
Senza	  neppure	  il	  coraggio	  di	  riconoscere	  la	  realtà!	  

Come	  riporta	  il	  Fatto	  Quotidiano	  
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/28
/romanzo-‐gay-‐letto-‐in-‐aula-‐due-‐associazioni-‐
denunciano-‐liceo-‐di-‐roma/966797/	  

Il	  testo	  completo	  riportato	  nella	  denuncia	  

Ecco il brano contestato: 

“(…) Nessuno avrebbe mai sospettato che quel 
muscoloso, ruvido, stopper della squadra di calcio 
dell’oratorio (…) la notte si stancava la mano sulle foto di 
Jimi Hendrix, Valerij Borzov e Cassius Clay”.  

Parte da queste righe del libro di Melania Mazzucco “Sei 
come sei” la denuncia nei confronti degli insegnanti del 
Liceo Giulio Cesare. Le due associazioni che si sono 
rivolte alla Procura di Roma fanno riferimento in 
particolare a due pagine del romanzo, in cui si narra un 
rapporto orale omosessuale in un bagno di uno 
spogliatoio.  

“Benché sapesse che Mariani Andrea non soltanto lo 
avrebbe respinto ma anche tradito e sputtanato, un 
pomeriggio, quando dopo la partita indugiò nello 
spogliatoio e si ritrovò solo con lui, Giose decise di agire, 
indifferente alle conseguenze”, scrive la Mazzucco nel 
libro, descrivendo il rapporto nei particolari più crudi. 
Alcune righe dopo l’autrice del libro racconta anche del 
pestaggio di Giose nel bagno di una discoteca, estratto 
che però non viene citato dai legali delle associazioni. 
“Poco prima dell’alba – si legge nel romanzo -, appena 
nella toilette degli uomini, si inginocchiò ai piedi del suo 
idolo, dai bagni che credeva occupati sbucarono altre 
persone. Non seppe mai quante. Un calcio lo raggiunse 
alla schiena, e cadde faccia avanti, gemendo. Uno stivale 
lo colpì sull’orecchio, una scarpa da ginnastica si insinuò 
nella sua bocca. Poi qualcuno gli aveva tirato giù i 
pantaloni”. 

	  

Uno	  dei	  brani	  contestati,	  in	  particolare,	  è	  
quello	  contenuto	  nelle	  pagine	  126	  e	  127	  del	  
citato	  romanzo,	  in	  cui	  testualmente	  si	  legge:	  
«(…)	  Nessuno	  avrebbe	  mai	  sospettato	  che	  quel	  
muscoloso,	  ruvido,	  stopper	  della	  squadra	  di	  
calcio	  dell’oratorio	  (…)	  la	  notte	  si	  stancava	  la	  
mano	  sulle	  foto	  di	  Jimi	  Hendrix,	  Valerij	  Borzov	  
e	  Cassius	  Clay.	  Pure,	  benché	  sapesse	  che	  
Mariani	  Andrea	  non	  soltanto	  lo	  avrebbe	  
respinto	  ma	  anche	  tradito	  e	  sputtanato,	  un	  
pomeriggio,	  quando	  dopo	  la	  partita	  indugiò	  
nello	  spogliatoio	  e	  si	  ritrovò	  solo	  con	  lui,	  Giose	  
decise	  di	  agire	  –	  indifferente	  alle	  conseguenze.	  
Si	  inginocchiò,	  fingendo	  di	  cercare	  
l'accappatoio	  nel	  borsone,	  e	  poi,	  con	  un	  
guizzo	  fulmineo,	  con	  una	  disinvoltura	  di	  cui	  
non	  si	  immaginava	  capace,	  ficcò	  la	  testa	  fra	  
le	  gambe	  di	  Mariani	  e	  si	  infilò	  l'uccello	  in	  
bocca.	  Aveva	  un	  odore	  penetrante	  di	  urina,	  
e	  un	  sapore	  dolce.	  Invece	  di	  dargli	  un	  pugno	  
in	  testa,	  Mariani	  lasciò	  fare.	  Giose	  lo	  
inghiottì	  fino	  all’ultima	  goccia	  e	  sentì	  il	  suo	  
sapore	  in	  gola	  per	  giorni.	  Il	  fatto	  si	  ripeté	  
altre	  due	  volte,	  innalzandolo	  a	  livelli	  di	  
beatitudine	  inaudita».	  

  

«Accuse ridicole»	   La preside: «Azione strumentale» 
Accuse ridicole, le ha definite la scrittrice, che si è detta 
«sbigottita e dispiaciuta per la notizia». «Leggere romanzi 
che parlano di cose reali e di temi anche complessi della 
nostra vita - ha aggiunto Melania Mazzucco - non ha mai 
corrotto nessuno. Il compito di un romanzo è anche quello 
di far riflettere sul mondo che ci circonda. A meno che 
non si voglia mettere in discussione il diritto di 
considerare i ragazzi delle persone capaci di intendere e di 
volere, e di formarsi delle opinioni. Dare loro gli 
strumenti per capire il mondo e se stessi - anche con un 
libro: è proprio questo che significa svolgere 
correttamente il proprio mestiere di insegnanti».	  

«È un’azione strumentale di gruppi di estrema destra, che 
vogliono sfruttare la notorietà del Giulio Cesare per 
attaccare le politiche anti-omofobia», attacca la preside 
Micaela Ricciardi. Che spiega: «Il romanzo della 
Mazzucco è stato dato da leggere in due classi del quinto 
ginnasio perché è un bel libro, nell’ambito di un 
programma sul piacere della lettura che va avanti da due 
anni. Non c’entra nulla l’Unar. È stato dato da leggere a 
dicembre, discusso dalle due classi assieme e a fine 
gennaio i ragazzi hanno sostenuto una prova scritta 
sull’argomento. A distanza di mesi esce fuori questa 
denuncia: i tempi dimostrano la sua strumentalità. Perfino 
la figlia di una coppia molto cattolica che aveva chiesto 
spiegazioni sul romanzo ha detto di averlo trovato bello».  

	  


