
Il questionario che ti presentiamo è il primo step di un percorso di auto-inchiesta avviato 

dal Laboratorio Smaschieramenti. Focalizzato sul desiderio (del) maschile, si rivolge a 
chiunque, nel tentativo di far emergere mutazioni e desideri, senza pretese di una illusoria 

scientificità oggettiva. 

Compilalo in forma anonima o, se preferisci, con l’ausilio di un_ tutor del laboratorio, 

sentendoti comunque liber_ di dare risposte politicamente scorrette e di contestare le 

domande che ti infastidiscono o ti sembrano sceme. Tieni conto che non è stato facile porre 

le domande in modo da non dare per scontate troppe categorie e senza, al contempo, 

volerti suggerire una nostra lettura. 

 

DOVE ______________________________________ 

 

QUANDO ___________________________________ 

 

# PROG ____________________________________ 
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Marca i cuoricini nelle domande chiuse, riempi gli spazi vuoti nelle domande aperte. 

DOM. 1. Come ti piacerebbe chiamarti stasera?  

a.) ♥ Rocco f.) ♥ Samantha 

b.) ♥ Virginia g.) ♥ Veronica 

c.) ♥ Orlando h.) ♥ Gianmaria 

d.) ♥ Andrea i.) ♥ Col mio nome 

e.) ♥ Miranda j.) ♥ ………………………............ 

DOM. 2. Frequenti spazi gay/lesbici/trans? 

a.) ♥ Sempre e solo quelli 

b.) ♥ Spesso 

c.) ♥ A volte  

d.) ♥ Raramente  

e.) ♥ Mai 

f.) ♥ …………………………. 

DOM. 3. Quello in cui ti trovi ora è uno spazio connotato come particolare? Se sì, in che 
senso? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 4. Sei ad una cena con gente che non conosci, a quale portata ti chiedi quale sia 
l'orientamento sessuale delle altre persone? 

a.) ♥ Prima di accettare l’invito 

b.) ♥ Prima di sedermi 

c.) ♥ Alle ostriche 

d.) ♥ Agli spaghetti allo scoglio 

e.) ♥ Al cefalo al forno 

f.) ♥ Ai contorni 

g.) ♥ Al calippo 

h.) ♥ Al momento di decidere chi mi accompagna a casa 

i.) ♥ Non me lo chiedo affatto 

j.) ♥ …………...…………………………………………………………………...…………………………. 

DOM. 5. Quanto è importante per te manifestare il tuo orientamento sessuale? 

a.) ♥ Per nulla 

b.) ♥ Abbastanza 

c.) ♥ Molto 

d.) ♥ Essenziale 

e.) ♥ Non ne ho bisogno, sono etero 

f.) ♥ Non ne ho bisogno, il mio orientamento sessuale è evidente anche contro le mie intenzioni 

g.) ♥ ………………….………………………………………………………………………………………. 

DOM. 6. In quali situazioni hai sentito la necessità di manifestare il tuo orientamento 
sessuale? 

a.) ♥ Mai h.) ♥ Per rifiutare un approccio 
b.) ♥ Durante il servizio militare i.) ♥ Ad una cena con persone omofobe 
c.) ♥ Nello spogliatoio j.) ♥ Ad una cena con persone eterofobe 
d.) ♥ Allo stadio k.) ♥ Quando fra uomini si parla di donne 
e.) ♥ A scuola l.) ♥ Quando fra uomini si parla di uomini 
f.) ♥ Durante un rapporto sessuale m.) ♥ Quando fra donne si parla di uomini 

g.) ♥ Ad una festa “particolare” n.) ♥ Quando fra donne si parla di donne 
o.) ♥ Chi più ne ha più ne metta: …………………………………………………………………………. 
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DOM. 7. Scrivi cosa significa secondo te essere una persona …  (basta anche un 
aggettivo) 

a.) omosessuale:……………………………….………………………..……………………………………… 

b.) eterosessuale:……………..……………………………………………...…………………………….…… 

c.) lesbica:…………..……………………………………………………………..…………………….……… 

d.) transgender:………………….……………………………………………………..…………….………… 

e.) intersessuale:………..…………………………………………………………………...……….…………. 

f.) gay:…………………………………………………………………………………………..….…………... 

g.) bisessuale:………………………………………………………………………………….……....……….. 

h.) transessuale:…………………………………………………………………………….……………..……. 

i.) queer:…………………………………………………………………………………..………………..….. 

j.) monosessuale:………………………………………………………………………………………………. 

k.) polisessuale:…………………………………………………………………………………...…...……….. 

l.) pansessuale:…………………………………………………………………….……...…………..……….. 

m.) c’è altro?....................................................................................................................................... 

