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Omocausto?  
Mascolinità (e femminilità) devianti nel periodo contemporaneo 

Massimo Consoli usò il termine homocaust nel 1980 

in un articolo intitolato:  

Homocaust. From the reform of the Soviet codes in 

1934 to the slaughter in the Nazi field: persecution 

of homosexuals in Russia under Stalin and in 

Germany under Hitler (OMPO, supl n°64, luglio 

1980. 

 

il testo Homocaust esce nel 1991 . 

 

Marco PhD Reglia: Omocausto? 2 

Non è l’unico neologismo coniato dagli stessi attivisti: 

Uranesimo (Karl Heinrich Ulrichs, 1862) 

Omosessualità (Károly Mária Kertbeny  1869) 

Gay (USA, anni ‘20 – ’30) 



Storia, omocausto, memoria 

• Mascolinità ideale e devianza 

– Mascolinità ideale borghese 

– Controtipi 

• La repressione contemporanea dell’omosessualità 
– Attenuazione della repressione dalla rivoluzione francese 

– Inasprimento dalla seconda metà dell’800 

– Il caso tedesco (cenni) 

– Il caso italiano 

• Il 2° dopoguerra 
– Storiografia su omosessualità, nazismo e fascismo 

– Recupero e divulgazione della memoria di lesbiche e gay: iniziative e 

monumenti 
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Mascolinità e omosessualità 

Per capire meglio le dinamiche che portarono ai 

triangoli rosa sarà opportuno fare un quadro 

sull’evoluzione dei criteri di rispettabilità borghese a 

partire dal ‘700  

anche perché … 

il contesto culturale che ne emerse, omologando 

“diversità” diverse, portò all’apice della repressione 

nazista, ad etichettarle tutte con triangoli 

variamente composti! 

Mascolinità ideale 
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Basi storiche della mascolinità 

• L’illuminismo (II metà del settecento) e impatto divulgativo 
delle idee da esso prodotte con le due grandi rivoluzioni di 
fine secolo: americana e francese. 
– Idee prevalenti dell'illuminismo: libertà, uguaglianza, fraternità (o 

fratellanza), diritti umani, scienza, pensiero razionale, autonomia 
del potere politico e laicità dello Stato. 

 

• Costruzione di un “nuovo” concetto di gruppo sociale, la 
nazione ottocentesca; l’appartenenza alla nazione, che in 
questo caso potremo anche utilizzare quale sinonimo di 
società, era ed è legata all’accettazione di una serie di 
caratteristiche interiori ed esteriori che il singolo individuo 
era stimolato ad avere e a fare proprie. 

Mascolinità ideale 
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Basi culturali della mascolinità 

• Rilancio dell’estetica classica: l’ideale 
della bellezza maschile trae ispirazione 
dalla Grecia antica grazie alle opere di 
Johann Joachim Winckelmann 

• Nesso tra corpo e spirito: la teoria 
fisiognomica di Johan Kaspar Lavater 
(1741-1801) esprimeva tale unitarietà 
Cfr. utilizzo del detto “mens sana in 
corpore sano” 

• Ruolo pubblico dello stereotipo maschile 
borghese 

• L’immagine del corpo maschile assurge a 
simbolo della nazione 

Lavater:  su Johan Jacob 

Bodmer “ … C’è vera 

saggezza, in quel naso; e 

sulla labbra aleggia tutta la 

semplicità dello spirito 

attico…. “ 

Mascolinità ideale 
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Borghesia e mascolinità 

• La costruzione della nuova società borghese, in 

parziale antitesi ai valori portanti della società 

aristocratica, si basò concettualmente 

sull’evoluzione della mascolinità virile e sulla 

interiorizzazione di una tipologia ideale di uomo. 

• Con l’avvento della borghesia i canoni estetici ideali 

si estesero a tutte le classi sociali 

 

 

Mascolinità ideale 
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L’uomo ideale: il concetto 

• Il concetto di tipo ideale qui utilizzato deriva dal 

pensiero di Max Weber, sociologo, vissuto tra la 

seconda metà dell’ottocento ed il 1920: “è una 

costruzione concettuale che comporta 

un’accentuazione dei tratti tipici della condotta”  

 

 
(definizione tratta dal capitolo su Max Weber di Lewis Coser: I maestri 

del pensiero sociologico . Il Mulino 1983)  

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• Perno della società borghese, l’uomo di 
sesso maschile doveva incarnare il più 
possibile una serie di caratteristiche ritenute 
fondanti per l’essere considerato membro 
della società stessa. Il tipo ideale di uomo, 
maschio e virile, doveva rispecchiare una 
serie di caratteristiche interiori ed esteriori 
per esser considerato parte della società 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• La forza fisica e la cura del corpo 

– In linea con la fisiognomica la cura esteriore 
del corpo rappresentò la modalità principale 
per proporre esteriormente la propria adesione 
ai canoni della società maggioritaria: 

• Sviluppo delle attività ginniche 

• Rapporto con la natura: sviluppo delle attività fisiche 
all’aperto 

• Raffronto con il modello fisico greco classico 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• la fedeltà alla patria e l’accettazione dei 

canoni della società normativa 

– Il cittadino borghese rappresenta la nazione e 

pertanto la sua fedeltà alla patria è associata 

all’accettazione dei criteri ideali 

– Nelle società aristocratiche la coesione delle 

masse era strutturata su un rapporto di fedeltà 

al sovrano; nelle società borghesi quest’ultimo 

viene sostituito dalla nazione 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• la passione ideale per il patriottismo 

associato ad un controllo razionale della 

proprie passioni 

– Il coraggio era associato al controllo delle 

proprie pulsioni, proprio in considerazione 

dell’importanza dell’immagine esteriore e della 

sua sintonia con l’interiorità 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• la netta distinzione tra i generi, tra uomo e 

donna 

– La società borghese prevedeva la netta 

separazione dei generi, anche dal punto di 

vista dell’esteriorità, prevedendo per ciascuno 

ruoli ben distinti, associati a caratteristiche 

distinte “scientificamente” provate: CFR P.J. 

