCOOL
Può capitare, in alcune situazioni, di voler aumentare il proprio stato di
eccitazione assumendo alcool od altre sostanze. Alcuni lo fanno anche per
vincere la timidezza ed essere più “sciolti” nei loro approcci con le altre
persone.
E’ sempre utile ricordare che in Italia tutte le sostanze catalogate come
droghe sono proibite e che l’assunzione di queste sostanze può essere
dannosa per l’organismo. La scelta sta ad ognuno di noi nell’ambito della
propria ricerca di un equilibrio tra il divertimento e la salute; è comunque da
tener presente che quando le nostre percezioni sono molto alterate si rischia
di diventare imprudenti e finire in situazioni che possono potenzialmente
danneggiare la nostra salute e la nostra incolumità fisica.
16

E’ SEMPRE BENE SAPERE CHE ….
Quando ti porti qualcuno che non conosci a casa, o quando vai a casa di
qualcuno, la situazione può diventare potenzialmente pericolosa. Nella
stragrande maggioranza dei casi l’uomo che hai incontrato in un luogo di
approccio sarà interessato a far sesso con te, o a conoscerti, senza secondi
fini malevoli, ma potrebbe anche trattarsi di un malintenzionato che vuole
derubarti o aggredirti…
Che fare dunque per ridurre il rischio?
Sarà più probabile che l’eventuale malintenzionato voglia aggredirti se
immagina di poterla fare franca, se pensa che nessun altro sappia che lui è
a casa tua (o che tu sei a casa sua). Quindi, per sicurezza, è sempre meglio
avvertire un amico della situazione, magari telefonandogli e parlando ad
alta voce, in modo da far capire all’altro che non sei solo, che vivi all’interno
di una rete di relazioni, che non sei ricattabile, e quindi meno vulnerabile.
Non dare poi per scontato che gli uomini che trovi nei cosiddetti luoghi
di battuage o nei locali abbiano una vita simile alla tua: puoi trovare gay
single, gay in coppia che cercano altre persone, uomini che si definiscono
bisessuali e uomini sposati che vivono l’omosessualità essenzialmente
come una trasgressione.
Nei luoghi dove ci si incontra per fare sesso si possono trovare anche
uomini – italiani o stranieri -che si prostituiscono con altri uomini, e che in
gergo sono definiti “marchette” o “marchettari”. Alcuni fra questi si sentono
omosessuali o bisessuali, mentre altri si definiscono eterosessuali che
fanno sesso con altri uomini solo per soldi, e a volte disprezzano o odiano i
loro clienti. Alcuni marchettari possono diventare violenti dopo il rapporto
sessuale, per diversi motivi, e non sono rari gli episodi di aggressione anche
grave a clienti che non avevano pagato abbastanza, che avevano chiesto
pratiche sessuali che il prostituto non accettava, che erano da odiare
semplicemente perché froci ecc.
La scelta di usufruire dei servizi sessuali di uomini adulti e consapevoli che
si prostituiscono è tua, ma ricorda che i prostituti che provengono da zone
del paese o del mondo dove è molto forte l’omofobia e che fanno sesso con
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uomini per disperazione, possono avere reazioni violente inaspettate.
I marchettari che non frequentano i luoghi di battuage ma che si fanno
pubblicità su riviste porno gay, in internet o comunque attraverso media
rivolti agli omosessuali sono definiti in genere “escort”, spesso si sentono
omosessuali o bisessuali e non hanno reazioni aggressive omofobiche.

Presso queste associazioni solitamente esistono gruppi di discussione e di
auto-aiuto, un servizio di counselling telefonico ed altre attività e strumenti
che possono essere decisamente di aiuto per “rompere il ghiaccio” con gli altri
e soprattutto con sé stessi, cosa che spesso è la più difficile.
A seconda delle finalità che hanno, le associazioni possono essere politiche
o ricreative, o entrambe le cose. Per localizzare queste associazioni si può
ricorrere a internet o anche - soprattutto per le città un po’ più grandi all’elenco telefonico, tenendo presente come criterio di ricerca la presenza nel
nome delle parole gay e/o lesbica: si tratta infatti di associazioni composte da
persone orgogliose della propria identità sessuale e fiere di battersi per i diritti
di tutte le persone omosessuali.