DOM. 8. A proposito, qual è il tuo orientamento sessuale prevalente? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 9. Descrivi con 5 aggettivi o una frase cos’è per te un vero uomo 

a.)  

b.)  

c.)  

d.)  

e.)  

DOM. 10 Descrivi con 5 aggettivi o una frase cos’è per te una vera donna 

a.)  

b.)  

c.)  

d.)  

e.)  

DOM. 11. Con chi ti senti a tuo agio a parlare delle tue debolezze, dei tuoi sentimenti ... 
insomma con chi lavi i tuoi panni sporchi? 

a.) ♥ con un’amica 

b.) ♥ con un amico 

c.) ♥ con un’amica, perché è del mio stesso genere 

d.) ♥ con un amico, perché è del mio stesso genere 

e.) ♥ con la mamma 

f.) ♥ non li lavo affatto, li sotterro 

g.) ♥ ………………………..………………………………………………………………………………… 

DOM. 12. Quando ti trovi (se ti trovi) in un contesto unicamente maschile, di cosa parli di 
solito? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 12b. Ti piacerebbe parlare di qualcos’altro? Di cosa? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOM. 13. Hai mai pianto di fronte ad altre persone? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 14. Ti capita di piangere in privato? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 15. Secondo te da cosa è influenzata principalmente la tua sessualità? 
(sono possibili più risposte) 

a.) ♥ Dall’istinto i.) ♥ Dalle mie scelte 

b.) ♥ Dai geni  j.) ♥ Dal contesto/dalle condizioni esterne 

c.) ♥ Dai cromosomi x/y k.) ♥ Dal destino 

d.) ♥ Dagli ormoni l.) ♥ Dall’AIDS 

e.) ♥ Dall’umore m.) ♥ Dal rischio di una gravidanza 

f.) ♥ Dalla (mia) natura n.) ♥ Dal desiderio degli altr_ 

g.) ♥ Dalla cultura o.) ♥ Altro:………….…………………………….. 

h.) ♥ Dall’educazione che ho ricevuto p.) ♥ Altro ancora:……………………………….. 

DOM. 16. Pensi che il desiderio maschile sia diverso da quello femminile? In cosa? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 16b. Se sì, perché è diverso? (Puoi dare più risposte e se vuoi puoi ordinarle per 
importanza) 

a.) ♥ Per la diversa conformazione fisica degli organi sessuali 

b.) ♥ Per la diversa conformazione fisica in generale 

c.) ♥ Per questioni ormonali 

d.) ♥ Per i ruoli sociali precostituiti 

e.) ♥ Per l'educazione ricevuta da piccoli 

f.) ♥ Per retaggi del passato (tipo la storia) 

g.) ♥ Per retaggi del passato (tipo la preistoria) 

h.) ♥ Non so, non dico 

i.) ♥ ………………………………………………………………………………………...………………. 

DOM. 17. E il tuo desiderio? Lo senti diverso da quello maschile generalmente inteso? 

a.) ♥ Sì, perché………………………………………...……………………………………........................ 

b.) ♥ No, perché……………………………………….……...……………………………........................ 

c.) ♥ Altro perché…………………………………………………..………………………………………… 

 

DOM. 18.  Ti è mai successo di trovarti in una situazione o di fare qualcosa che mettesse in 
discussione la tua identità? Racconta. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOM. 19. La persona con cui sei a letto ti titilla la corolla perineale (cioè il tuo buco del 
culo). Che effetto ti fa? 

a.) ♥ Finché titilla, che titilli pure, ma faccio gentilmente capire che non desidero la penetrazione... 

b.) ♥ Mi piace e faccio gentilmente capire che desidero la penetrazione 

c.) ♥ “Adoro i preliminari!” 

d.) ♥ Prendo spunto e contraccambio. 

e.) ♥ “Non esiste proprio” 

f.) ♥ “Fanno 100 euro” 

g.) ♥ “Tesoro, stasera non mi sento in ordine ... magari la prossima volta mi organizzo per tempo!” 

h.) ♥ Sarei un po’ tes_, ma starei a vedere che succede 

i.) ♥ Dipende. Da che cosa? ............................................................................................................ 

j.) ♥ Altro: ..................................................................................................................................... 