Moebius “L’inferiorità mentale della donna” 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• il ruolo dominante dell’uomo nella società a 

partire dalla cellula base della società stessa: la 

famiglia formata da due soggetti ben definiti ed 

alternativi: uomo e donna 

– Fu l’uomo a rappresentare la società e la nazione 

(CFR utilizzo del genere maschile nella semantica che 

riguarda entrambi e sessi) 

– il ruolo alla donna, fu sempre secondario e 

prevalentemente legato alla maternità e al bisogno 

della nazione di avere nuovi figli 

Mascolinità ideale 
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Caratteristiche dell’uomo ideale 

• La consapevolezza delle proprie radici familiari e 
nazionali 
– L’associazione dell’uomo alla nazione propone un 

parallelismo tra l’importanza dell radici nazionali, con 
quelle familiari 

– Legame con la terra (idea del recupero della ruralità e 
delle tradizioni ad essa connesse in contrapposizione 
all’urbanizzazione) 

– L’importanza della nazione era anche supportata dalle 
sue origini antiche (nascita dell’archeologia moderna) 
ES: 

• Arianesimo tedesco 

• Rinascimento e Roma antica per l’Italia 

Mascolinità ideale 
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La donna borghese tipo 

• Qualche caratteristica: 

– Atteggiamento passivo 

– Aspetto sereno e tranquillizzante 

– Emotività e passionalità … scarso controllo di sé 

• Le donne impersonificavano le qualità materne della nazione: 
– Marianna 

– Germania 

– Britannia 

– L’Italia turrita  

 

Il simbolo pubblico femminile non rifletteva le esigenze di ordine e 
progresso, oltre di virtù borghesi come l ’autocontrollo e la 
moderazione; era rivolto a un passato di innocenza e castità 

Mascolinità ideale 
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Il controtipo 

• Raccoglie una galleria di caratteristiche umane 

considerate negative al fine di rafforzare il 

valore dell’uomo ideale 

• Quindi rafforza, evidenziandone i contrasti, lo 

stereotipo del maschio borghese 

• L’identità, anche per la mascolinità, si struttura 

appoggiandosi all’altro, all’esterno, al diverso, 

allo straniero … 

Mascolinità ideale 
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Il controtipo 

Caratteristiche principali: 

• Mancanza di radici 

1. Bisogno di giustificazione storica 
delle origini delle “nuove” nazioni 

2. Nascita ed evoluzione del 
neoclassicismo, base culturale del 
nazionalismo ottocentesco con 
rilancio delle origini estetiche 
classiche 

3. Avversità al nomadismo, anche se 
storico e non più attuale L'Ebreo errante di Gustave 

Doré (1856) 

Mascolinità ideale 
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Il controtipo 

Caratteristiche principali: 

• Mancanza di coraggio, forza e controllo delle 

passioni 

• Caratteristiche ritenute tipiche delle donne: se 

riscontrate nei maschi non potevano che 

essere indice di non virilità 

• Decadentismo: esempio di mascolinità in crisi 

 

Mascolinità ideale 
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Il controtipo 

Caratteristiche principali: 

• Maschi non virili e donne mascoline 
1. Soggetti che mettono in dubbio l’esistenza stessa 

della società borghese basata sulla differenziazione 
“naturale” tra uomo e donna 

2. Importanza della natalità quale indice di forza di una 
nazione: messa in dubbio dal sesso senza 
procreazione (anche se la maggior parte dei primi 
gay visibili e/o militanti erano sposati e con prole… 

Mascolinità ideale 
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Il controtipo: esempi 

I possibili controtipi: 

1. Gruppi inferiori (popoli) 
1. Ebrei 

2. Zingari 

3. Slavi 

2. Individui inferiori 
1. Asociali (vagabondi, poveri e nullafacenti) 

2. Handicappati 

3. Omosessuali 

Mascolinità ideale 
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L’omosessuale come controtipo 

Pre e post illuminismo: La 
sodomia da peccato a problema 
di igiene sociale 

 

Caratteristiche: 

• Effeminatezza quale sfida alla 
mascolinità 

• Effeminatezza quale approccio 
identitario 

• La sessualità quale elemento 
identitario 

Totò ha dedicato l'invenzione di una delle 

sue maschere più divertenti, quella del 

dandy raffinato e vagamente effeminato 

che lancia mode bizzarre in un ambiente 

parodiato come quello nobiliare e 

aristocratoide della Capri del dopoguerra  

Mascolinità ideale 
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La repressione dell’omosessualità: 

fino al 700 …  

• Fino al ’700 la sodomia ( termine in uso fino 

a metà dell’ottocento per definire i rapporti 

tra persone dello stesso sesso e non solo) 

era considerata un peccato; 

