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ILBACIODEIDUERAGAZZI FERMALACITTÀ
L’INDIFFERENZA DI VERCELLI CADE QUANDO LA COPPIA SI SCAMBIA IN PUBBLICO UNA DOLCE EFFUSIONE
VERCELLI (tri) Nel mondo dello
spettacolo le barriere dell’o-
mosessualità sono cadute già
da diverso tempo. Sono nu-
merosi, infatti, i personaggi fa-
mosi che, negli ultimi anni,
hanno deciso di uscire allo
scoperto dichiarando la pro-
pria «diversità» sessuale. Nelle
grandi capitali europee, oggi,
non fa più scalpore essere gay
o lesbiche tant’è che inFrancia
è possibile anche convolare a
nozze. Cosa succede, però, se
si decide di fare «coming out»
in Italia e, in particolar modo,
in un piccolo centro del Ver-
cellese o della Valsesia? Ma
soprattutto: cosa accade se
una coppia non etero desidera
fare una passeggiata mano
nellamanoper leviedelcentro
del nostro capoluogo di pro-
vincia, un gesto tanto comune
quanto simbolo dell’amore
per eccellenza? Abbiamo de-
ciso di scoprirlo con l’aiuto di
StefanoFanzaga,26annioggi,
e del suo compagno, Gioac-

chino Fiorino, cinquanta. En-
trambi fanno parte del Comi-
tato ProvincialeArcigay «Rain-
bow» Vercelli e non hanno
problemi a gridare almondo il
loro sentimento. Sono le 10.30
di sabato 21 dicembre quando
approdiamo in corso Libertà

con i due ragazzi. La coppia si
sofferma tra una vetrina e l’al-
tramentrenoi seguiamopochi
passi più indietro. La presenza
dei due attira immediatamen-
te lo sguardo di un uomo e di
unadonna chepuntano lama-
no di Stefano e Gioacchino, si

voltano uno di fronte all’altro e
poi scuotono la testa in segno
di disapprovazione. C’è invece
chinotaquel gesto affettuoso e
commenta positivamente co-
me fa Rosaria: «Finalmente
qualcuno che ha il coraggio di
uscire allo scoperto.Vercelli ha

bisogno di dimostrazioni del
genere». Arriviamo nei pressi
della Benetton e giriamo alla
volta di piazza Cavour. Qui un
manipolo di persone nota i
nostri «complici» e i commenti
si sprecano: «Ma sono due uo-
mini, l’un cai fan?», dichiara

un signore con tanto di gesto
della mano. Un altro si limita
alla classica faccia schifata,
mentre il terzo sorrideeallarga
le braccia. Stefano e Gioac-
chino sono fortunati perché
hanno scelto di venire in città
nel giorno del mercatino na-

LA TESTIMONIANZA «Spesso sono gli amici a non capire. Vercelli città chiusa,ma la colpa è anche di tanti giovani che hanno paura di affrontare la gente»

«Il nostro amore nato sul web dura da oltre un anno»
La storia di Stefano e Gioacchino, «rivoluzionari» della normalità: «I nostri genitori ci hanno sempre sostenuto»
VERCELLI (tri) Galeotto fu l’in-
contro in una community vir-
tuale. E’ nata su Internet la
storia di Stefano Fanzaga, 26
anni e di Gioacchino Fio-
rino, cinquanta, oggi felice-
mente insieme da oltre un
anno. Un modus operandi
comune, come rivela Stefano,
guida turistica e laureando in
Beni Culturali, perché «per
noi è più complicato iniziare
un rapporto semplicemente
bevendo un caffè in un bar. Il
rischio di ricevere un pugno
in faccia – scherza ancora il
giovane – E’ infatti sempre
dietro l’angolo». Fiorino e
Fanzaga, però, non hanno
paura di vivere il loro amore
allo scoperto, di uscire per
strada tenendosi mano nella
mano e di andare amangiare
una pizza al ristorante scam-
biandosi qualche effusione.
«Quello che ci lascia scon-
solati è l’arrendevolezzadi al-
cune persone, specialmente
ragazzi, che danno per scon-
tato che compiere gesti del
genere provochi subito il giu-

dizio negativo della gente –
dicono i due – In realtà noi
non abbiamomai riscontrato
problemi né sulla pubblica
piazza né sul lavoro». Stefano
ha fatto «coming out» con i
suoi genitoriall’etàdi17anni:
«In realtà è stato un processo
graduale, non mi sono sve-
gliato unamattina e sono an-
dato daimiei dicendo “Mam-
ma, papà io sono gay” – di-
chiara – Con loro ho sempre
avuto un buon dialogo e que-
sto sicuramenteha facilitato il
tutto. Ad oggi la mia famiglia
non mi ha mai fatto pesare
niente, anzi. Forse ho avuto
più difficoltà a far accettare la
mia omosessualità ad alcuni
miei amici. Inoltre, non si fi-
niscemai di fare coming out;
anche oggi, passeggiando in-
sieme a voi, è stato come
rivelarsi un’altra volta alla
gente». Stessa sorte ancheper
Gioacchino, dipendente di
una grande azienda automo-
bilistica di Torino: «Quando
ho deciso di rivelare ai miei
famigliari che ero gay mia

sorella ha risposto semplice-
mente “E allora? Meno male
che ce lo hai detto ma lo
sapevamo già – afferma –
Nessuno si è fatto domande,
non c’era nulla da spiegare.
Due miei conoscenti, invece,
quando hanno scoperto la
mia omosessualità sono spa-

rite nel nulla senza farsi più
nemmeno sentire».Fanzaga e
Fiorino trascorreranno il Na-
tale a casa del secondo, Santo
Stefano dai parenti del primo
e ilCapodanno con amici: «E’
bello passare le feste in fa-
miglia, cucineremo per quin-
dicipersone –diconoancora i

due – Il nostro sogno è quello
di andare a vivere insieme in
una casa tutta pernoi. Per ora
la distanza non è un pro-
blema (Stefano abita a Ro-
magnano e studia a Vercelli
mentre Gioacchino risiede
nel Torinese) perché ci sen-
tiamo tutti i giorni e poi ci

vediamo ilweekend,ma con-
vivere è tutta un’altra cosa».
Certo essere omosessuali nel
nostro territorio non è cosa
semplice: «Vercelli è una città
difficile – spiega il 26enne – Il
clima è ancora troppo chiuso
e spesso litigioso. Io ad ogni
modo non ho avuto problemi
in università tant’è che ho
parlato apertamente della
mia sessualità anche con al-
cuni professori». Sbagliato,
invece, secondo la coppia,
continuare a proibire le unio-
ni di fatto in italia: «In questo
modo non si tutelano nem-
meno i nuclei monogenito-
riali – affermano – Se due
persone stanno insieme è
giusto poi riconoscerne i di-
ritti. Lo stesso dicasi per chi
desidera adottare un figlio. Se
esiste un progetto educativo
importante è giusto tenerlo in
considerazione, senza sé e
senza ma. I politici devono
prendere atto della realtà ed
ascoltare maggiormente la
voce degli elettori».
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Gioacchino Fiorino e Stefano Fanzaga

Trascorreranno
le feste in famiglia
«Non abbiamo mai
avuto problemi
nè sul lavoro n

è in giro.
La Politica dovrebbe
prendere atto della
realtà e ascoltare

le persone»

Uomini e donne
pietrificati

C’è chi si blocca
e fissa i giovani
lasciando cadere
ciò che tiene
in mano

e chi si volta
a guardarli

in modo esterrefatto


