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Il racconto di una delle coppie gay più longeve della storia. Franco e Gianni hanno
raggiunto le 52 primavere insieme vivendo il loro rapporto senza diritti, ma, in fondo con
qualcosa in più rispetto a tanti altri: la dignità. Lottando per ottenere ciò che
desideravano, essere cittadini di serie A, loro che sono sempre stati comunque una
famiglia. Un percorso che ha inizio nel lontano 1964, nella Torino bene, in una calda sera
d’estate a casa di amici. A quei tempi, ancor più che oggi, la vita per gli omosessuali
non era affatto facile. Non c’erano ritrovi, locali o discoteche e nell’ambito gay ci si
incontrava prevalentemente nelle case di amici. Due ragazzi giovani, con una gran
voglia di vivere e il mondo davanti. Franco e Gianni si incontrano, si frequentano e si
innamorano. Il quotidiano però non si rivela così semplice come entrambi vorrebbero.
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Franco e Gianni – 14 Luglio 1964
Franco e Gianni hanno deciso di fare coming out in anni difficili e non hanno mai finto
davanti al mondo, si sono sempre mantenuti veri, puri, sinceri. Anni lunghi i loro, in attesa
di una svolta. Dovranno tuttavia attendere il terzo millennio per vedere alcuni
cambiamenti importanti e incisivi. Franco ora è partito per un lungo viaggio, questa volta
senza il suo amato Gianni che resta a vivere una nuova vita, continuando a lottare.

La Storia, quella con la S maiuscola, quella che resta scritta sui libri, scolpita e
tramandata nelle memorie degli esseri umani, ha come prerogativa il determinare propri
inarrestabili percorsi, tracciando, nel bene e nel male, solchi precisi e quasi sempre
irreversibili. Ed è spesso sintesi di piccoli gesti che, uniti, sono carburante di forza e potere.
Il sentiero tracciato da Franco e Gianni, con grande umiltà, ha fornito contributi
importanti per un pensiero libero e verso scelte di maturità nell’ambito del nostro sistema
di valori. Un percorso coraggioso e determinato, corredato da una dignità non
negoziabile.

Gli autori
Roberta Fontana nasce a Torino nel 1984. Nonostante gli studi l’abbiano condotta su altre
strade, la sua vera passione è rimasta continuamente legata alla lettura e alla scrittura.
Da sempre affascinata dalla vita nei suoi due mondi contrapposti, quello reale e quello
fantastico dei “suoi libri”. Suo figlio, la sua ragione di vita, le ha dato la forza ed il coraggio
per presentare al mondo la sua prima opera, nella quale ha creduto fortemente e crede
tutt’ora. Alla sua penna è stata poi concessa la possibilità di scrivere ancora, questa
volta una storia vera. Il cuore, sempre e solo lui, le ha suggerito le parole.
Stefano Peiretti nasce a Torino nel 1988. Laureato in Informatica presso l’Università degli
Studi di Torino e grande appassionato di didattica, letteratura, musica, canto e iconofilia.
Questo è il suo primo libro, al quale è particolarmente legato per diversi motivi. Franco e
Gianni, i protagonisti, sono esempio di lotta vera contro l’ignoranza. Stefano li ha aiutati
ad unirsi civilmente, rimanendo dietro le quinte, nascosto. Ha imparato a conoscerli, ad
apprezzarli e a stimarli. Ora però è arrivato il momento di far capire che l’amore è uguale
per tutti e che “sarà sempre qualcosa di sbagliato solo agli occhi di chi non ha mai
amato”.
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