• Le punizioni all’atto sodomitico 

prevedevano quasi sempre il rogo 

purificatore (lo si ritrova in molti statuti); 

Repressione Mascolinità deviante 
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Mascolinità e “democrazie” fino alla 

prima metà del ottocento 

• Le norme repressive vengono attenuate tra la fine 
del settecento e l’inizio dell’ottocento sull’onda 
dell’effetto della rivoluzione francese: 

• La pena di morte viene sostituita da pene più miti 
in Francia (1791), Prussia / Germania (1794), 
Impero Asburgico (1787), Italia (1859), Gran 
Bretagna (1861) 

• Permane la repressione normativa associata a 
quella culturale esercitata anche dalle chiese 

Repressione Mascolinità deviante 
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Repressione dell’omosessualità: 

esempi evolutivi dalla fine del ‘700 

1787: Codice per i domini austriaci in Italia proclamato da Giuseppe II 
d’Asburgo 
…Chi degrada a segno l'umanità sino a peccare carnalmente con una bestia, o col 
sesso suo simile, si fa reo di un delitto politico … il reo dovrà castigarsi con prigionia 
temporale più dura, la quale dovrà inasprirsi mediante digiuno, e bastonate 

 

1791: Dopo la Rivoluzione francese il codice penale fu rivisto in chiave 
illuministica dalla quale derivò la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo che 
includeva la rimozione delle penalità per gli “atti innaturali” 

Repressione Mascolinità deviante 
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Repressione dell’omosessualità: 

esempi evolutivi dalla fine del ‘700 
 

1794: Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten proclamato 
da Federico II di Prussia 
La sodomia ed altri simili peccati contro natura, qui innominabili per la loro 
nefandezza, sono tali da richiedere che ne venga interamente soppressa la memoria. 
Pertanto un tale criminale, dopo aver scontato da uno a più anni di carcere con 
benvenuto e commiato, dovrà essere bandito per sempre ….  
(Fino ad allora era prevista la pena di morte) 

 

1828: nuova legge contro la sodomia in Inghilterra 
Il Parlamento britannico variò le norme per rendere più facile la dimostrazione dell’atto 
sodomitico. Prima il soggetto accusatore doveva provare sia l’avvenuta penetrazione 
che l’eiaculazione. Con il nuovo testo la prova della penetrazione era sufficiente: 
rimase un crimine punito con la morte fino al 1861 seppur applicata solo fino al 1836 . 

 

Repressione Mascolinità deviante 
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Repressione dell’omosessualità: 
inasprimento dalla II metà del XIX secolo  

1853: in Francia, pur mantenendo alcuni principi generali della 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo, viene criminalizzato il vestirsi non in 
linea con il loro genere (cross-dressing) 
France was a morally conservative country at the middle of the 19th century, even 
eliminating divorce between 1816 and 1884. During the Second Empire under Napoleon III, 
this moral conservatism and an increasingly law-and-order attitude took the form of a law 
against cross-dressing passed in 1853 in order to keep sodomites from parading their 
gender non-conformity in public, and to prevent women from "passing" and acquiring the 
perquisites - including jobs - that belonged only to men 

 

1852: in Austria il nuovo Codice del 1852 portò la pena da un minimo di un 
anno ad un massimo di cinque mentre il codice penale del 1803 puniva la 
“lussuria innaturale” con un periodo di carcerazione da sei mesi ad un 
anno. 

 

1871: in Germania con la creazione dell’impero tedesco, fu estesa la 
legislazione prussiana contro l’omosessualità a tutti gli ex stati germanici, 
compresi quelli che l’avevano precedentemente legalizzata, come la 
Baviera nel 1813 

Repressione Mascolinità deviante 
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Il novecento 

• La mascolinità e l’omofobia quale suo 

rafforzativo è presente in diversi sistemi 

politici: 

– Stati non totalitari 

– Fascismo 

– Nazismo 

– Socialismo 

Repressione Mascolinità deviante 
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La repressione dell’omosessualità: Il 

caso tedesco 

• 1851: Codice penale prussiano 
– Art. 143 che diventerà poi l’art. 175 dal 1871 

• 1871: con la proclamazione dell’Impero viene esteso a tutta la Germania 
il codice penale prussiano 

– Il paragrafo 175 recita: ”L'immoralità contronatura, commessa fra persone di sesso 
maschile o fra uomini ed animali, è punita con l'imprigionamento; inoltre può 
comportare la privazione dei diritti civili”  

• 1935: inasprimento del par. 175 (aggiunta del punto a e b) 
– Il punto b: “ …Gli atti contro natura commessi da esseri umani con animali sono 

puniti in ogni caso con la reclusione e possono inoltre comportare la perdita dei 
diritti civili e politici…”  

• 1969: 1° emendamento del par. 175 
– “Con la pena fino a cinque anni di carcere sarà punito: 

1. il maggiore degli anni anni 18 che commetta atti immorali con un  minore degli 
anni 21 o che consenta a che si abusi di sé in atto immorale, …” 

• 1973: 2° emendamento del par. 175 

• 1994: definitiva abrogazione del par. 175 
 

Repressione Mascolinità deviante 
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Mascolinità e nazismo: norme 

• Il paragrafo 175 che reprime “l’immoralità 

contronatura” è in vigore dal 1871 

• 1933: “norma sulla prevenzione nei 

confronti di discendenti con malattie 

ereditarie” 

