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A dieci anni dall’aggres-
sione che portò alla sua condanna, 

l’ebreo ultra-ortodosso Yishai Schlissel ha 

nuovamente estratto il coltello dal pastra-

no ferendo sei persone al recente Gay 

pride di Gerusalemme. Stesso luogo, stes-

so obiettivo, stesso gesto folle. Preceduta 

dalle polemiche, la marcia che ha visto 

sfilare circa 5.000 persone evidenzia come 

il successo della Pride parade di Tel Aviv 

sia ancora una chimera lontana. Lo scor-

so giugno, tra i 150.000 partecipanti alla 

festa più grande di sempre, c’erano anche 

e soprattutto le famiglie arcobaleno. 

Nota per essere una delle mete più 

gay friendly del pianeta, Tel Aviv è una 

portabandiera nel riconoscimento dei 

diritti della comunità lgbt (lesbica, gay, 

bisessuale e transgender) e nell’accettazio-

ne sociale dell’omosessualità in Israele. A 

un’ora di auto da Gerusalemme, con l’al-

lentarsi dell’ortodossia religiosa, infatti, 

vedere due uomini o due donne passeg-

giare abbracciati spingendo una carroz-

zina non è affatto una rarità. «Sono cre-

sciuta in una famiglia ortodossa di Geru-

salemme. A 21 anni mi sono sposata e ho 

avuto due figli, pensando che fosse l’uni-

ca opzione riservata a una donna», rac-

conta Zehorit, 39 anni. «Dopo otto anni 

di matrimonio mi sono innamorata di una 

collega e ho deciso di ascoltare quella 

voce che soffocavo da tempo. Fare coming 

out non è stato facile, ma ora considero 

Nonostante i fatti di 
sangue al Gay pride 
di Gerusalemme, 
Israele è un Paese 
aperto ai diritti civili 
degli omosessuali.  
E una città è davvero 
all’avanguardia...

di Marta Ghelma - foto Bruno Zanzottera

guy e udi 

con tom
 Ritratti nella loro casa a  

 Tel Aviv, Guy, a sinistra,

 e Udi sono insieme da

 otto anni. Quando hanno

 deciso di avere un figlio

 sono andati negli Stati

 Uniti per trovare una

 madre surrogata. E così

 hanno avuto la figlia 

 Tom, che ora ha

 due anni e mezzo.
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anche rispetto a molti Paesi occidentali, 

Italia compresa. Alla comunità lgbt è ri-

conosciuto il matrimonio civile contratto 

all’estero, la cittadinanza israeliana per il 

coniuge straniero, l’obbligo del servizio 

militare e l’adozione dei figli del partner 

con gli stessi diritti e doveri delle coppie 

eterosessuali. Più controverse, invece, so-

no le questioni relative all’adozione di 

coppia (concessa solo agli etero e ai single) 

e al ricorso a madri surrogate (pratica 

legale soltanto per le coppie eterosessuali 

sposate). 

«Quando sei gay non senti la pressio-

ne sociale a sposarti o a diventare madre 

ed è più facile rimandare», racconta Jes-

sica, 46 anni. «Intorno ai 36 anni, però, 

ho sentito il desiderio di maternità. Con 

la mia ex partner non ha funzionato, co-

sì mi sono decisa per la fecondazione in 

vitro. Dopo un anno e mezzo di tratta-

menti, al secondo tentativo ero incinta di 

Jonathan». In Israele, dove la famiglia è 

considerata uno dei valori più importan-

ti della società, lo Stato concede finanzia-

menti per la fecondazione in vitro. «A mio 

figlio non ho mai nascosto nulla», con-

fessa Jessica, «lo porto ogni anno al Gay 

pride e, da quando è nato, vive in una 

grande famiglia composta per la maggior 

parte da madri single come me». Diversa 

è la storia di Noya, 38 anni, che per met-

tere al mondo Omer, due anni, ha scelto 

di avere al suo fianco un uomo. «Quando 

io e il mio migliore amico gay abbiamo 

entrambi sentito il desiderio di un figlio», 

spiega la ragazza, «è stato scontato voler-

lo insieme perché, al contrario della mag-

gior parte delle lesbiche, credo che un 

bambino debba crescere con una madre 

e un padre». Inseparabili da 15 anni, Noya 

e il papà di Omer ora condividono la ge-

stione del figlio come una coppia etero 

felicemente divorziata. «Sono orgogliosa 

che Omer abbia i capelli ricci e il sorriso 

di suo padre e che, alla domanda sulla sua 

origine biologica, possa sempre trovarsi 

davanti la risposta». 

