INTERVISTE ONLINE DI PROGETTO GAY 2
SCHEDA N. 11
Informazioni cronologiche
5/19/2009 15:52:27
La mia età
20 (quasi 21)
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Già intorno agli 8/9 anni ho iniziato a percepire che il mio interesse per le bambine non era come quello che avevano i miei compagni di scuola. Con
le bambine mi piaceva giocare più che con i bambini, con alcune legavo di più, con altre meno ma di nessuna ho mai pensato che mi sarebbe
piaciuto averla come "fidanzatina".
Quando e come ho capito di essere gay
L'ho capito quando avevo più o meno 11 anni, alla prima cotta per un ragazzo della classe vicina alla mia che vedevo nell'intervallo e che tornando a
casa faceva il mio stesso tragitto.
Quando e come ho accettato di essere gay
Mi sono accettato a 15 anni, nel momento in cui ho compreso che per i ragazzi non provavo solo cottarelle infantili ma innamoramento.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Difficoltà poche. Ho la fortuna di avere una mamma molto gay-friendly, che all'epoca aveva un collega di lavoro gay che stava attraversando grosse
difficoltà in famiglia. Erano e sono ancora molto amici, questa persona frequentava casa nostra con una certa frequenza e questo mi ha aiutato a
capire innanzi tutto che quello che provavo per i ragazzi era naturale e che non succedeva solo a me, e che non dovevo farmi problemi a parlare di
me con mia mamma.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Il disagio più grande è stato la scoperta che purtroppo non tutti sono gay-friendly e che a volte le persone che crediamo amiche ci voltano le spalle
quando ci dichiariamo. Col tempo ho imparato a valutare chi ho davanti prima di fare coming out. Non che voglia urlarlo al mondo e non mi lamento
degli esiti dei miei coming out, che sono stati quasi tutti positivi. Non nego però di essermi sentito ferito scoprendo che qualche amico ha cambiato
totalmente il suo modo di porsi nei miei confronti; è una brutta sensazione sentirsi giudicati per il proprio orientamento sessuale. Ciò che mi ha
fatto stare peggio è stato il comportamento di un "amico": finché ha creduto che fossi etero mi descriveva come l'amico cui non avrebbe mai potuto
fare un torto, ma quando mi sono dichiarato con lui (proprio perché lo ritenevo l'Amico con la A maiuscola) ha cominciato a sparlare in giro di me
raccontando balle su balle. Meno male che non avrebbe mai potuto farmi un torto ...
Chi sa di me
Sono figlio di madre single, di me sanno mamma, nonna, alcuni ex compagni di scuola ed ex colleghi di lavoro, parecchi amici e alcuni nuovi colleghi
di lavoro.
Il rapporto con i miei genitori
Con mia mamma, amici, ex e con gli ex colleghi ho sempre avuto rapporti sereni. Con la nonna invece inizialmente i rapporti sono un po' cambiati e
si sono leggermente induriti, lei aveva bisogno dei suoi tempi per capire e per abituarsi all'idea che non le avrei mai presentato una fidanzata.
Adesso abbiamo ottimi rapporti e la nonna è affezionatissima anche al mio ragazzo.
Il mio rapporto con i miei amici
Ottimo. Come ho detto, a seguito dei miei coming out è avvenuta una "scrematura" naturale. Gli amici che non mi hanno abbandonato sono stati
quelli che mi hanno aiutato a superare la delusione di vedere alcuni amici diventare ex-amici per loro scelta.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Dall'aver frequentato per due anni associazioni gay e per aver fatto volontariato ai banchetti di prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Adesso non mi imbarazza più mostrarmi nudo e vedere la nudità degli altri. Sono uno sportivo e negli anni passati ho vissuto qualche momento di
imbarazzo nelle docce, causato da reazioni incontrollabili nel vedere altri ragazzi nudi. Penso che questo sia un po' comune a tutti, in modo
particolare in un' età in cui la sessualità non è ancora vissuta ma solo fantasticata.
Il mio rapporto con la masturbazione
Sereno. Non l'ho mai vissuta come una cosa sbagliata, né ho provato particolari turbamenti praticandola pensando esclusivamente a ragazzi.
La mia prima esperienza di sesso di coppia è stata proprio attraverso la masturbazione reciproca.
Il mio rapporto con la pornografia
Superficiale, non è un genere che suscita il mio interesse. Qualche volta ho visto qualche porno, sia gay che etero. Più che eccitanti, confesso di
averli trovati quasi comici. XD
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non li frequento.
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Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Ho lasciato il mio primo ragazzo (avevamo entrambi 16 anni) dopo soli due mesi. Lui aveva omesso di dirmi che era circondato da una specie di
harem al maschile, quando l'ho scoperto l'ho lasciato e in tutta risposta lui mi ha detto: "sei antico". Sarò anche antico, ma preferisco essere antico
e senza corna!
Il mio rapporto con le ragazze
Con le ragazze ho buoni rapporti di amicizia e tra di noi c'è molta confidenza.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Non ho molti amici maschi etero, quelli che frequento di più sono i fidanzati delle amiche e siamo in buoni rapporti.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Da qualche mese vivo all'estero, in Italia ho due amici gay che sono amici per la pelle e dopo il mio trasferimento i rapporti con loro sono diventati
virtuali ma non sono diminuiti di intensità. Dove vivo ora, ho iniziato un'amicizia con una coppia di ragazzi gay; è ancora agli inizi ma abbiamo molte
affinità e penso che andando avanti si possa sviluppare un buon rapporto. Sono estraneo al giro dei locali gay, credo che (a parte qualche eccezione)
non siano i luoghi adatti a stringere amicizie nel vero senso della parola.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Gli occhi e il sorriso.
La mia vita affettiva precedente
Il ragazzo con l'harem suddetto.
La mia attuale situazione affettiva
In coppia monogama da poco meno di tre anni e convivente da quasi due anni.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Soddisfatto in tutto e per tutto!
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Ottimo.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Affettività e sesso in un rapporto per me hanno pari importanza. Una buona intesa affettiva penso porti ad avere di conseguenza una buona intesa
fisica e sessuale, e viceversa.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Che non si stancasse mai del mio continuo progettare cambiamenti di vita per il futuro :-)
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Amore e fiducia.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Che non venga mai meno l'intesa che c'è nella nostra relazione.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Nessuna.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Le loro sensazioni nella scoperta della loro affettività e sessualità gay, i loro percorsi di auto-accettazione e come questi influenzano il loro futuro
approcciarsi al mondo gay.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Direi molto. L'esperienza di volontario ai banchetti informativi è stata molto utile per insegnarmi a non espormi a rischi.
___________
SCHEDA N. 12
Informazioni cronologiche
5/20/2009 13:14:32
La mia età
24 anni
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
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sono omosessuale. Non ho ami avuto alcuna esperienza sessuale.
Quando e come ho capito di essere gay
credo di saperlo da sempre ... ne sono perfettamente consapevole da quando avevo dodici o tredici anni al massimo.