• 1935 inasprimento del par. 175 

Repressione Mascolinità deviante 
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Mascolinità e nazismo: prassi 

• Identificazione degli omosessuali deportati 
con una “A” e poi con un triangolo rosa 

• Utilizzo degli omosessuali quali cavie: 
logica della medicalizzazione 

• Rapporti con gli altri detenuti: costituzione 
di baracche specifiche nei Lager 

Repressione Mascolinità deviante 
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Identificazione degli omosessuali  

i detenuti omosessuali venivano costretti ad indossare un 

tessuto giallo con una “A” maiuscola che rappresentava 

l’iniziale del termine “Arschficher” che in lingua italiana 

potrebbe significare “baciatore di culi” . Ma anche con 

l’entrata in vigore del sistema classificatorio dei triangoli, 

quello rosa fu utilizzato per identificare gli omosessuali, 

l ’ atteggiamento discriminatorio fu garantito dalla 

dimensione maggiore del triangolo (3 centimetri più 

grande): i pederasti dovevano essere riconosciuti da 

lontano! 

… fino alla riorganizzazione dei lager del 1936! 

Repressione Mascolinità deviante 
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1936: Dipartimento della Sicurezza 

contro l’Aborto e l’Omosessualità 

Nel 1936 Heinrich Himmler crea il Reichszentrale zur Bekämpfung der 

Homosexualität und Abtreibung (Dipartimento della Sicurezza 

Federale per Combattere l ’ Aborto e l ’ Omosessualità), primo 

strumento volto alla sistematica e completa individuazione, 

schedatura, persecuzione degli omosessuali o dei sospetti tali: viene 

così potenziato il meccanismo che condurrà allo sterminio fisico di 

molti omosessuali. Solo tra il 1941 e il 1942 le condanne legali e il 

carcere comminato in base al paragrafo 175 diminuiscono 

sensibilmente, ma l’unica ragione è da ricercarsi nel fatto che la 

persecuzione diviene più diretta e invasiva: gli omosessuali o i 

sospetti tali sono inviati massicciamente nei campi di 

concentramento – che già nel 1934 ospitano i primi gay 

Fonte: DiPalma, (9-10) 

Repressione Mascolinità deviante 
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Repressione Mascolinità deviante 
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“Con la riorganizzazione 

dei lager avviata nel 1936, 

le SS introdussero un 

sistema di classificazione 

in base al quale la 

popolazione carceraria fu 

divisa in gruppi 

contraddistinti da segni 

particolari.” 

 
 

 

Fonte: Sofsky Wolfang, L’ordine 

del terrore (p.176) 

 



Lager: i 175 

Tra i detenuti, contraddistinti a seconda delle caratteristiche 

che ne giustificavano la detenzione, da un triangolo di 

diverso colore o dalla stella di David si costruirono fin da 

subito delle gerarchie che portarono alla strutturazione di 

ruoli diversi all’interno del lager stesso. 

Nei Lager gli omosessuali detenuti erano situati al gradino 

più basso della gerarchia di rispettabilità interna. 

 

Repressione Mascolinità deviante 
 

Marco PhD Reglia: Omocausto? 39 



Lager: 
classificazione 

dei detenuti 

 

Fonte:  

Sofsky Wolfang, 

L’ordine del terrore 

(p.179) 

Repressione Mascolinità deviante 
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Lager: rapporti con gli altri detenuti 
Wolfgang Sofsky: 

“In cima a tutto l’opposizione razzista tra l’uomo e il sottouomo. Gli slavi, 

gli zingari, gli ebrei tendevano a non essere considerati affatto membri 

della società umana. Costituivano una categoria al margine se non 

addirittura aldilà di ogni socialità. La persecuzione assumeva allora 

l’aspetto dell’eliminazione sistematica. Il criterio razziale dominava su 

ogni altro. Un ebreo belga o francese inserito nella categoria 

“oppositore politico” o “criminale” era innanzitutto un ebreo (…) In 

fondo alla scala della deviazione venivano messi i ”175”, ovvero gli 

omosessuali. Benché non presentassero alcun problema politico, 

occupavano una categoria marginale, analoga alla categoria dei 

sottouomini.  (…) 

Il potere del campo riservava loro solo la derisione, il disprezzo e la 

morte.” 

Repressione Mascolinità deviante 
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Lager: esperimenti medici sugli 

omosessuali 

la maggior parte degli omosessuali fu destinata a fare da cavia ai medici 

dei campi sia al fine di “prevenire” o “curare” l’omosessualità sia a fini 

più ampiamente scientifici. La castrazione fu concepita dai nazisti 

come una profilassi per lottare contro l’omosessualità. Lo prevedeva il 

paragrafo 223 del Codice penale per tutti coloro che avevano 

commesso atti indecenti in pubblico, compresi gli omosessuali. 

 

Un omosessuale che entrava in ospedale aveva pochissime probabilità 

di uscirne vivo 

Cfr. Rudolf Hoss, Comandante ad Auschwitz 
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Lager: numeri…§ 175  

Incriminazioni per il § 175 (1933 - 1941)  

Anno    Adulti     Minorenni   

1933  853  104 

1934  948  121 

1935 2106  257 

1936 5320  481 

1937 8271  973 

1938 8562  974 

1939 8274  689 

1940 3773  427 

1941 3739  687 

1942[2] 2678  n.d. 

1943 2218 (stima)  n.d. 