Le numerose famiglie arcobaleno 

che s’incontrano per le strade di Tel Aviv, 

coppie gay ricorse all’utero in affitto come 

Udi e Guy con la figlia Tom (due anni e 

mezzo), Roi e Guy insieme a Dana (cinque 

anni), Yohai e Amir con il piccolo Gal (un 

anno e mezzo) o lesbiche come Dana e la 

sua partner, con il loro Illy (due anni) a-

vuto da un amico gay, sono lo stesso vol-

to del “baby boom” che sta coinvolgendo 

quest’esperienza una grande lezione di 

tolleranza e comprensione». Zehorit og-

gi vive a Tel Aviv, con la compagna e i 

due figli avuti dall’ex marito, e frequenta 

regolarmente la sinagoga del quartiere. 

«Al contrario di quanto si possa pensa-

re», continua, «esiste una comunità rab-

binica ortodossa liberale che reinterpreta 

la legge ebraica secondo i principi e i 

bisogni della società contemporanea. I-

sraele è un Paese giovane e moderno 

fondato sulle diversità culturali e perciò 

generalmente ben disposto verso le dif-

ferenze». 

All’avanguardia sui temi della legaliz-

zazione delle attività e relazioni omoses-

suali, dalle leggi antidiscriminazione sul 

lavoro alla fornitura di beni, servizi e 

leggi speciali di protezione, negli ultimi 

anni Israele ha fatto scelte progressiste 

dana

con illy In un 

parco di Tel Aviv, 

Dana tiene in braccio 

Illy, due anni. A fianco 

la sua compagna 

(che non ha voluto 

rivelare il nome). Sono 

insieme da sei anni. 

Con il consenso della 

compagna, Dana ha 

avuto il bimbo da un 

amico gay.

jessica con jonathan
 Madre lesbica single, Jessica, 46 anni, racconta:

 «Con la mia ex non ha funzionato, ma io volevo

 un figlio, allora sono ricorsa alla fecondazione

 in vitro». Jonathan, cinque anni, nella foto è

 all’asilo con la mamma.  

Guy e Roi con dana
La coppia al Gay pride di Tel Aviv con Dana, 

cinque anni, che hanno avuto da una madre 

surrogata  negli Stati Uniti. Guy e Roi sono 

insieme da 11 anni. 

noya con omeR
«Volevo un uomo al mio fianco per questa 

maternità», dice Noya, 38 anni, «e l’ho chiesto 

a un amico gay». Omer, due anni, viene 

cresciuto da madre e padre, come succede 

in una coppia felicemente divorziata. 
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la comunità lgbt israeliana. Nonostante 

Israele sia stata accusata di pinkwashing, 

cioè di enfatizzare le aperture verso gli 

omosessuali per distogliere l’attenzione 

da altre politiche considerate negative, 

queste famiglie sono già una realtà. 

«Quando viaggio in Europa e parlo 

di genitorialità omosessuale le persone 

spalancano gli occhi come se lo sentis-

sero per la prima volta. Qui a Tel Aviv, 

invece, se fermi un gay per strada ti sa 

indicare il nome di almeno dieci agenzie 

che si occupano di maternità surrogata». 

Chi parla è Guy, 44 anni, marito di Lu-

ci e padre di Ella (sei anni) e dei gemelli 

David e Ethan (due anni e mezzo), nati 

negli States dalla stessa madre surrogata. 

«Facciamo il possibile per infondere fi-

ducia in se stessi ai nostri figli», precisa 

Guy, «nella convinzione che la salute dei 

bambini abbia molto più a che fare con 

lo stare bene insieme rispetto all’orien-

tamento sessuale dei genitori. Quando 

un ospite entra per la prima volta in 

casa ed Ella introduce la sua famiglia 

dicendo “Lui è mio padre Guy, lui mio 

padre Luci e questi sono i miei due fra-

telli”, poi si gira verso di noi e sorride, è 

come se stesse dicendo “Benvenuto nel 

nostro mondo”». Queste storie di Tel 

Aviv sono le fotografie a colori di un 

nuovo ed inedito album, ancora tutto 

da sfogliare.                                                  G

«In Europa essere 
omosessuale e volere 
un figlio fa ancora 
notizia. A Tel Aviv, 
qualunque gay 
può indicarti dieci 
agenzie che si 
occupano di maternità 
surrogata».

Guy e Luci con 

david e Ethan
Nella loro casa di  

Tel Aviv: Guy, a sinistra, 

con in braccio David, 

due anni e mezzo, 

gemello di Ethan,  

in braccio a Luci.  

Sono nati da una madre 

surrogata negli Usa, che  

è la stessa madre di Ella,  

sei anni, figlia di Luci. 

yOhai e amir con GaL
Sulla spiaggia di Tel Aviv, il piccolo Gal di un 

anno e mezzo gioca con Yohai, a sinistra, 

e Amir. La coppia, come molte famiglie 

arcobaleno in Israele, è ricorsa alla maternità 

surrogata per avere figli. 