Quando e come ho accettato di essere gay
l'ho accettato solo dopo il diploma, dopo un lungo e travagliato percorso interiore. Al principio provavo vergogna. La mia educazione cattolica
m'impediva di accettare la mia condizione. Ritenevo ci fosse qualcosa di sbagliato in me, qualcosa di vergognoso. Poi, col tempo e non senza dolore,
ho imparato a volermi bene e a rispettarmi.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
le difficoltà sono state legate soprattutto alla mia educazione religiosa. Non è stato semplice mettere in discussione quella serie di valori che mi
erano stati trasmessi come sacri ed inviolabili. La cosa peggiore è sentirsi sbagliati e non poterne parlare con nessuno per timore del giudizio degli
altri.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
il disagio che ho riscontrato io è stato soprattutto interiore. Non erano gli altri la minaccia più grande ... era il mio stesso giudizio a terrorizzarmi.
Problemi ne ho avuti con i miei compagni di scuola, alle medie: erano spietati nei miei confronti.
Chi sa di me
Tutti coloro che mi amano: I miei genitori, le mie sorelle e mio fratello. E tutti i miei più cari amici.
Il rapporto con i miei genitori
Non è un rapporto semplice, ma quello con i propri genitori credo non lo sia quasi mai. Loro hanno accettato la mia natura: loro mi amano tanto.
Il mio rapporto con i miei amici
Un buon rapporto. Anzi, da quando ho rivelato loro la mia omosessualità il rapporto con i miei più cari amici si è rafforzato.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Dalla tv, da internet e da chiacchiere che girano ....
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
ho un ottimo rapporto col mio corpo ... la nudità altrui? Beh, non ho rapporti con la nudità altrui!
Il mio rapporto con la masturbazione
La praticavo più spesso anni fa ... ora sempre meno.
Il mio rapporto con la pornografia
Non amo la pornografia.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non visito siti che combinano incontri e evito le chat erotiche.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Ci sto ancora provando. Ho conosciuto qualche ragazzo, ma niente ... non sono un tipo semplice ... o forse non sono molto fortunato!
Il mio rapporto con le ragazze
Ottimo. La maggioranza dei miei amici è composta da ragazze. Con loro ho un rapporto di complicità, sintonia. Il mio migliore amico è una ragazza,
bellissima e simpaticissima. Con lei mi sfogo, rido, mi diverto ed ironizzo su tutto.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Pochi e superficiali. Non riesco a legare con loro ...
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Ne conosco pochissimi ... in generale ho sempre un buon rapporto con loro. Il sapere di aver vissuto le stesse difficoltà mi porta ad instaurare subito
un rapporto di confidenza. Non tutti però li ho trovati simpatici: alcuni sono moto diversi da me ... meglio per me!
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Gli occhi, sicuramente. In seguito guardo le mani, le spalle ... MI colpisce molto la voce e la gestualità.
La mia vita affettiva precedente
Nessuna: deserto desolato.
La mia attuale situazione affettiva
Deserto e ancora deserto ...
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Il mio grado di soddisfazione affettiva
Quale soddisfazione!?
Il mio grado si soddisfazione sessuale
No comment.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
No comment.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
AMORE, AMORE E ANCORA AMORE ...
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Un compagno di vita, un amico, un amante. Una persona alla quale rivolgersi nei momenti difficili, con la quale non sentirsi mai solo. Sarei la sua
spalla su cui piangere e lui sarebbe la mia. Saremmo l'uno il sostegno dell'altro.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
No comment.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
No comment.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Non saprei ...
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Informatissimo. Prudenza, prudenza e ancora prudenza!
___________
SCHEDA N. 13
Informazioni cronologiche
5/25/2009 22:13:07
La mia età
Purtroppo solo 16 anni (voglio compiere 18 anni subito!!! Uffa ..., non c'è la faccio più ad aspettare).
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Sono 100 per 100 gayissimo e lo sono sempre stato, da che ho memoria.
Quando e come ho capito di essere gay
L'ho capito poco dopo aver compiuto 15 anni. Veramente erano anni che guardavo solamente i ragazzi (per la strada, a scuola, negli spogliatoi,
ecc.),ma non sapevo esattamente perché. Comunque credo di averlo sempre saputo.
Quando e come ho accettato di essere gay
Non ho mai dovuto accettare di essere gay, ho sempre pensato che sia normale, naturale, accettabile e non immorale, contronatura, ecc..
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Quasi nessuna, solo che la mia educazione affettiva e sessuale è stata fatta molto in ritardo, i miei genitori non mi hanno mai insegnato nulla al
riguardo, nemmeno la differenza tra maschi e femmine. Alle medie tutti (letteralmente) quelli che mi conoscevo avevano capito che ero gay, tranne
io stesso. Quindi ho passato anni senza sapere nulla sui gay.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Non molte, qualche volta mi chiamano frocio o finocchio oppure si comportano da effeminati (tipo checche puttanelle), ma a parte questo va tutto
bene.
Chi sa di me
Tutti i miei amici, compagni di classe, compagni di scuola, conoscenti, pendolari che prendono il treno con me ogni giorno, insegnanti miei e non,
preside, qualche vicino di casa e molte persone della mia città e di quelle vicine. In famiglia mamma, papà, mia sorella piccola. Gli altri miei parenti
non lo sanno per ora, tra cui mia sorella grande che vive da sola e la vedo poco.
Il rapporto con i miei genitori
A mia madre non gliene importa molto se sono gay o no. Mio padre quando lo ha saputo è diventato pazzo, ha urlato tanto, mi ha lanciato oggetti,
mi ha minacciato, mi ha chiamato puttano, frocio, sodomita, figlio maledetto, indiavolato, distruttore di famiglie, assatanato, ecc.. Ho detto che
avrei chiamato la polizia, il telefono azzurro, che l'avrei denunciato, fatto andare in galera, ecc.. Mia madre intanto ha cercato di calmarlo. Poi lui ha
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pianto per giorni, ha perso 5 chili, gli è venuta la depressione. Attualmente lui, e solo lui, continua ha pensarla come prima. Tutto questo perché è
testimone di Geova.
Il mio rapporto con i miei amici
Molti miei amici non sono omofobici, oppure hanno così tanti problemi che non gliene importa più di tanto, parecchi avevano già amici gay prima
che lo sapessero, qualcuno è stato al gay pride, una è stata in Spagna alloggiando nella casa di una coppia di sposi gay amici suoi, uno è stato
all'isola di Mykonos. Alcuni mi aiutano, mi proteggono e mi difendono quando qualcuno mi prende in giro.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Dai siti internet, dalle riviste e dai libri lgbt.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Sono sia esibizionista che voyeur. Se potessi starei nudo in qualunque momento.
Il mio rapporto con la masturbazione
Mi masturbo, da solo, più o meno ogni giorno, pensando ai ragazzi che mi piacciono, massaggiandomi anche l'ano e penetrandomi con vari oggetti,
perché io e il mio ex ci siamo lasciati da un po'.
Il mio rapporto con la pornografia
Mi piace in ogni sua forma e la vedo dalle elementari.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Ora non li vedo, forse in futuro lo farò.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
All'inizio ho dovuto chiedere in giro e informarmi attraverso ragazzi più esperti, siti, libri, riviste, ecc.. Adesso sono un po’ timido, ma molto meno di
una volta. Stranamente sono più a mio agio a parlare di omosessualità con gli etero che con i gay. Con il passare del tempo sto diventando più
espansivo e socievole, anche se il mio cuore è stato spezzato più di una volta.