1944 2000 (stima)  n.d. 

Repressione Mascolinità deviante 
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I Triangoli neri 

Apparentemente, la persecuzione nei confronti delle donne omosessuali fu meno 

cruenta di quella nei confronti degli uomini. Il Paragrafo 175, infatti, non 

perseguiva l’omosessualità femminile. 

Le ragioni di questa diversità di trattamento sono spiegate in una lettera scritta 

nel 1942 dal Ministro della Giustizia del Reich: 

“L’attività omosessuale fra donne non è così diffusa come tra gli uomini. (…) Una 

delle principali ragioni per punire atti sessuali tra uomini – vale a dire la 

distorsione della vita pubblica a causa dello sviluppo di legami di dipendenza 

personale – non ha ragione di essere per le donne, a causa del loro minor peso 

nella società e nel pubblico impiego. Infine, le donne che indulgono in relazioni 

sessuali innaturali non sono impedite del tutto come agenti procreativi 

diversamente dagli omosessuali uomini, anche perché l’esperienza mostra che in 

seguito le donne tornano spesso a relazioni normali” 
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I Triangoli neri 

Con l’avvento del nazismo i locali per lesbiche vennero chiusi, le riviste dovettero 

cessare le pubblicazioni in quanto ritenute immorali. Iniziarono a diffondersi 

delazioni e denunce. Molte, per sfuggire alle persecuzioni, furono costrette a 

cambiare residenza e a trasferirsi in luoghi in cui nessuno sapesse del loro 

orientamento sessuale. Altre ricorsero a matrimoni di comodo, talvolta con 

omosessuali, per sfuggire alle persecuzioni. 

Le lesbiche che non vollero o non poterono nascondersi dovettero pagare un 

caro prezzo. A partire dal 1936 molte furono rinchiuse in ospedali psichiatrici 

e costrette a seguire programmi di rieducazione. Per tante altre si aprirono le 

porte dei campi di sterminio. 

Nella maggior parte dei casi, il loro internamento avveniva con motivazioni 

ufficiali diverse dall’omosessualità: generalmente venivano classificate come 

“asociali”, come prigioniere politiche, come ebree, come comuniste, in tanti casi 

come prostitute. Per questo motivo molte furono costrette a lavorare nei 

bordelli dei lager 
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I Triangoli neri 

Quello di Henny Schermann è uno dei 
pochi casi conosciuti di donne internate in 

un lager per omosessualità. Di origine 
ebraica venne arrestata nel 1940 e 

deportata nel campo di concentramento 
femminile di Ravensbruck. Sul dorso della 

foto si legge “Genny Sara Schermann, 

nata il 12 febbraio 1912 a Francoforte, 
non coniugata, commessa di negozio. 
Lesbica licenziosa frequentatrice di bar 
omosessuali non ha adottato il nome 

“Sara”. Apolide ebrea.” (Sara venne usato 

dai nazisti come nome distintivo per 
identificare le donne ebree). Henny 

morirà nelle camere a gas di Berneberg 
nel 1942.  

Foto antropometrica di Henny 
Schermann. (orig. USHM) 
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La repressione dell’omosessualità in 

Italia: gli stati preunitari 
• 1820 Codice penale per gli stati di Parma, Piacenza e Guastalla, Ducale tipografia, Parma 1820.  

Codice promulgato  il 5/11/1820 da Maria Luigia d'Asburgo; sul modello del codice penale napoleonico non distingue fra reati 

etero ed omosessuali.   Vi è però consentita la punizione dell'"oltraggio al pudore" in luogo privato qualora esista querela di 

parte (si veda libro II, capo 6, pp. 100-103: "Degli attentati a' buoni costumi").   

 

• 1832 Regolamento su i delitti e sulle pene, Tipografia della Reverenda Camera apostolica, Roma 1863.  

Promulgato da Gregorio XVI il 20 settembre 1832, detto anche "Regolamento gregoriano", è quanto di più vicino a un codice penale 

ebbe mai lo Stato della Chiesa.  Nel titolo X gli articoli 172-173 puniscono come stupro qualsiasi congiungimento fra 

agenti e carcerieri e "persone arrestate"; l'art. 178 punisce poi laconicamente con la "galera perpetua" (cioè 

l'ergastolo) "i colpevoli di delitto consumato contro natura" 

 

• 1852 Codice penale austriaco del 27 maggio 1852, Imperiale-regia stamperia, Milano 1852.  

Valido anche per i dominii austriaci in Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino).   

Si vedano gli articoli 125-130 (pp. 70-71): la "libidine contro natura" è punita con il carcere duro da uno a cinque anni, o 

da cinque a dieci anni se è avvenuta con uno stupro. 

 

• 1853 Codice penale pel Granducato di Toscana, Stamperia granducale, Firenze 1853.  