LAST BUT NOT LEAST:
ASSOCIAZIONI GAY E LESBICHE
Gli approcci di cui abbiamo parlato fino ad ora sono molto comuni e ci
sono molte persone che si avvicinano all’ambiente gay in questo modo. Per
qualcuno però questi metodi non vanno bene, per motivi vari: timidezza,
paura, difficoltà ad entrare per la prima volta nell’ambiente partendo dal
sesso oppure semplice disinteresse.
Esistono delle associazioni che hanno come scopo proprio quello di favorire
la socializzazione delle persone omosessuali, fornendo degli spazi di
aggregazione e altri servizi che possono essere decisamenteutili per persone
che hanno difficoltà ad entrare nell’ambiente o problemi di accettazione e per
le quali sarebbe molto utile conoscere altre persone gay con cui semplicemente
confrontarsi.
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Al momento di andare in stampa, l'attuale governo di centrodestra ha
presentato un disegno di legge, a cura della Ministra per le Pari Opportunità
Maria Rosaria Carfagna, a nostro avviso illiberale e violento, volto a modificare
la normativa vigente (a cui abbiamo fatto riferimento in questo manuale)
riguardo la prostituzione nei luoghi pubblici e aperti al pubblico in senso
restrittivo, con sanzioni e pene sia per i/le prostituti/e che per i/le clienti.
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….Dallo Statuto di azione gay e lesbica:

LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
•

E’ presente a Firenze fin dal 1989, per la pari dignità, i diritti e la qualità
della vita di lesbiche, gay, trans (..e non solo), per una cultura altra, più
libera, per un altro mondo possibile

•

E’ un circolo Arci, per essere presenti sul territorio in luoghi di aggregazione,
di cultura e di iniziativa politica, fuori e dentro l’ARCI

•

Gestisce una sede centrale, visibile ed aperta, ai contributi di tutte/i/*
coloro che lo vogliono all'interno della quale si svolgono, tra le varie,
attività culturali e politiche che promuovono le iniziative del movimento
lgbt.

•

Organizza , da alcuni anni, la rassegna cinematografica Ciak-line all’interno
della quale sono state proposte numerose prime nazionali di film a
tematica lgbt.

•

Gestisce un Centro di Documentazione lgbt che raccoglie vari materiali
documentari, come libri (circa 3500), riviste (da tutto il mondo), opuscoli,
fumetti, rassegne stampa e raccolte di volantini, flyer ecc.

Art 2: "Il circolo è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario, democratico, antirazzista, antifascista, progressista, libertario,
anticlericale. Considera il confronto con le culture, i valori, gli ideali del
movimento delle donne come un momento rilevante della propria iniziativa,
appoggia le istanze ambientalista e antiproibizionista".

Azione gay e lesbica negli anni ha anche redatto molte autoproduzioni
editoriali, dalla collana Biblioteca Lesbica Inevitabile (in collaborazione con
Collegamento Lesbiche italiane) a manualetti di autodifesa per lesbiche e gay
adolescenti, a materiali per la prevenzione di malattie a trasmissione sessuale
(all’interno di progetti con Enti Pubblici e istituzioni dei servizi sociosanitari
del territorio).
Azione gay e lesbica ritiene fondamentale il lavoro per l'aggregazione e la
socialità di lesbiche e gay pertanto promuove feste (tra cui quelle all'Auditorium
Flog), cene, incontri, stand a feste in tutta la Toscana, anche in piccoli centri
dove la visibilità lesbica e gay è più difficile.
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INCONTRARSI
Testi a cura di Azione Gay e Lesbica

AZIONE GAY E LESBICA
ONLUS ARCI FINISTERRAE
VIA PISANA, 32 R, FIRENZE
tel/fax 055 220250
e-mail:info@azionegayelesbica,it
http.//www.azionegayelesbica.it
Come Trovarci : A 50 m da Porta San
Frediano, bus Ataf linea 6, a 15 minuti a piedi
dalla stazione Firenze S.M.Novella.
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