Il mio rapporto con le ragazze
Non mi fanno né caldo né freddo, non mi eccitano, né le detesto. Ho più amiche che amici, mi aiutano, mi comprendono, mi consolano e io faccio lo
stesso con loro. Molte volte parliamo di cose femminili come gioielli, trucchi, borse, scarpe, ragazzi (ovviamente),delusioni d'amore, ecc.. Le ragazze
si confidano con me, si fidano, mi chiedono consigli su come trattare e conquistare i ragazzi.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Non mi trattano male quasi mai, molti hanno capito che sono come loro, pochi mi evitano, qualcuno mi difende, qualcuno mi presenta altri gay.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Non ne conosco molti, quando sto vicino a qualche gay mi sento benissimo (anche se non mi piace e anche se è lesbica).Credo di non essere molto
pronto per una relazione vera.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Prima di tutto gli occhi e lo sguardo. Il mio ragazzo ideale ha capelli biondi e curati, occhi chiari ed espressivi, carnagione chiara, viso un po’
effeminato ed angelico, più alto di me, ma non troppo, muscoloso, ma non troppo, romantico e allo stesso tempo passionale, inoltre intelligente,
simpatico, amabile, gentile, cortese, sempre sincero, non ce bisogno che sia fedele, magari ricco (ma non è importante).
La mia vita affettiva precedente
Tutte le storie che ho avuto sono durate al massimo qualche mese, anche per colpa della mia inesperienza e dell' opposizione di mio padre. Non ho
mai fatto sesso anale, né da attivo, né da passivo.
La mia attuale situazione affettiva
Ora sono single, dopo che io e il mio ultimo fidanzato ci siamo allontanati a poco a poco. Sono in cerca di un ragazzo.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Prima di lasciare il mio fidanzato ero mooooooooooooooolto soddisfatto, ora mi sento solo.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Non sono molto soddisfatto, perché vorrei arrivare fino in fondo e non essere più vergine (nella mia comitiva sono uno dei pochi ad esserlo).
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Secondo me il sesso e le coccole sono molto importanti, anche se una vera relazione duratura non si può basare solo su questo.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Prima di tutto vorrei avere un ragazzo.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
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Tutto l'amore del mondo.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Come già detto voglio rifidanzarmi, avere una relazione che duri il più possibile, fare sesso completamente e tra 15 anni sposarmi e avere almeno un
figlio, l'ideale sarebbe due.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Francamente non so esattamente cosa si intende con frustrazioni. Se sono cose che mi danno fastidio o che vorrei cambiare, un po’ le ho già dette
nelle risposte precedenti.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Vorrei conoscere altri gay per poter confrontarmi ulteriormente.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Tanto, ma non è mai abbastanza.

___________
SCHEDA N. 14
Informazioni cronologiche
5/28/2009 22:50:49
La mia età
15 anni
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Mi definisco omosessuale ormai da un anno circa. Nei tre anni delle medie mi definivo eterosessuale, non prendevo nemmeno in considerazione la
possibilità di un differente orientamento sessuale, non avendo modelli di riferimento in cui identificarmi e ritenendo l'eterosessualità l'unica forma
di sessualità esistente. Partendo da questo presupposto sbagliato, quando mi capitava di provare una particolare ammirazione o simpatia per una
ragazza credevo di innamorarmene ma ero pienamente consapevole di non provare attrazione sessuale per il sesso femminile. Gradualmente ho
cominciato a provare un più consistente desiderio affettivo/sessuale verso i ragazzi che non potevo più nascondere a me stesso e più tardi ho
cominciato ad accettare questa mia condizione con serenità e naturalezza.
Quando e come ho capito di essere gay
Dall'inizio della pubertà mi sono sempre masturbato pensando a uomini, questo è stato il primo segno evidente che, almeno a livello inconscio, mi
ha permesso di riconoscere il mio orientamento sessuale. Successivamente ho cominciato a sperimentare un forte sentimento di natura
affettiva/sessuale per un ragazzo di cui mi sono in seguito innamorato. Ho quindi capito di essere effettivamente omosessuale verso la fine del
primo anno scolastico del liceo avendo sperimentato attrazione affettiva e sessuale esclusivamente verso il mio stesso sesso.
Quando e come ho accettato di essere gay
Ho accettato di essere gay dopo il mio primo amore che ho vissuto con molta sorpresa ma anche con molto entusiasmo e che mi ha portato a capire
la natura sana e naturale della mia condizione. Ho accettato gradualmente il mio orientamento sessuale concedendomi progressivamente azioni,
come guardare i ragazzi che mi piacciono per strada, che inizialmente cercavo di reprimere o comunque ridurre al minimo indispensabile. Ho
conosciuto altri ragazzi gay su internet e mi sono confrontato con loro scoprendo molte affinità che mi hanno rassicurato.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
L'ostacolo maggiore che ho incontrato è stato quello dell'accettazione delle difficoltà che derivano dall'essere gay. Ho cominciato a pensare al
futuro delle mie relazioni d'amicizia che si sarebbero potute interrompere dopo un mio eventuale coming out. Ho inoltre pensato alle difficoltà che
avrei incontrato nella vita sociale e quotidiana, le difficoltà nel lavoro e soprattutto le difficoltà legate al riconoscimento legale di un mio futuro
partner.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Le situazioni di disagio sono molteplici e frequenti. Negli spogliatoi mi sento in imbarazzo, non perché mi vergogni ma perché temo il rischio di "far
cadere l'occhio" su qualche mio compagno che si sta cambiando e di essere scoperto. Spesso i compagni di classe usano la parola "gay" come
insulto o termine d'accezione negativa e talvolta come sinonimo di "qualcosa che non funziona bene". L'aspetto più complicato da gestire però sono
i discorsi relativi alle ragazze e alle esperienze sessuali. Mi è capitato spesso di mostrarmi reticente e molte volte ho mentito sulla vera natura delle
mie relazioni.
Chi sa di me
I miei genitori, a cui ho confidato questo aspetto quasi subito dopo essermi accettato, e una mia amica fidata a cui ho imposto il riserbo più totale e
che per ora non ha mancato alla promessa. Le reazioni sono state fino ad ora molto positive e incoraggianti.
Il rapporto con i miei genitori
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I miei genitori sanno che sono omosessuale, abbiamo un rapporto piuttosto stretto e non abbiamo molto spesso dei diverbi. Evito il più possibile di
parlare ulteriormente della mia sessualità perché capisco che li metto in imbarazzo e a disagio anche se mi hanno accettato e il nostro rapporto è
solo migliorato.
Il mio rapporto con i miei amici
Definirei il rapporto con i miei amici molto falso. Non credo che possa sussistere un rapporto autentico senza una buona dose di sincerità.
Nascondendo completamente questo aspetto della mia persona che incide su tutte le mie relazioni, non ritengo di poter instaurare legami sinceri. I
miei amici e io siamo molto legati ma personalmente avverto un forte distacco che credo sia risolvibile solo con il mio coming out.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Prevalentemente da internet e dai film a tematica gay. Consulto spesso siti rivolti alla comunità lgbt e ho visto svariati film sull'argomento. Ho letto
anche un libro che parlava del coming out in famiglia. Altre informazioni provengono dalle persone conosciute in chat che mi raccontano le loro
esperienze.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Ho un rapporto buono con la mia nudità e quella altrui, non ho alcun tipo di inibizione particolarmente marcata. Mi piace girare nudo per casa
quando sono solo e se fa particolarmente caldo e non rimango turbato dalla nudità altrui negli spogliatoi o in altri contesti simili.