Promulgato da Leopoldo II nel 1853, e considerato il più "moderno" dei codici preunitari, non prevede pene specifiche contro gli atti 

omosessuali (si veda libro II, tit. VI, capo III, "Dei delitti conto il pudore", pp. 102-103). I delitti legati all'omosessualità vengono 

puniti allo stesso titolo di quelli legati all'eterosessualità.  Si noti però che secondo i commentatori dell'epoca (Puccinotti, Mori) 

se una relazione omosessuale avesse creato "scandalo" sarebbe stata punibile in base all'articolo 3 ("oltraggio al 

pudore").  
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La repressione dell’omosessualità: Il 

caso italiano 
• 1859: Codice penale del Regno di Sardegna (Vittorio Emanuele II) 

"Dei reati contro il buon costume"  
Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà 
punito col carcere estensibile a sei mesi. Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela 
della Parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. …” 
 
A differenza della maggioranza degli altri Stati italiani preunitari i domini dei Savoia, lo Stato della Chiesa 
e i domini austriaci reintrodussero il reato di atti omosessuali, tornando alla legislazione pre-napoleonica. 
Il codice penale sardo (valido in Piemonte, Savoia, Val d'Aosta, Liguria e Sardegna) fu poi esteso alla 
Lombardia appena conquistata nel 1859, alle regioni centrosettentrionali conquistate nel 1860 (Emilia-
Romagna, Marche, Umbria -- Toscana esclusa) ma non a quelle meridionali (per via di un presunto 
carattere particolare delle popolazioni meridionali...), poi al Veneto nel 1866 e infine al Lazio nel 1870.  

 

• 1889: Codice penale Zanardelli 

Non è prevista alcuna penalità per le “libidini contro natura” …“avvegnaché rispetto ad esse, come ben dice 
il Carmignani, "riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la 
cognizione delle pene che lo reprimono 

 

• 1935: Codice penale Rocco 

Non è prevista alcuna penalità per l’omosessualità 
 "Si è notato che anche nei Paesi dove l'omosessualità è considerata come reato questa non solo 
permane, ma si circonda di una pericolosa aureola di pubblicità che contribuisce alla sua diffusione fra i 
predisposti e conduce non di rado ai più odiosi ricatti"  (Amedeo Dalla Volta: “Trattato di medicina legale” 
- Società editrice libraria, Milano 1933) 
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La repressione dell’omosessualità: Il 

caso italiano e i codici militari 

Il dibattito su omosessualità e la sua esclusione dal codice non caratterizzarono invece il codice penale 

per l’esercito e quello per la marina che furono promulgati entrambi il 28 novembre 1859. 

Nella parte prima (dei reati e delle pene), libro secondo (Disposizioni relative al tempo di guerra), Titolo II 

(Disposizioni speciali)  e capo II (Dello stupro, del ratto e degli atti di libidine contro-natura), l’art. 297 del 

codice penale marittimo prevedeva che “i reati di libidine contro-natura, commessi con violenza, 

a mente dell'art. 294, saranno puniti secondo i casi con le pene nello stesso articolo prescritte. 

Qualora non vi sia stata violenza, ma sia intervenuto scandalo, o siasi sporta querela, si applicherà, 

secondo i casi, la pena della reclusione ordinaria, o quella di dieci anni di lavori forzati” (CPM, 

1869). 

L’art. 294 trattava dello stupro il cui colpevole veniva “punito coi lavori forzati a tempo, estensibili ai lavori 

forzati a vita, secondo le circostanze del luogo e la qualità della persona”. 

Analogo testo per il Codice penale per l'esercito del Regno d'Italia con la sola differenza del numero 

dell’articolo: il n° 273. 

Rimasero in vigore fino al 1941: con il Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 furono pubblicati i 

nuovi codici militari di pace e di guerra che entrarono in vigore il 1 ottobre 1941, non prevedendo, 

nessuno dei due, alcuna pena per l’omosessualità. 
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La repressione dell’omosessualità: Il 

caso italiano 
Strumenti repressivi nel periodo fascista: 

 
– La diffida rappresentava la sanzione più lieve che si limitava ad avvertire 

pubblicamente il soggetto del suo comportamento criminoso e della possibilità, nel 
caso questo continuasse, di procedere all’uso di mezzi più coercitivi. 

– L’ammonizione, invece, pur non determinando la reclusione, imponeva 
all’ammonito per un periodo massimo di due anni, orari stabiliti per uscire e 
rientrare a casa, il divieto di frequentare locali pubblici ed il dovere di presentarsi 
quotidianamente in Questura. 

– Il confino rappresentò invece lo strumento più caratterizzante delle azioni del 
fascismo contro la non virilità degli italiani. L’istituzione non fu varata ex novo dal 
regime ma derivò dal “Domicilio coatto”, istituito fin dal 1863 dal neonato Regno 
d’Italia al fine di reprimere il brigantaggio. Nel 1926, il nuovo Testo Unico delle leggi 
di Pubblica Sicurezza lo trasformò in confino, il quale, a differenza dell’istituto 
precedente, garantiva ampio margine di discrezionalità agli organi di polizia 
caratterizzandosi per l’ampia valenza politica del suo utilizzo: la pena variava da 
uno a cinque anni. 
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Mascolinità e fascismo 

• Nel codice penale Rocco la pederastia non viene 

citata 

• Gli strumenti repressivi facevano affidamento sul 

ruolo della chiesa cattolica e su strumenti 

amministrativi quali la diffida, l’ammonizione ed il 

confino 

• Importanza della passività nel rapporto 

omosessuale, aspetto che veniva indagato dalle 

forze di polizia 
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Mascolinità e 

fascismo 

Confinati politici in 

quanto ritenuti 

omosessuali 

 
Fonte: Benadusi, “Il nemico dell’uomo nuovo” 
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Mascolinità e fascismo 
Confinati comuni per pederastia Fonte: Benadusi, “Il nemico dell’uomo nuovo” 
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Mascolinità e fascismo 
Confinati comuni per pederastia Fonte: Goretti, Giartosio, “La città e l’isola” 
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Mascolinità e fascismo 
Confinati comuni per pederastia Fonte: Goretti, Giartosio, “La città e l’isola” 
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Mascolinità e fascismo 
Altre forme di repressione: codice penale, carcere e manicomio  

Era possibile perseguire le persone omosessuali ricorrendo al codice penale; il codice “Rocco” dedicava il Titolo IX del 

Libro 2 ai delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume; l’art. 527 prevedeva il reato di atti osceni.  

