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Lo ricordiamo a chi lo avesse dimenticato con una 
Mostra  che si inaugurerà a Torino il 22 settembre 2021, 
ospitati dal Polo del ‘900, attraverso gli archivi della 
Fondazione Sandro Penna-Fuori! 
Saranno in tanti a scriverne, alcuni per esserne stati 
partecipi, altri, la maggioranza, a raccontarne le vicende. 
Il libro che state per leggere, storica introduzione 
compresa, è la ristampa originale del volume pubblicato 
nel 1976, una raccolta di articoli scelti con Alfredo 
Cohen, dalla rivista che reca sulla copertina “DIC ’71 
Numero ZERO” mensile di rivoluzione sessuale”. 
Questa breve introduzione, scritta 50 anni dopo, ha 
l’unico scopo di ricordare chi eravamo, quale era il nostro 
linguaggio, quale era “La Politica del Corpo” che ci 
guidava. Quali erano le ideologie che ci apparivano degne 
di attenzione o almeno portatrici di quel cambiamento 
che tutti attendevamo. Per questo avevamo scelto per la 
copertina Marx e Engels, una caricatura che li vedeva 
affettuosamente mano nella mano, portatori di un 
comunismo/socialismo libertario, che non assomigliava 
a quello esistente nella sinistra. Ci chiamavamo 
‘compagni’, raramente ‘amici’, le colpe erano del 
‘capitale’, persino Freud era classificato fra i ‘cattivi’, 
un borghese non poteva  avere meriti, la famiglia 
con Laing era la responsabile delle infelicità dei figli, 
Marcuse, il nuovo profeta della rivoluzione, era un’icona. 



Ci rivolgevamo alla sinistra extra-parlamentare  nella 
speranza che il loro abbandono dei partiti tradizionali 
fosse il segnale dell’arrivo di un cambiamento, la 
voglia di una nuova politica. Quei primi anni, proprio 
perché eravamo tutti convinti di aver scoperto  nuove 
speranze, furono anche portatori di un nuovo modo di 
vivere, merito delle nostre riunioni di auto-coscienza, 
dove a turno raccontavamo i nostri vissuti. La politica 
e le teorie economiche lasciarono sempre spazio a una 
parola: rispetto. Se qualcuno si chiedesse oggi quale 
era la ‘linea’ del Fuori! rimarrebbe meravigliato, non 
c’era, grazie soprattutto all’ importanza dei racconti dei 
nostri vissuti. Non meno importante, in questa breve 
nuova prefazione, è una avvertenza: quando nacque il 
movimento la parola ‘omosessuale’ non veniva usata né 
apertamente né sottovoce, sostituita da termini negativi. 
Divenne pubblica soltanto quando nell’aprile 1972 una 
ventina di nostri militanti – 15 da Torino e 5 da Francia, 
Inghilterra e Belgio – decisero di boicottare un congresso 
di psichiatri che si teneva al Casinò di Sanremo, il cui 
obiettivo era la classificazione della omosessualità quale 
malattia. Quella manifestazione pubblica fu il primo 
passo verso la visibilità.
Questa ristampa ricorda l’importanza del tener conto 
della Storia. Raccontare i primi anni del movimento con 
parole che sarebbero entrate in uso dopo anni (gay, Lgbt 
ecc.) significa falsificare la Storia. 


































































