Il mio rapporto con la masturbazione
Assolutamente buono. Mi masturbo regolarmente quando ne sento il bisogno e non provo vergogna o pentimento nel farlo.
Il mio rapporto con la pornografia
Uso spesso la pornografia per masturbarmi, soprattutto video su internet.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Uso msn per chattare con ragazzi omosessuali per confrontarmi e parlare sinceramente. Ho un profilo su un sito di incontri gay ma non faccio uso di
chat erotiche.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Inizialmente stimavo che trovare un ragazzo che mi ricambiasse fosse relativamente semplice invece ho scoperto che a questa età è praticamente
impossibile trovare un ragazzo dichiarato con cui relazionarsi come fanno i miei coetanei eterosessuali. Ho un profilo su un sito di incontri gay che
spero mi possa aiutare a incontrare ragazzi con cui avere una relazione.
Il mio rapporto con le ragazze
Caratterizzato da una buona complicità e ironia. Mi piace parlare e ridere con le ragazze e non disdegno di gesti d'affetto. Non ho mai ricevuto
offese o prese in giro da ragazze.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Buono, ho amici prevalentemente maschi con cui mi diverto e parlo di un po' di tutto. A volte posso avere delle difficoltà a relazionarmi con ragazzi
etero particolarmente carini ma riesco a vincere la timidezza. A volte però mi trovo tagliato fuori da discorsi come partite di calcio o donne non
essendone interessato. Ho ricevuto molto poche prese in giro dai ragazzi etero non direttamente riconducibili però al mio orientamento sessuale.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Molto buono, con loro posso relazionarmi sinceramente ed eventualmente corteggiarli senza aver paura di una reazione negativa o violenta. Mi
trovo bene sia in rapporti d'amicizia che ovviamente in relazioni amorose.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Fisicamente parlando il viso e i capelli per poi passare alla muscolatura che preferisco abbastanza definita. Caratterialmente invece mi colpiscono i
modi di fare e le espressioni che preferisco maschili. Ho però anche bisogno di una componente intellettuale e quindi mi piace che un ragazzo sia
sveglio e intelligente.
La mia vita affettiva precedente
Caratterizzata da una sessuofobia latente e insoddisfacente.
La mia attuale situazione affettiva
Sono single e in cerca di una relazione.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Ho incontrato diversi ragazzi gay che nella maggior parte dei casi non mi piacevano. La mia attuale affettività e poco soddisfacente perché non
posso esprimerla nella quotidianità e perché non conosco molti ragazzi gay.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Per ora riesco a soddisfarmi da solo ma preferirei un partner con cui fare sesso.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
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In una scala da 1 a10 direi 6,5. La soddisfazione sessuale è importante per l'instaurazione di un buon rapporto affettivo che però si basa molto
anche su altre componenti della persona.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Affetto, attenzioni e fedeltà. Vorrei un rapporto sincero e basato sulla fiducia, un'intesa forte e un aspetto fisico carino.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Le stesse cose che il mio ragazzo dovrebbe sapermi dare.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Un rapporto impostato sulla parità, intenso e con molto tempo a disposizione da passare insieme. Un ragazzo che mi faccia sentire importante, che
mi voglia sinceramente bene, con cui avere una buona intesa sessuale e un po' di interessi in comune.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
L'impulsività che a volte mi porta a compiere scelte affrettate di cui poi mi pento. Dover rendere conto agli altri delle mie relazioni. Sentire il partner
poco presente o poco affiatato e che non dimostri il suo affetto.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Devo ammettere che la sessualità degli altri ragazzi gay mi incuriosisce molto e mi stuzzica ma sono pur sempre affari loro. Mi piacerebbe sapere gli
aspetti legati prevalentemente al sesso perché l'affettività è personale ed è bello che sia riservata.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Abbastanza. Il sesso protetto richiede l'uso del preservativo di entrambi i partner sia per un rapporto orale che anale. Un'eccessiva promiscuità è
rischiosa.
___________
SCHEDA N. 15
Informazioni cronologiche
6/2/2009 4:17:46
La mia età
21
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Sono gay. Ho attualmente una ragazza da tre anni ma non reggo più la situazione né a livello fisico né a livello mentale.
Quando e come ho capito di essere gay
Ho capito di essere gay in modo concreto al liceo. Quando ero più piccolo non me ne rendevo conto, volevo una ragazza come tutti ma forse perché
sapevo che quello era "il mio dovere". In verità posso dire che durante il liceo ho capito che potevo stare sia con ragazzi che con ragazze finché non
mi sono fidanzato con la mia attuale ragazza. oggi capisco che probabilmente non sarò mai felice completamente con una donna.
Quando e come ho accettato di essere gay
Purtroppo non l'ho accettato e, nonostante sappia di trovarmi in un periodo abbastanza buio, penso che non lo accetterò mai completamente.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Sono cresciuto in un paese dove le mentalità sono veramente ristrette. Ho dovuto sentire insulti e prese in giro veramente pesanti da parte dei miei
amici, frasi rivolte non a me ma a terzi, frasi che mi ferivano nonostante nessuno pensasse che io fossi gay. Ancora più pesanti sono forse gli insulti
omofobi formulati dalle ragazze che si vantano di essere più sensibili e magari più aperte.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Col passare degli anni mi sono fatto nuovi amici che in alcuni periodi sono stati numerosissimi e mi hanno trattato come un fratello. Ma ormai mi
rendo conto che è sempre più difficile stringere amicizia con ragazzi eterosessuali che non accettano e non capiscono chi sia un gay veramente, non
capiscono che un gay non sceglie di essere tale ma lo è e basta, non capiscono che i gay sono esattamente persone come loro ma che soffrono più
di loro. Il mio disagio più grande è quello di sentirmi solo in questa verità che nessuna delle persone che conosco saprebbe accettare, una verità che
si è trasformata in un peso.
Chi sa di me
Solo due ragazzi della mia età, due ragazzi con cui "sono stato", diciamo con cui ho fatto petting, per quanto possa sembrare squallido definirlo così,
non potrei usare altre parole in quanto sono due individui che disprezzo per il loro stesso atteggiamento verso gli omosessuali.
Il rapporto con i miei genitori
C'è poco da dire. Mio padre è praticamente inesistente, ma non per cattiveria. Immagino che sia per un estremamente basso quoziente intellettivo
che lo ha portato a comportarsi come uno zombie da quanto sono nato, da lui non ho appreso niente. Mia madre mi ha insegnato molto in quanto
al contrario di mio padre è molto intelligente, purtroppo è una persona severa; ho dovuto strapparle la mia libertà e per fortuna ci sono riuscito.
purtroppo resta quello che è. Non ho un bel rapporto con nessuno dei due.