Un esempio di intersezione tra morale ed applicazione della legge viene proposto dallo stesso Benadusi relativamente ad 

un caso giuridico che riguarda un bacio in pubblico tra due uomini e che comportò un’accusa di atti osceni  

 

Il carcere a sua volta poteva favorire i rapporti omosessuali tra i detenuti che convivevano mono sessualmente nelle 

prigioni: 

Il 6 marzo 1936 il Direttore degli Istituti di Pena, Giovanni Novelli, inviò a tutti gli stabilimenti carcerari una nota con 

oggetto: “Pratiche pederastiche”; si chiedeva di conoscere “con dettagliato rapporto” “il numero dei detenuti sospettati 

di pederastia e se essi abbiano la possibilità di dare sfogo alle loro tristi tendenze;  

 

 

Anche i casi di utilizzo del manicomio per rinchiudere le persone pubblicamente scomode come uomini e donne 

omosessuali, non erano molto rari  

Il suggerimento di utilizzo del manicomio era frequentemente proposto dagli stessi direttori degli istituti di pena . 

 

l’omosessualità veniva patologizzata “dandogli di volta in volta il marchio di malattia morale, di psicodegenerazione, di 

nevrosi sessuale, di aberrazione del senso genetico” (Benadusi, 2005, 209). 
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Mascolinità e fascismo: Mantova 
Confinati comuni per pederastia Fonte: Goretti, Giartosio, “La città e l’isola” 
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Mascolinità e 

fascismo: 

Mantova 

Pratiche pederastiche  

nelle carceri: Procura di 

Mantova 

 
Fonte: Archivio Centrale delo Stato 
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fascismo: 

Mantova 

Pratiche pederastiche  

nelle carceri: Procura di 

Mantova 
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Mascolinità e 

fascismo: 

Mantova 

Pratiche pederastiche  

nelle carceri: Procura di 

Mantova 

 
Fonte: Archivio Centrale delo Stato 



Mantova: devianze sessuali del 

passato 

9 luglio 1887: processo dei 

due carabinieri a Mantova 

 

A Casteldario, vicino a Mantova, 

l'appuntato Pietro Nicolazzo accoltella 

per 17 volte il carabiniere Primo 

Fenzi per punirlo di essersi lamentato 

coi superiori per le continue proposte 

sessuali che gli rivolgeva, poi cerca di 

uccidersi.  



Mantova: devianze sessuali del 

passato 

1903-1904: Due casi di inversione sessuale  

 

Luigi Oliva affronta in un articolo16, a partire da due casi d'omosessuali (uno dei quali 

ricoverato per alcolismo nel manicomio di Mantova), di questioni come l'internamento 

manicomiale coatto e la castrazione degli omosessuali. 

L'interesse di questo saggio non consiste tanto nelle posizioni dell'autore, quanto nei 

casi umani che illustra, specie il primo, un omosessuale che per disperazione e 

vergogna di ciò che era divenne alcolizzato, e dopo esser stato ricoverato si lasciò 

morire a poco a poco. Inoltre l'articolo si segnala perché tratta di questioni gravi come 

l'internamento manicomiale coatto e la castrazione degli omosessuali. (Giovanni 

dall’Orto) 

 

 
1903 OLIVA LUIGI, Due casi di inversione sessuale, "Annali di freniatria e scienze affini", XIII 1903 pp. 251-258, 

289-302, e XIV 1904 pp.68-83, 138-155, 255-274 (TO BN).  
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Mantova: devianze sessuali del 

passato 

3 luglio 1932 L'arresto di un 

direttore di collegio  

 

A Mantova Francesco Codeglia, di 65 

anni, direttore del convitto comunale di 

Castiglione delle Stiviere, è arrestato 

per avere compiuto "atti innominabili" 

sui suoi alunni. 

Reato di cui all’art.521 (Atti di libidine 

violenti) e 519 (Della violenza carnale) 

Codice penale 

 
 

"Il regime fascista", 03.07.1932, p. 4.  
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Mantova: devianze sessuali del passato 

1951: Il caso di Maria Alice (Mario) Bertolotti  

Si trova in questo momento nelle prigioni di Alessandria, sotto 

l'accusa di aver estorto del danaro ad una signora di 

Castellazzo Bormida, una certa Maria Alice Bertolotti. La 

faccenda sarebbe piuttosto banale se la protagonista della 

vicenda, cioè la Bertolotti, non portasse i pantaloni, non 

sostenesse di essere un uomo e non avesse dato in ismanie 

quando il giudice istruttore che la stava interrogando le disse, 

in un momento d'impazienza: "La smetta di fare commedie e si 

metta una sottana come tutte le altre donne". OMISS 
Enrico Roda, A vent'anni Maria Alice si rifiutò di restare donna, ''Oggi'' n. 21, 

24.05.1951  

 

Maria Alice Bertolotti, settima figlia di una modesta famiglia, 

nasce a Suzzara (Mantova) quarantun anni prima. Per la sua 

passione ai giochi mascolini i compagni di scuola la chiamano 

"Yotatanka" dal nome di un personaggio salgariano. A 

vent'anni lascia il paese e, con il paese, anche le sottane. 

