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STORIA SOCIALE

Quando l'eterosessualità
era l'unica scelta possibile

Maya De Leo

QUEER. STORIA
CULTURALE DELLA
COMUNITA LGBT+
Einaudi 2021;
272 pp., 14 €

D
eve essere chiama-
ta la levatrice ad at-
testare il tuo sesso,

che non può essere desun-
to dal tuo aspetto e dal tuo
atteggiamento» recita una
satira del 1733. In un'altra
dello stesso periodo s'iro-
nizza: «Oggi una figlia e do-
mani un figlio! Dimmi, al
nostro prossimo incontro,
questo ragazzo femminile,
questa ragazza mascolina,
darà o riceverà un bacio?».
Alla comunità queer, com-
posta cioè da tutte quelle
soggettività che rappresen-

tano la più alta affermazio-
ne della differenza, la stori-
ca Maya De Leo dedica un
saggio in cui indaga l'eredi-
tà storica delle componenti
oggi racchiuse nell'acroni-
mo LGBTQ+ (lesbian, gay,
bisexual, transgender, que-
er) che vanno oltre il «rigi-
do binarismo di genere». Per
l'autrice tali categorie sono il
frutto di un'esigenza socia-
le «che riorganizza le cono-
scenze scientifiche acquisite
nel XVII secolo in materia
di sessualità e riproduzio-
ne in un nuovo sistema di

genere all'insegna dell'aut/
aut: maschile e femminile,
anzi maschile o femminile».
Nel XIX secolo tutto ciò che
non è conforme alla visione
della coppia coniugale ete-
rosessuale viene confinato
nell'illecito e nel patologi-
co. Le sessualità non ripro-
duttive come la pederastia
vengono studiate dai me-
dici legali nei processi per
sodomia e oltraggio al pu-
dore: «Si tratta di materiale
che concorre a fare del ses-
so penetrativo eterosessua-
le l'unica attività sessua-
le ammissibile, indicatore
di "sanità" mentale, oltre-
ché di "salute" fisica, de-
mandando alla medicina e
alla nascente psichiatria il
compito di rintracciare le
cause dei comportamenti
"devianti"». a

L'ULTIMO IMPERO ROMANO
NELLE MANI DI "RAGAZZINI"
SECONDO LO STORICO André Piganiol l'impero ro-
mano fu «assassinato» dai barbari. In revisione del
"mantra" storiografico che ne attribuiva la respon-
sabilità alle invasioni di popolazioni che gravavano
sulle frontiere si pone lo storico Arnaldo Marcone. Nel
476 d.C. il potere imperiale era assai debole perché
«retto spesso da ragazzini sotto la tutela delle madri
che si appoggiavano a uomini forti come Stilicone,
Bonifacio, Ezio» spiega l'autore. L'impero era «ridotto
ormai a una piccola parte della precedente estensione,

affidata a truppe germaniche
mercenarie, potenzialmente
agguerrite, ma fedeli in prima
istanza ai loro comandanti».
Odoacre, che depose Romolo
Augustolo, era uno di questi.

Arnaldo Marcone

L'ULTIMO ANNO DELL'IMPERO.
ROMA: 476 D.C.
Salerno, 2021; 176 pp.,11.99 €

L'ULTIMO ANNO
DELL'IMPERO

Arnaldo Marcone
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Accademia italiana
della cucina

(disegni Federico Pietrobon,
testi Marco Madoglio)
STORIA DELLA CUCINA
ITALIANA A FUMETTI

Bolis 2021; 208 pp., 14 €

«TUTTO È PRONTO, manca
solo il segnale [...] Che il
banchetto abbia inizio. Clap
Clap». Il battito delle mani di
un capofamiglia etrusco dà
inizio al sontuoso pasto orga-

nizzato per celebrare l'arrivo
in famiglia di un nuovo nato.
Dopo una serie d'insalate a
base di verdure cotte e cru-
de, si passa a una sublime
«anatra arrosto che viene
accolta con un grido di gioia
da parte del giovane che l'ha
cacciata» adoperando una
fionda. Seguono diverse altre
portate: orate, tonni e frutti di
mare accompagnati da salse
e focacce calde. Infine arriva
il turno dei dolci: torte a base
di uva, prugne, melagrane;
frittelle di farina, frutta secca
e mele; schiacciate con uva,
formaggi con miele, frutta
secca e fresca. Un testo a fu-
metti curato dall'Accademia
italiana della cucina ripercor-
re la storia delle tavole della
penisola dal V secolo a.C.
fino al XX.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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