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Il mio rapporto con i miei amici
Come ho già detto il numero degli amici è andato assottigliandosi, credo me ne sia rimasto uno che mi assomiglia molto e ci vado estremamente
d'accordo, sono sicuro che sia gay e che lui sappia che lo sono anche io, nonostante conosca benissimo la mia ragazza. Mi sembra inverosimile che
possiamo stare insieme proprio perché siamo troppo amici, non abbiamo il coraggio di rivelarlo l'uno all'altro anche se farebbe bene ad entrambi.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Sicuramente dai media e dalla rete. Ho avuto solo due esperienze e solo di natura fisica.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Mi piace stare nudo a volte mi trovo bellissimo a volte non vedo altro che difetti ma probabilmente sono un po’ fissato. Amo il corpo umano
maschile e femminile, credo come tutti, e amo vedere gli altri nudi, sono imbarazzato ovviamente nel vedere ragazzi etero per paura di lasciarmi
abbindolare. Amo il nudo artistico e non necessariamente pornografico.
Il mio rapporto con la masturbazione
Mi piace masturbarmi, è una cosa tra le più naturali, basti pensare che noi viviamo per cercare il piacere e uno dei più intensi ce l'abbiamo proprio lì
a portata di mano, è semplicemente una cosa bellissima, se dio esiste l'autoerotismo è sicuramente un suo dono speciale :-)
Il mio rapporto con la pornografia
Il discorso è leggermente analogo al precedente, il sesso è bellissimo e se una persona non si imbarazza quando viene ripresa mentre fa sesso non
vedo perché dovrei imbarazzarmi io nel guardarla. Si può imparare dalla pornografia come da qualunque altra cosa.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Li ho scoperti da circa un anno e mezzo massimo. Il mio desiderio entrandoci sarebbe quello di trovare un ragazzo con cui parlare, con cui
condividere esperienze e consigli sperando che si crei un legame, ma trovo solo vecchi, grassi, pelosi e brutti che mi vorrebbero adottare, ogni tanto
la cosa mi turba proprio, perciò entro ogni tanto per gioco ma abbastanza raramente.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Con una ragazza. All'inizio, il primo anno, ero coinvolto sia emotivamente che fisicamente, quando dicevo ti amo lo sentivo col cuore e il sesso era
bellissimo, ma la cosa è andata scemando e il terzo anno il sesso è forzato e le parole insincere.
Il mio rapporto con le ragazze
Sono sempre stato equilibrato. Sono uscito con le ragazze come tutti ma riuscivo a stringere con loro rapporti di amicizia più forti di quanto magari
non riuscissero a fare i mie amici.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
È sempre stato ottimo, i miei migliori amici erano etero nonostante fossero omofobici, poi ho iniziato ad avere amici con una mentalità più aperta
trovandomi ancora meglio.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Molto peggio del rapporto coi ragazzi etero. Allora, il mio attuale migliore amico può essere escluso dall'ambito negativo perché siamo gemelli
mentali; per quanto riguarda gli altri posso parlare di tre in particolare: col primo, Paolo, avevo un bellissimo rapporto, poi è arrivato un ragazzo gay
non dichiarato e insospettabile, Francesco, anche con lui andavo d'accordo ma ogni tanto avrei voluto pestarlo perché faceva battutine sul fatto che
fossi gay e ha continuato così per parecchio e Paolo gli faceva da spalla, non capivo come riuscisse a scorgere la mia omosessualità quando gli altri
non ci riuscivano, finché non si è trasferito a Roma e quando è tornato per l'estate mi ha confessato di essere gay, ma la cosa peggiore è che c'ha
provato e ci sono stato; è una persona veramente schifosa, un omosessuale che sapendo quanto sia difficile essere tale ne prende in giro un altro e
addirittura poi cerca anche di portarselo a letto, l'ho odiato.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
A costo di sembrare superficiale rispondo innanzitutto l'aspetto fisico. Dico questo perché non ho molte occasioni di conoscere ragazzi gay e mi
limito a osservarli tutti fisicamente. In questo ambito guardo il viso, che dev'essere dolce, e questo può supplire qualche difetto fisico. Ovviamente
mi colpisce l'intelligenza che dev'essere spiccata e la simpatia.
La mia vita affettiva precedente
Nessuna relazione stabile, storie brevissime con qualche ragazza e due ragazzi.
La mia attuale situazione affettiva
Fidanzato da tre anni con una ragazza, sono parte della sua famiglia. Tutti i suoi cugini e il fratello mi vedono come un amico e la sua famiglia mi
adora. Il problema è proprio quello, che dopo tre anni sono entrato in simbiosi con loro ed è difficile riuscire a uscire dalla cerchia.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Sotto terra. Oltre al fatto che non è più una relazione sincera e questo mi uccide, non ci vado più d'accordo come prima e questo è dovuto
ovviamente alla mia doppia vita.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Abbastanza basso. Ormai faccio sesso con la mia ragazza per lo più per soddisfare lei. I miei desideri sono altri.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
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Abbastanza basso, per fortuna la mia ragazza non è proprio ninfomane ma ha i suoi bisogni. Sicuramente il sesso avrebbe più peso in una relazione
con un ragazzo che mi piace veramente.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Vorrei potergli dire ogni cosa, vorrei che ognuno dei due possa essere un libro aperto con l'altro. Vorrei che fosse dolce e comprensivo, e non
importa se sembra banale, ma ho veramente bisogno di qualcuno che capisca fino in fondo i miei sentimenti.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Lo stesso. Sarei sempre al suo fianco per fare ogni minima cosa che è in mio potere per farlo stare bene. Potrei dargli dolcezza come forse non ho
mai fatto con nessun altro. Semplicemente questo: il mio amore.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Vorrei incontrare il cosiddetto principe azzurro, come tutti penso, un ragazzo che si faccia amare così tanto da farmi dimenticare in che mondo
orribile ci troviamo, un ragazzo che amo a tal punto da farmi pensare solo al suo bene, un ragazzo che pur amando il sesso non ne sia schiavo e che
ami il sesso semplice senza fruste ecc., un ragazzo che ami la dolcezza e il divertimento continuo.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Bè la frustrazione maggiore è quella dovuta al sesso che non è appagante come penso possa essere con un ragazzo che mi piace. Ovviamente anche
in campo affettivo la frustrazione c'è poiché il legame non è forte come potrebbe essere con un ragazzo che amo e che mi capisca davvero.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Come sia possibile al giorno d'oggi riuscire a creare una relazione con un altro ragazzo, come sia possibile conoscere una altro ragazzo gay con il
quale iniziare una vera relazione affettiva e sessuale. Vorrei solo innamorarmi davvero.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Estremamente informato.

___________
SCHEDA N. 16
Informazioni cronologiche
6/2/2009 16:56:23
La mia età
18
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Beh fino a poco tempo fa mi credevo etero, pur con qualche dubbio ... poi pian piano in questi giorni ho accolto l'idea che potevo essere gay (dopo
essere passato per la fase "bisex" che penso sia presente in tutte le "evoluzioni", più che altro per non fare un passaggio psicologico troppo brusco)
... in questo momento mi sento gay più che altro perché mi piace un ragazzo ma comunque continuo a guardare le ragazze, diciamo che non mi
"incasello" per forza in uno dei due mondi, vivo la mia vita e la mia sessualità come viene, con la maggior serenità possibile.
Quando e come ho capito di essere gay
Beh l'ho capito perché facevo fantasie di tickling fra ragazzi, non credo di aver fatto mai -o quasi mai insomma- fantasie erotiche su ragazze ... però
ho avuto relazioni con ragazze e mai con ragazzi ... dato che per raggiungere l'orgasmo con una ragazza dovevo pensare al tickling tra ragazzi alla
fine mi sono convinto che forse era meglio lasciar stare le ragazze per un po' ... infatti mi sono da poco mollato con l'ultima dopo 8 mesi ...