Sotto il nome di Mario Bertolotti la ragazza entra a far parte di 

quel mondo nomade e pittoresco proprio dei baracconi da fiera 

e si guadagna da vivere facendo l'acrobata motociclista  
Fonte Rapporto Questura CFR Dall’Orto 



Mantova:  
devianze sessuali del 

passato 
31 marzo 1954: Il giornale di Trieste 

«Uomo o donna?» si chiede un titolo del Giornale di Trieste di 

mercoledì 31 marzo 1954 e subito sotto mostra una foto con 

«le ibride fattezze di Alios Bertolotti, al secolo Maria Alice 

Bertolotti, la donna-uomo arrestata a Monfalcone sotto 

l'accusa di truffa e raggiro»; nel ritratto il personaggio indossa 

una giacchetta principe di Galles, cravatta su una camicia a 

scacchi, capelli corti, occhiali da vista, un lieve sorriso con gli 

occhi socchiusi. E tutta l'ambiguità che la testa del lettore vi 

voglia scorgere. «Il fatto che la Bortolotti - scrive ancora il 

giornale - sia stata associata al reparto delle carceri femminili 

non impedisce il permanere del dubbio sul suo stato civile». 

 
Il Piccolo, 4 aprile 2004 

 



Il° dopoguerra: ricerche e memorie 

Uno dei primi libri sulle persecuzioni degli omosessuali nella Germania 

nazista fu scritto da Frank Rector nel 1973 ma pubblicato appena nel 

1981. 

Prima stima delle persone omosessuali perseguitate durante il nazismo: 

almeno cinquecentomila soggetti! 

 

La stima attuale si aggira tra i diecimila ed i quindicimila casi (Dall’Orto, 

2002) di persone eliminate in quanto sessualmente devianti.  
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Il° dopoguerra: ricerche e memorie 

In Italia, già negli anni ’70 apparvero articoli su eventi storici sulla rivista 

del FUORI, spesso traduzioni di articoli editi all’estero. 

 

•L’attenzione in quegli anni era dominata dal dibattito sulla revisione delle 

norme discriminanti dell’omosessualità.  

 

Nell’agosto 1973, sempre il FUORI, pubblicò integralmente un dossier 

sull’omosessualità pubblicato dal Der Spiegel del 12 marzo 1973, in cui 

si proponeva un analisi dell’omosessualità in Germania in merito 

all’ulteriore riforma del paragrafo 175. In alcune parti del dossier si trova 

traccia di eventi relativi al nazismo. 
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Il° dopoguerra: ricerche e memorie 

Nel 1974 fu infine il 12° numero del FUORI a dedicare il primo speciale 

storiografico sul nazismo:  

 

“Lo sterminio degli omosessuali nel 3° Reich” 

 

Si trattava di uno dei primi articoli storiografici sull’omosessualità basato 

sui diari di Rudolf Höss, oltre che su alcune memorie di sopravvissuti. Alla 

fine dello speciale la rivista pubblicava alcune poesie sotto il titolo “Poesie 

del Triangolo rosa” proponendo, anche al pubblico italiano, un’icona 

caratterizzante delle repressioni omosessuali che continua ad essere 

usata anche nel XXI secolo. 
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Il° dopoguerra: ricerche e memorie 

In Italia, appena dalla fine degli anni ’80 prese avvio una prima 

produzione storiografica, scritta da militanti gay e dedicata 

prevalentemente ai drammi nazisti. 

•1988: uno dei primi interventi sull’omosessualità in Italia: Giovanni 

dall’Orto argomentò infatti sulla “tolleranza repressiva” messa in campo 

dall’Italia specialmente durante il fascismo ma non solo.  

•Massimo Consoli, altra importante figura di militante omosessuale, 

pubblicò un suo testo nel 1984, ripubblicato, ampliato, nel 1991 (Consoli, 

1991). 

 

L’argomento dominante delle pubblicazioni della seconda metà del XX 

secolo fu la repressione nazista. 
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Il° dopoguerra: ricerche e memorie 

Con il XXI secolo, in Italia, il bisogno di memoria da parte 

dell’associazionismo omosessuale fu alla base dell’uscita nel 2002 di “Le 

ragioni di un silenzio” (Circolo Pink, 2002) in cui, fin dal titolo, si 

proponeva quell’effetto della tolleranza repressiva proposta da Giovanni 

Dall’Orto. 

 

•Appena nel 2005 uscì la prima monografia storiografica dedicata alla 

relazione tra omosessualità e fascismo: “Il nemico dell’uomo nuovo” 

(Benadusi, 2005) 

 

•Nel 2006 Goretti e Giartosio propongono un approfondimento su 

fascismo ed omosessualità: il confino fascista è usato anche sui 

“pederasti”. 
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Il° dopoguerra: la memoria omosessuale 

diventa pubblica - Mauthausen, 1984 



Il° dopoguerra: la memoria omosessuale 

diventa pubblica - Bologna, 25 aprile 1990 

 

Marco PhD Reglia: Omocausto? 72 



Il° dopoguerra: la 

memoria omosessuale 

diventa pubblica 

 

Udine, gennaio 2005  
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