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L
a prima volta che ho sentito parla-
re della legislazione che vieta la 
“propaganda omosessuale” ho 
pensato che fosse una cosa ridi-

cola. L’ultima volta che avevo sentito usare 
parole simile ero una bambina e la mia 
compagna non era ancora nata. L’approva-
zione di leggi come questa nelle regioni più 
remote, mi sono detta, non può avere nulla 
a che fare con la mia realtà. Era poco meno 
di due anni fa. Ma il messaggio di un amico 
su Facebook mi ha messo in allerta: “Sono 
preoccupato per le conseguenze che la leg-
ge potrà avere su di te e la tua famiglia”. Al-
lora ho messo al lavoro la mia immagina-
zione. Con ogni probabilità anche io potevo 
essere accusata di “propaganda omoses-
suale”, qualunque cosa signiicasse questo 
termine. Così ho deciso di leggere la legge, 
che in quel momento era stata approvata in 

una decina di regioni. E ho scoperto che la 
propaganda omosessuale era deinita come 
“la distribuzione intenzionale e incontrol-
lata di informazioni che possono danneg-
giare la salute spirituale o isica di un mino-
renne, dandogli l’errata impressione che le 
relazioni coniugali tradizionali e quelle non 
tradizionali siano uguali per la società”. In 
Russia ci sono molte leggi scritte in modo 
impreciso e in contrasto con la costituzione, 
ma questa era diversa dalle altre: inaugura-
va, infatti, una nuova era nel diritto russo, 
introducendo lo status di cittadini di secon-
da classe per gli omosessuali e rendendo un 
reato la ricerca dell’uguaglianza sociale. 

Il triangolo rosa
Nel marzo del 2012 anche San Pietroburgo 
ha approvato la legge, e l’intera faccenda 
non è più sembrata bufa. Quando ho sapu-
to che una proposta di legge era stata pre-
sentata anche a livello federale ho avuto 
paura. Nonostante tutto, però, con la mia 
compagna, che aspettava un bambino, ho 
deciso di rimanere in Russia. E ho lanciato 
la campagna del triangolo rosa. Ho registra-
to per la tv indipendente Dožd un video che 
mostrava immagini della mia famiglia, 
spiegando che, per la legge, afermare che 

la mia famiglia è uguale alle altre è un reato. 
Ho spiegato la storia del triangolo rosa, il 
marchio indossato dagli omosessuali inter-
nati nei lager nazisti, e mi sono rivolta alle 
persone che non vogliono che in Russia si 
ripeta qualcosa di simile. L’iniziativa ha 
funzionato. La Camera civica, un organo 
extraparlamentare creato dal Cremlino, ha 
organizzato un’udienza sul progetto di leg-
ge. Sono stata ascoltata insieme ad altri at-
tivisti per i diritti umani e alcuni alti funzio-
nari mi hanno assicurato che la legge non 
sarebbe mai arrivata alla duma. 

Tutto questo succedeva due anni fa. Poi, 
nel gennaio del 2013, la legge è stata appro-
vata dal parlamento. Chi protestava è stato 
picchiato. Uno dei miei migliori amici, che 
quel giorno aveva partecipato alle proteste, 
è stato subito licenziato dalla scuola dove 
lavorava come professore di biologia. Alla 
fine, dopo una mobilitazione pubblica e 
grazie alla sua notorietà – il mio amico è un 
insegnante molto noto e compare spesso in 
tv o alla radio – ha riavuto il posto. Se fosse 
stato gay le cose sarebbero andate in modo 
diverso. In quello stesso periodo un tribu-
nale di Mosca ha vietato le celebrazioni del 
gay pride per i prossimi cento anni.

A marzo, poi, uno dei deputati che più si 
erano impegnati per l’approvazione della 
legge ha cominciato a menzionare me e la 
mia “famiglia di pervertiti” nelle interviste. 
Allora ho contattato un avvocato per chie-
dere se c’era il rischio che i servizi sociali 
portassero via mio iglio maggiore, adottato 
nel 2000. “La risposta alla sua domanda si 
trova all’aeroporto”, mi ha detto. 

A giugno la legge sulla “propaganda 
omosessuale” è entrata in vigore a livello 
federale. Il presidente della commissione 
parlamentare sulla famiglia si è impegnato 
a creare un meccanismo per sottrarre i igli 
alle coppie dello stesso sesso. Nello stesso 
mese mi sono successe altre due cose: sono 
stata picchiata di fronte al parlamento per 
la prima volta e mi sono resa conto che or-
mai non ero più considerata una giornali-
sta, ma una persona marchiata con un 
triangolo rosa. La mia famiglia si sta trasfe-
rendo a New York. Abbiamo i soldi e i docu-
menti per farlo con relativa facilità, a dife-
renza di altre migliaia di gay russi. u af

Masha Gessen è una giornalista russo-
americana. Nata a Mosca nel 1967, si è tra-
sferita e New York con la famiglia nel 1981 ed 
è tornata in Russia nel 1991. È un’attivista 
per i diritti degli omosessuali.

In Russia l’omofobia
è un afare di stato

Le severissime leggi contro i gay 
volute dal Cremlino marchiano 
gli omosessuali come cittadini di 
serie b. La giornalista Masha 
Gessen racconta perché ha scelto 
di lasciare Mosca, la sua città

Masha Gessen, The Guardian, Regno Unito
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Contestazioni contro il gay pride di San Pietroburgo, 29 giugno 2013
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