Quando e come ho accettato di essere gay
In questi giorni mi sono un po' invaghito di un mio amico, ma non tanto fisicamente, quanto più globalmente - sorriso, sensibilità, modo di
pensare/ragionare ... - e quindi semplicemente ho accettato questo fatto ...
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Difficoltà riguardano soprattutto la mia idea del futuro ... me l'ero sempre prefigurata come un futuro felice, sposato con figli, e la cosa mi ha un po'
turbato ... mi sono ripreso subito dicendo che comunque ci penserò più avanti, non è nemmeno detto che resti gay a vita e se lo sarò tenterò di
avere una vita serena lo stesso, magari di coppia con un ragazzo simile a me :)
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Beh quella del mio futuro senza il nucleo familiare come viene convenzionalmente ritratto ... un po' il fatto di essere comunque "nascosti" perché
non vado certo a sbandierare la mia situazione al mondo, soprattutto con tutti i pregiudizi di cui è infettato al giorno d'oggi ... non provo disagio se
sento offese spicciole ai gay, le sento proprio distanti, non mi riguardano ... l'unico vero disagio è il fatto che è molto difficile conoscere dal vivo
ragazzi gay seri, e l'idea di doverli conoscere via internet mi sembra alquanto triste ...
Chi sa di me
A parte gente online l'unica persona che sa di me è la mia migliore amica!!!!
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Il rapporto con i miei genitori
Rapporto serenissimo, so che lo accetterebbero senza problemi ma non sento l'esigenza di parlarne con loro in questo momento.
Il mio rapporto con i miei amici
Bel rapporto ma mi credono etero e non ho voglia di scombussolare l'equilibrio che c'è tra noi con una rivelazione che magari potrebbe essere
strana per alcuni ... mi va bene così.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da internet ... non conosco gay di persona e non seguo le vicende alla tv ...
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
In che senso?? Mi piaccio fisicamente, non mi eccito a vedere un ragazzo nudo e nemmeno una ragazza nuda ... scusate non ho capito bene la
domanda :)
Il mio rapporto con la masturbazione
Sempre vissuta in maniera serena anche perché non sono cattolico (ho solo avuto l'infanzia cattolica che ho apprezzato per alcuni principi). All'inizio
non ci badavo molto soprattutto perché era collegata a fantasie in cui erano presenti ragazzi (anche se non c'entrava il sesso), dopo la visita a
questo forum ho capito che effettivamente è l'espressione più libera della mia sessualità e quindi me la godo ancora di più =)
Il mio rapporto con la pornografia
Mai guardato porno di nessun tipo.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Mai stato in nessuna chat.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Sempre con ragazze e ci sono anche riuscito bene direi, soprattutto dal punto di vista affettivo. Dal punto di vista sessuale mi sono sempre sentito
un po' a disagio se devo essere sincero ... perché le mie erezioni non duravano ... comunque non ho mai cercato rapporti di solo sesso, se non c'è
amore non può esserci sesso gratificante.
Il mio rapporto con le ragazze
Ne ho amate alcune, sono stato amato da alcune. Sempre bei rapporti. La mia migliore amica è la persona cui tengo di più ... ne sono stato
innamorato per un certo periodo ... adesso le ragazze le vedo come amiche ma apprezzo anche la loro fisicità.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Rapporto di amicizia ... ne ho sempre scelti pochi ma buoni ... ho sempre odiato gli "sboroncelli", preferisco i ragazzi più sensibili, seri ... anche se
ultimamente ho legato molto anche con quelli più casinisti =) beh insomma l'importante è che non abbiano un carattere troppo diverso dal mio! In
questi giorni ho capito di avere una cotta per un mio compagno di classe quasi sicuramente etero ... siamo tanto amici, facciamo sport insieme,
parliamo ... probabilmente andiamo a vivere in appartamento insieme l'anno prossimo per via dell'università ...
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Mai avuto rapporti se non di chat in questo forum.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Uhm domanda difficile ... non nego l'aspetto fisico ... poi il carattere, il sorriso, il modo di sorridere, l'allegria, la disponibilità, la sensibilità ...
La mia vita affettiva precedente
Solo con ragazze, quattro storie ... la prima non la considero in realtà perché sono stato insieme a lei per fare esperienza diciamo ... non ne ero
innamorato ... la seconda è stata bella anche se è durata poco ... ero innamorato ma per vari problemi alla fine l'ho lasciata... la terza è stata molto
intensa e bella, ma breve, l'ultima è stata molto affettuosa, bellissima relazione, gli unici problemi erano di campo esclusivamente sessuale ... alla
fine comunque sentivo che stavo per ingabbiarmi troppo e l'ho lasciata ... poverina ci è rimasta malissimo ... :(
La mia attuale situazione affettiva
Provo profonda attrazione per questo mio amico ... non solo fisica, quella la penso poco anche perché è abbastanza improbabile ... però mi basta
stare con lui, scherzare, guardare insieme un bel paesaggio ... cose semplici insomma ...
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Beh non saprei ... in questo momento ho appena scoperto i nuovi sentimenti per cui sono contento lo stesso, l'affetto me lo danno gli amici ...
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Solo a livello di masturbazione ... però per ora mi va bene così ... quindi direi medio.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Beh adesso quasi nullo, non penso nemmeno all'idea di farlo con un ragazzo, proprio non mi ispira ...
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
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Tenerezza, disponibilità, simpatia, apertura, coccole ma anche grinta.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Tanto amore, affettuosità ma anche allegria, divertimento!!
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Stare con lui a guardare le stelle tenendoci per mano ... il desiderio più forte al momento ... magari anche un bacio ci starebbe :)
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
So che è difficile trovare un ragazzo ... molto di più che trovare una ragazza ... la cosa è frustrante ... ma dato che anche con le ragazze avevo poca
autostima e in realtà ho sempre avuto ragazze splendide e belle relazioni, non vedo perché non possa capitarmi lo stesso con i ragazzi!!!!!
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Some hanno vissuto l'accettazione di sé, le loro fantasie, i loro desideri ...
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Ho seguito un corso di educazione alla salute e per il momento comunque non ho intenzione di avere rapporti sessuali che potrebbero comportare
qualche rischio.
___________
SCHEDA N. 17
Informazioni cronologiche
6/23/2009 17:35:08
La mia età
29 anni.
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Gay. L'ho capito da quando ero 13enne con le prime masturbazioni. È stato un processo travagliato perché ad ogni masturbazione mi schifavo per
aver pensato agli uomini e non alle donne. Primo rapporto sessuale completo a 26 anni con un persona 30 anni più grande, poi ci sono stati altri due
o tre rapporti casuali fino ad un rapporto stabile durato un anno e mezzo. Attualmente single.
Quando e come ho capito di essere gay
A 13 anni con le prime masturbazioni. Prima di accertarlo ci ho impiegato quasi 13 anni.