DOM. 20. Ti viene in mente un momento in cui le dimensioni del pene (tuo o di altri) sono 
state determinanti? Quale? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 21. Qual è stata la tua esperienza sessuale più faticosa? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 22. Hai mai pronunciato la formula “scusa-sai-ma-ero-ubriac_-non-mi-ricordo-
niente”? 

a.) ♥ Sì, ma non era vero 

b.) ♥ Sì, ed era vero 

c.) ♥ No, anche se era vero 

d.) ♥ No 

e.) ♥ …………………………..……………………………………………………………………… 

DOM. 23. Hai mai pronunciato la formula “scusa-sai-ma-ero-troppo-eccitat_-e-non-capivo-
più-niente”? In che occasione? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 24. Cos'è per te un rapporto sessuale completo? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 25. Ti senti attiv_:   (sono possibili più risposte) 

a.) ♥ quando stai sopra i.) ♥ quando tu vai a prendere 

b.) ♥ quando stai sotto j.) ♥ quando prendi l’iniziativa 

c.) ♥ quando penetri k.) ♥ quando soffri 

d.) ♥ quando sei penetrat_ l.) ♥ quando fai soffrire  

e.) ♥ quando hai il controllo della situazione  m.) ♥ quando coccoli  

f.) ♥ quando ami qualcun_ n.) ♥ quando sei coccolat_ 

g.) ♥ quando ti senti amat_ o.) ♥ quando perdi il controllo  

h.) ♥ quando ti vengono a prendere  p.) ♥ quando mai  

q.) ♥ altro:……………………………………………………………………………………. 
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DOM. 26. Ti senti passiv_:   (sono possibili più risposte) 

a.) ♥ quando stai sopra i.) ♥ quando tu vai a prendere 

b.) ♥ quando stai sotto j.) ♥ quando prendi l’iniziativa 

c.) ♥ quando penetri k.) ♥ quando soffri 

d.) ♥ quando sei penetrat_ l.) ♥ quando fai soffrire  

e.) ♥ quando hai il controllo della situazione  m.) ♥ quando coccoli  

f.) ♥ quando ami qualcun_ n.) ♥ quando sei coccolat_ 

g.) ♥ quando ti senti amat_ o.) ♥ quando perdi il controllo  

h.) ♥ quando ti vengono a prendere  p.) ♥ quando mai  

q.) ♥ altro:……………………………………………………………………………………. 

DOM. 27. "La grazia più grande non è possedere, ma essere posseduti" (Pasolini). 
Che cosa ti suggerisce questa frase? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 28. Scusa la domanda, ma quanti anni hai? (puoi arrotondare alla decade 
precedente) 

…………………..……………………………………………………………………………………………….. 

DOM. 29. ULTIMA DOMANDA: C'è una domanda che non ti abbiamo fatto alla quale 
vorresti rispondere? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

DOM. 30. ULTIMISSIMA: Ti sei divertit_ a rispondere al questionario? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio Smaschieramenti. 

Il laboratorio vuole intrecciare sguardi sul maschile, sulle condizioni storiche e sociali della 

sua costituzione e trasformazione, per sostenere l’emergere di posizioni di genere multiple, 

libere e consapevoli della loro parzialità, che non liquidino solo apparentemente i temi della 

violenza e della dissimmetria di potere tra uomini e donne e tra maggioranze e minoranze 

sessuali. 

A partire dai corpi e dai piaceri, interpelliamo desideri, pratiche sessuali e identità secolari o 

appena inventate, ma che agiscono già come stereotipi di normalizzazione. 

Il laboratorio Smaschieramenti si riunisce ad Atlantide (Porta S. Stefano - Bologna). 

per info: antagonismogay@inventati.org 

 


