
Love is what you need  

 
Tendenzialmente sono sempre stato contrario all'adozione di un figlio da 

parte di una coppia omosessuale.  

Tendenzialmente ho sempre pensato che una creatura avesse diritto, oltre 

che bisogno di crescere all'interno di una coppia che ben rappresentasse la 

struttura bipolare maschio/femmina.  

Tendenzialmente però, mi riferisco proprio a quest’avverbio di modo, oggi 

mi fa ridere. Per l'esattezza, mi fa ridere da ieri sera.  

Assolti i miei doveri lavorativi, evase le restanti tediose incombenze 

casalinghe, approntato il grigio e noioso programma di massima per 

l'indomani, programma che poi, con incolpevole disinvoltura puntualmente 

disattendo, mi godevo il meritato riposo in veranda. Il bicchiere di grappa 

conduceva le sue trattative col vento gelido della montagna ormai 

innevata. Le sigarette, a mò di piccoli personali bracieri, corroboravano la 

benemerita missione della grappa. Il micio, vedendomi cosi protetto da 

questi due potenti alleati, seguendo la sua saggia natura, saltò sul carro dei 

vincitori. Si acquartierò sulle mie gambe nascondendo la testa tra le pieghe 

della felpa.  

Ospito questo gatto ormai da due anni, un gatto selvaggio in tutto e per 

tutto, nato e cresciuto tra rocce e arbusti della sconfinata e solitaria 

campagna dove vivo. Ho impiegato un intero anno per conquistarlo. Dopo 

averlo avvistato che furtivo mi studiava da lontano, per il primo semestre 

mi fu consentito solo di lasciargli la ciotola col cibo e sottrarmi in fretta 

alla sua vista affinché lui, solo e inosservato, mangiasse avidamente per 

poi sparire nel nulla. Successivamente mi permise di restare, a debita 

distanza, a guardarlo mentre mangiava. In seguito mi beneficiò di piccole, 

impercettibili concessioni, come trattenersi dopo il pasto per 15, 20 minuti 

in mia compagnia purché stessi immobile, ad una certa distanza, 

rigorosamente di lato, e senza osservarlo né tentare di avvicinarlo. Una 

minima trasgressione a queste regole provocava la sua fuga immediata e la 

successiva assenza per qualche giorno.  

Ormai è acqua passata. Il micio che ho scoperto essere balbuziente 

(incredibile ma vero), mi ha assunto come padre, madre e tutto il resto. La 

mia casa è la sua dimora. Col resto del mondo non ha mutato il suo fare 

selvaggio e diffidente, ma qui, con me è a casa, io sono la sua famiglia, il 

suo porto sicuro Così, pensavo, che se io da solo, riesco a fare sentire a 

casa, figlio, adorato, coccolato e servito un micio, una creatura che, pur 



appartenendo a tutt'altra razza, agli occhi del creato ha lo stesso diritto mio 

di esistere, perché mai "tendenzialmente" un bambino non potrebbe 

sentirsi parimenti a contatto con l'amore qualora venga adottato e curato da 

due persone dello stesso sesso? Cosa dovrebbe mancargli? Di cosa 

potrebbe soffrire se non di un cieco pregiudizio esterno? Insomma, cosa 

occorre per sentirsi a casa se non l'affetto, la cura, l'attenzione, il 

riconoscimento? Nulla.  

Nulla occorre più di tutto ciò. Tutto ciò è casa, e casa, come tutti sanno, è 

dove crescono i bambini del mondo. 