Quando e come ho accettato di essere gay
Ho capito di esserlo a 13. Cominciato ad accettarlo sui 25 ... definitivamente accettato a 26 con la morte di un amico gay per colpa di un cancro. È
stata la spinta finale ad aprirmi con i miei amici più cari.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Innanzitutto i pregiudizi della gente. Poi il fatto di dovermi comunque nascondere in un certo modo e soprattutto la difficoltà poi nell'eseguire un
approccio. Attualmente ho completamente accettato il mio essere, anche se l'idea di un figlio (carne della mia carne, non adottato) ogni tanto
rientra nella mia mente.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
La chiesa cattolica e il suo falso perbenismo. Odio la chiesa di Roma, odio il senso di omofobia che trasmette nella gente e soprattutto i pregiudizi
che essa crea nella mente dei più deboli (dove i preti ci sguazzano come delle maiale in calore).
Chi sa di me
La famiglia e qualche amico.
Il rapporto con i miei genitori
Attualmente travagliati dovuti alla mia voglia di allontanarmi dall'Italia per sempre.
Il mio rapporto con i miei amici
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da storie di vita vissuta trasmessemi da diverse persone. Un po’ da internet e un po’ dalla vita vissuta sulla mia pellaccia dura.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Il mio corpo non è perfetto. Ma mi metto a nudo completamente solo con la persona che amo e che mi ama. Per creare una certa intimità devo
sentirmi legato a quella persona.
Il mio rapporto con la masturbazione
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Frenetica, piacevole e soddisfacente.
Il mio rapporto con la pornografia
Ogni tanto una sbirciatina la do.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
È lì che ho fatto le migliori conoscenze. Ho trovato più cuore lì che non nei locali.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Beh, avrei intenzioni di sposarmi in Inghilterra.
Il mio rapporto con le ragazze
Purché non le si faccia comandare ... tutto apposto.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Da compagnone, sono io che organizzo le serate.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Ho un solo amico gay e mi basta. Difficilmente si può creare una certa armonia data la voracità e la fame di molti gay ... senza contare le gelosie.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Gli occhi, la sua espressività.
La mia vita affettiva precedente
Prima storia = 7 mesi di infermo.
Seconda storia = 3 giorni di paradiso e realizzazione.
Terza storia = 1 anno e mezzo tra gelosie, emozioni e crescita personale.
Quarta storia = 1 ora in cui il mondo era mio.
Quinta = Work in progress. Magari matrimonio.
La mia attuale situazione affettiva
Un anello per domarli yuyyi.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Attualmente in lavorazione.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Attualmente in lavorazione:
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Una bilancia oppure due facce della stessa identica moneta.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
La felicità.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
La gioia e il sentirsi vivo e amato.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Mr. Right.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
La gelosia.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Le esperienze e soprattutto cosa hanno imparato da quei rapporti.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Tanto.
___________
SCHEDA N. 18
Informazioni cronologiche
6/26/2009 0:36:32
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La mia età
17
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Sono gay ma non ho avuto rapporti.
Quando e come ho capito di essere gay
È stato subito, a circa 12 anni; ho sentito che provavo attrazione per i ragazzi.
Quando e come ho accettato di essere gay
È successo durante un percorso, che ho deciso di intraprendere da solo, di accettazione di me stesso, tra tante lacrime e dolori. Non so nemmeno se
sia del tutto concluso.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Tantissime, non potevo tollerare di essere "il diverso", colui che non si sposerà mai e deve sempre fingere qualcosa che non c'è
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Tante, vivere in un piccolo paese non aiuta certo e non consente assolutamente di esternare il proprio io. Nessuno si è dichiarato e se qualcuno lo
farebbe sarebbe linciato.
Chi sa di me
Solo mio cugino, etero.
Il rapporto con i miei genitori
Burrascoso, appena trovato vari anni fa del materiale gay che possedevo in segreto, fui costretto ad andare dallo psicologo! Ovviamente non gli dissi
la verità e non intendo farlo (per ora).
Il mio rapporto con i miei amici
Spento, ho solo 2\3 amici e non faccio parte di un gruppo, spesso non condivido il modo di fare.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Da Internet, specificatamente da quei siti che fanno informazione.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Mi sento in enorme imbarazzo con gli altri e non accetto il mio corpo poiché gli trovo continuamente difetti (vorrei essere muscoloso, biondo etc..)
Il mio rapporto con la masturbazione
Ho cominciato a masturbarmi già dai 12 anni e continuo incessantemente da allora, nell'attesa di poter cominciare una relazione.
Il mio rapporto con la pornografia
Ho sempre visto e vedo materiale porno, è l'unica valvola di sfogo sul sesso che possiedo.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non li frequento perché la mia condizione attuale di vita non me lo permette (supersorvegliato).
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Finora non ho potuto realizzarle perché sotto il costante controllo dei miei genitori.
Il mio rapporto con le ragazze
Molto bello, fatto di sincera amicizia.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Imbarazzante, fatto di menzogne, solo in rari casi è vera amicizia.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Non ne conosco, comunque con quelli visti in chat in passato, aperto e disinibito, ma prudente.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
La dolcezza e la bontà, unite a un fisico "celeste", da angelo.
La mia vita affettiva precedente
Pressoché inesistente, solo una relazione via chat interrotta dopo due mesi.
La mia attuale situazione affettiva
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Spenta, i mezzi a mia disposizione non mi consentono di averla.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Pessimo, perché assente.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Identica cosa.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Molto importante, ma non fondamentale.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sincerità, felicità, essere trattato con cura.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Mi darei al massimo e lo amerei sicuramente più di quanto lui non farebbe.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Una relazione stabile con una intesa sessuale intensa e sempre nuova, ma sincera.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Ripeto che al momento non ho una vita affettiva\sessuale.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Tutto ciò che è possibile, ma non per ficcanasare ma per trarre dei modelli validi per una mia eventuale esperienza.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Poco, poiché non c'è abbastanza informazione a riguardo.
___________
SCHEDA N. 19
Informazioni cronologiche
7/18/2009 1:23:11
La mia età
17
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Non sono certo al 100% ma penso gay,
Quando e come ho capito di essere gay
Ho cominciato a pensare all'idea quando mi sono reso conto che gli altri ragazzi della mia età (13/14) non provavano ciò che provavo io per i maschi
...
Quando e come ho accettato di essere gay
Non lo ho ancora accettato.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Non riesco ad accettare che gli altri mi vedano come un gay, l'idea di rispondere ai miei amici e familiari alla domanda "hai la ragazza?" e dirgli che
ho un ragazzo mi spaventa molto.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Una volta mio padre ha scoperto delle foto gay che avevo sul cellulare e ha ben pensato di portarmi da uno psicologo dal quale non sono mai
andato perché sono riuscito a convincere mio padre che erano foto che avevo scaricato per guardarle con i miei amici, avevo 12 anni e la cosa è
normale per quell'età.
Chi sa di me
Nessuno, ma alcuni lo sospettano.
Il rapporto con i miei genitori
Loro non sanno della mia presunta omosessualità e non lo sospettano. Con mia madre più che ottimo ma con mio padre pessimo ... anche se credo
sia una questione di ormoni come per tutti gli altri animali.
