
Libertà sessuale 
 
 
Ho quasi 27 anni, sono diplomata come gestore dei servizi turistici, lavoro come impiegata in 
provincia di Milano, convivo e ho un bellissimo figlio di 5 anni. 
 
Negli ultimi tempi dopo il lavoro e la scuola siamo sempre tutti e tre perennemente all'Ikea, stiamo 
arredando la casa nuova e senza l'auto è difficile portare tutti i mobili insieme quindi ne prendiamo 
un po' ogni giorno e prendiamo la navetta; il mio abbonamento ATM si è rotto a metà e ora dovrò 
rifarlo.  
 
Lavorare, pagare le bollette, l'affitto, la scuola, lo sport del bambino, ... di che mi lamento? 
Ho la normale vita della maggior parte dei cittadini italiani, regole da rispettare, doveri da compiere. 
E diritti ... Diritti? Ma che mi racconto?  
 
La mia è la normale vita di molte persone che al giorno d'oggi affrontano la crisi e le continue 
difficoltà della vita, però consentitemi anche di dire che sono svantaggiata; che non ho diritti e che 
ancora i diritti e dunque la legge non è uguale per tutti. 
Io non posso avere un lavoro statale, non posso votare e fare certi corsi e concorsi perché non 
sono italiana, perché non ho un pezzo di carta che lo affermi; perché sono orgogliosamente 
peruviana d'origine incaica e i miei tratti somatici lo urlano a gran voce ... eppure sono 17 anni 
che io e la mia famiglia paghiamo le tasse in Italia. 
 
Sono anni che mi attivo su vari fronti per migliorare la mia città, il mio paese che è quello in cui 
vivo, che è il mio stivale, tanto come quello di tutti coloro che vivono qui e che lavorano 
onestamente per un paese migliore. 
 
E' tutto? No, non lo è. Il mio essere una "minoranza" (si può davvero poi ancora definire 
minoranza?) non si ferma all'essere straniera.  
Come dicevo prima convivo, convivo con una donna, amo una donna e dormo con lei ogni giorno 
come tanti altri dormono con il proprio marito o compagno o moglie o compagna. 
 
C'è una grossa differenza però dal cittadino con una compagna o la cittadina con un compagno; 
ovvero loro si possono sposare, se uno dei due non può avere figli possono adottare un bambino, 
se vanno in giro mano nella mano nessuno dirà "che schifo", nessuno urlerà loro insulti ed 
umiliazioni. 
 
Perché? Cosa posso fare io con la mia compagna di diverso dalle coppie eterosessuali? 
Lavoriamo entrambe, paghiamo l'affitto e tutto quel che c'è da pagare. ... 
Doveri, doveri e continui doveri, ma non possiamo sposarci.  
Ho un figlio solo perché l'ho avuto biologicamente con un uomo, non possiamo adottare e 
nemmeno fare legalmente l'inseminazione come coppia omosessuale, niente diritti eppure non 
siamo persone pericolose, non maltrattiamo bambini.  
 
Siamo due donne che si amano, che vogliono una vita onesta, ma viverla insieme davanti alla 
legge, vogliamo poterci sposare ed essere legalmente riconosciute come famiglia.  
Vogliamo una legge contro l'omotransfobia perché ci tuteli da quelle persone ancora troppo 
ignoranti che ci deridono e maltrattano perché diverse. 
 
Perchè sì, siamo diverse, ciascuno di noi è diverso dagli altri, e io non sono peruviana o 
italiana o etero o lesbica, io sono io, sono io ed è la cosa che sono di più.  
Sono una persona e ci sono due cose che mi accomunano ad ogni individuo sulla terra perché 
tutti abbiamo un cuore che batte e che è dello stesso colore, e tutti, ma proprio tutti, siamo alla 
continua ricerca della felicità. 
 
E allora partiamo da questo, non partiamo dalle diversità definendole per forza 
pregiudizievoli, bensì facciamo tesoro di tutto ciò che è diverso per arricchirci e migliorarci 
interiormente partendo dunque da ciò che realmente ci accomuna e ci fa avere voglia di 
vivere e insieme, per TUTTI chiediamo uguali diritti! 
 
Lizzeth 