Il mio rapporto con i miei amici
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Mi trovo a mio agio soprattutto con le ragazze ma ho soprattutto amici maschi e un migliore amico che conosco da sempre e non provo alcuna
attrazione per loro.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Mia zia è molto aperta di mentalità e ha molti amici gay, lesbiche e trans.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Nessun problema a stare senza mutande nello spogliatoio ma mi vergogno a stare senza maglietta perché non sono proprio magro, gli altri uomini
non mi imbarazzano ma ho reticenza nel guardarli perché penso che loro si sentano come se li stesse guardando una donna, anche se non sanno
che cono gay.
Il mio rapporto con la masturbazione
Ho cominciato che ancora non sapevo cosa fosse il sesso e l'unica cosa che sapevo era che toccarmi lì è piacevole, quando ho cominciato a
fantasticare non pensavo a persone ma a situazioni poi verso i 12 anni è arrivato il periodo dei video porno etero ma se non li guardavo pensavo a
due miei ex amici, infine sono passato dapprima alle foto e poi ai video porno gay.
Il mio rapporto con la pornografia
Ho cominciato verso i 13 anni con la pornografia etero poi è arrivata la pornografia gay che guardo sempre quando mi masturbo ma tendo a
selezionare i video.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Non ho mai seguito nulla per paura ma ci sto pensando seriamente.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Sono stato con diverse ragazze ma non ho mai incontrato un uomo se non nei miei sogni.
Il mio rapporto con le ragazze
Come molti gay vado d'accordo con le ragazze e le mie migliori amiche sono femmine ma per alcune ragazze provo ancora attrazione fisica.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Tranquillo, ma cerco ragazzi che non parlino solo di calcio e di donne ma ragazzi con cui parlare di tutto e al momento ne ho diversi, sono molti di
più delle donne, ma non mi sento a mio agio a essere sentimentale e dolce con loro, cioè non parlo dei miei sentimenti e dei miei problemi.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Conosco solo un ragazzo gay che detesto, non perché mi stia antipatico ma perché è uno di quei gay che di maschio hanno solo gli attributi fisici per
il resto è una donna in tutto e per tutto e questo non è il tipo di gay che mi piace conoscere.
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
L'estetica, adoro il corpo maschile e le sue forme, mi piacciono ragazzi che siano uomini nel comportamento e non donne mancate. Mi piacciono gli
uomini che dominano e non facciano tutto quello che voglio io immediatamente sottomessi (perché io sono uno che domina).
La mia vita affettiva precedente
Mi hanno fisicamente attratto due ragazze e con una di queste mi sono anche baciato (e non intendo un bacio romantico ma uno passionale, non
abbiamo fatto sesso perché lei non se la sentiva) ma con nessuna di loro ho pensato di avere una vita.
La mia attuale situazione affettiva
Zero, fantastico su uomini ideali che non esistono.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Pessimo, spesso vorrei passare del tempo abbracciato con un ragazzo che mi ama.
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Frustrato, l'idea del sesso gay mi eccita ma la pratica soprattutto di quello anale mi piace ben poco.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
Importante ma non troppo.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sincerità e lealtà.
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Le stesse cose che vorrei da lui.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Vorrei trovare un ragazzo che mi piaccia e a cui io piaccia ma la cosa mi pare impossibile.
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Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Frustrato perché il sesso gay non è come lo immagino io e non ci sono ragazzi nella mia vita.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Tutto.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Abbastanza e siccome molte pratiche gay non mi sembrano naturali faccio di tutto per informarmi ma sono ancora incerto se farlo o no ... certo
penso che dovrò abituarmi all'idea altrimenti avrò dei seri problemi.
___________
SCHEDA N. 20
Informazioni cronologiche
7/27/2009 16:00:04
La mia età
16
Il mio orientamento sessuale e la sua evoluzione
Bisessuale.
Quando e come ho capito di essere gay
A 9 anni dopo aver giocato al gioco della bottiglia con un mio compagno, ho dovuto baciarlo e la cosa non mi è dispiaciuta affatto, al contrario si è
ripercossa sul mio futuro.
Quando e come ho accettato di essere gay
All'inizio non pensavo di essere diverso, in casa mia il sesso e ogni cosa attinente era tabu, quindi la mia evoluzione sessuale non ha avuto difficolta
a cementarsi dentro me. Credo che a parte lo shock iniziale io lo abbia capito subito.
Le difficoltà che ho incontrato nell’accettazione della mia identità gay
Nessuna, a parte i genitori omofobi e anche il dover mantenere il segreto per evitare alcuni "disagi" creati dal pensiero comune.
Le situazioni di disagio che ho affrontato e che devo affrontare come gay
Il segreto, non riesco più ad essere totalmente sincero nemmeno con chi amo. E le storie clandestine che mi torturavano.
Chi sa di me
Nessuno tranne voi.
Il rapporto con i miei genitori
Perfetto, ad esclusione del mio continuo mentire con loro.
Il mio rapporto con i miei amici
Come quello con i miei genitori.
Da dove vengono le mie conoscenze della realtà gay
Dalla Tv e da internet.
Il mio rapporto con la nudità mia e altrui
Non ho problemi con la nudità, mia soprattutto, per quella altrui dipende dall'altra persona, se mi piace in ambito fisico/affettivo i problemi
esistono, come un "leggero" rigonfiamento giù verso sud.
Il mio rapporto con la masturbazione
Ottimo, XD anche se preferisco del sesso.
Il mio rapporto con la pornografia
Abbastanza Buono^^, ma come prima preferisco essere io in prima persona.
Il mio rapporto con i siti i incontri e con le chat erotiche
Pessimi, soprattutto con le chat erotiche, il contatto umano è sempre meglio di quello virtuale.
Come ho cercato di realizzare la mia affettività/sessualità
Bella domanda, io non ho fatto nulla, direi di essere incapace di giudicare chi è gay e chi no ... ecco sono senza gaydar sono difettoso, comunque
sono sempre stato abbortato ^^.
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Il mio rapporto con le ragazze
Ottimo, tutt'oggi ho relazioni con loro anche se non è sempre buono a causa dei segreti che sono costretto a mantenere.
Il mio rapporto con i ragazzi etero
Pessimo, la maggior parte delle volte me ne innamoro, e questo dice tutto.
Il mio rapporto con i ragazzi gay
Beh, loro mi trovano sempre, perché io ni li trovo mai?
Che cosa mi colpisce di più in un ragazzo
Il viso, che deve essere efebico.
La mia vita affettiva precedente
Direi nessuna.
La mia attuale situazione affettiva
Pessima, quasi tutte le mie storie finiscono male, mentre io mi innamoro delle persone con una facilità impressionante.
Il mio grado di soddisfazione affettiva
Da 1 a 10... - 100 lo posso mettere ?
Il mio grado si soddisfazione sessuale
Questo invece è 100.
Il peso del sesso nel mio mondo affettivo
5.
Che cosa vorrei dal mio ragazzo
Sincerità, chiedo troppo ... ebbene si sono egoista. ^^
Che cosa penso di poter dare al mio ragazzo
Tutto, se lui è sincero.
I miei desideri in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
Una storia vera.
Le mie frustrazioni in relazione alla mia vita affettiva/sessuale
L'invaghirmi di chi non può ricambiare.
Che cosa vorrei conoscere circa la vita affettiva/sessuale degli altri ragazzi gay
Tutto ciò che mi vogliono raccontare.
Quanto mi ritengo informato circa i comportamenti sessuali a rischio
Tanto, forse troppo.
___________
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