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Un estratto del Convegno LoStessoSì:
DUE RIFLESSIONI SOCIOLOGICHE SUL BELLO DI ESSERE GAY
A cura di Luigi La Fauci
Cittadinanza sessuale: la presenza di comunità e minoranze sessuali in una società caratterizzata da sviluppi
politico-legali che riconoscono e proteggono la diversità degli individui. Se di cittadinanza sessuale si può parlare
nell’Italia degli ultimi decenni, si rischia di immaginare una società quasi immobile che si riflette in un lento progresso
dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, intersessuali, queer.
Lo sguardo di una ricerca sociologica problematizza quest’immagine e invita a due riflessioni sul valore della
diversità sessuale a partire dall’esperienza di lesbiche e gay. In questa ricerca condotta tra il 2012 e il 2015 ho
coinvolto più di 2.000 lesbiche e gay italiani.
Ho interpretato le loro risposte attraverso le conoscenze sulla comunità LGBTQI* prodotte e raccolte dal Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, dall’Istituto di ricerca Carlo Cattaneo, da Arcigay-Cassero e le
tante associazioni LGBTQI* sul territorio italiano. Nel passato, generazioni di lesbiche e gay hanno reinventato e
resistito alle norme sociali legate al genere e alle relazioni personali che limitavano la loro capacità di costruire
liberamente le loro vite. Guardando alle trasformazioni dei corsi di vita di lesbiche e gay in Italia negli ultimi vent’anni
emergono cambiamenti che possono essere definiti generazionali.
Nelle prime esperienze che portano giovani lesbiche e gay a scoprire la propria omosessualità e definirsi omosessuali, è
sempre più importante per loro avere un legame positivo e significativo con i partner romantici e sessuali. Anche in
contrasto con ciò che le norme di genere impongono per le donne e per gli uomini.
L’identità sessuale che nasce da queste esperienze è centrale nell’idea che giovani lesbiche e gay hanno di sé. La
mancanza di supporto nelle relazioni familiari, nelle relazioni amicali più intime, nelle comunità di appartenenza li porta
ancora a scelte di fuga e di protesta a volte dolorose ma decisive per conquistare una piena accettazione di sé.
La coppia unita da amore romantico e impegno di vita è un desiderio e una realtà per lesbiche e gay italiani. Non
si tratta tuttavia di un modello di relazione proveniente dalle norme dell’eterosessualità, ma della realizzazione
di un senso di comunità intima basato sulla costruzione della fiducia reciproca.
Questa fiducia nasce tanto dai miti fondanti dell’amore, come l’insostituibilità emotiva, quanto dalla continua
negoziazione del supporto materiale e dei progetti in comune tra i partner. Il matrimonio, un’aspirazione sempre più
diffusa tra le donne e gli uomini in coppie dello stesso sesso, diventa nelle vite di lesbiche e gay un’istituzione nuova,
radicata in una quotidiana riconferma del legame positivo che unisce i partner.
Ciò che rende questi mutamenti delle trasformazioni generazionali è la nuova narrazione della sessualità che ne
emerge. Un modo nuovo di guardare al passato e interpretare la diversità sessuale come una ricchezza per tutti.
Le generazioni di omosessuali precedenti a quella contemporanea, dando direzione alle proprie scelte in modo da
potere vivere serenamente e pienamente la propria sessualità, hanno reso possibile che l’identità sessuale si
affermasse come espressione di desideri irrinunciabili. Le lesbiche e i gay di oggi, continuando a reinventare le norme
legate al genere e alle relazioni personali, mostrano che l’idea ricevuta dal passato di dare voce alla propria sessualità e
riconoscere la voce della sessualità altrui è una strada verso il riconoscimento non solo della diversità sessuale, ma
anche della diversità di genere e della diversità delle scelte relazionali.
Da qui due riflessioni tra sociologia e attivismo. Nell’Italia in cui il riconoscimento della diversità sessuale è ancora
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parziale, la cittadinanza sessuale, per quanto ostacolata, non viene meno. La cittadinanza sessuale è un percorso, uno
sviluppo di capacità e protezioni avanzate dalle comunità e dalle minoranze sessuali e che coinvolgono tutta la società.
La comunità LGBTQI* italiana ha imboccato questo percorso e può dirsi partecipe nella trasformazione di norme
sessuali, di genere e relazionali costrittive.
Per continuare questo percorso, le narrazioni delle nuove generazioni di lesbiche e gay sono una risorsa ineguagliabile.
Lo diventano soprattutto quando sono viste alla luce della lunga storia di battaglie individuali e collettive da cui
provengono. Ne nasce la consapevolezza che un corso di vita non è mai solo l’espressione di desideri individuali, ma
un atto politico che si radica nel quotidiano e nell’ordinario e apre possibilità per le generazioni a venire.

RIVENDICARE IL MATRIMONIO EGUALITARIO:
UNA POLITICA DI MOVIMENTO?
a cura di Massimo Prearo
La prima proposta di “matrimonio omosessuale” apparsa nell’ambito della militanza e dei movimenti omosessuali risale
al 1979 quando l’attivista Maurizio Tedeschi scrive nel n. 22 del giornale Fuori! nel mese di settembre 1979: “l’unica
proposta, aderente al tempo, concreta e coinvolgente (sconvolgente?), oggi, penso sia quella del matrimonio
omosessuale”. Secondo l’autore, uno dei problemi che incontra all’epoca il movimento omosessuale è di non avere una
rivendicazione forte che imponesse nel dibattito pubblico una presa di posizione (favorevole o contraria) della classe e
degli attori politici.
Questa considerazione iniziale invita a una riflessione sulla possibilità di fare del matrimonio omosessuale o matrimonio
per tutti una politica di movimento che coinvolga tutte le realtà dell’arcipelago militante LGBTQI e rappresenti allo
stesso tempo un nuovo orizzonte progettuale del post-unioni civili.
A questo proposito è interessante analizzare lo studio di caso francese e, in particolar modo, le modalità attraverso cui i
movimenti LGBTQI francesi, durante la campagna presidenziale del 2012, sono riusciti a invertire il rapporto di forza
con gli interlocutori politici per imporre un dibattito e una presa di posizione chiara su questa questione, e dunque
anche dare all’elettorato LGBTQI un peso nella campagna e nel processo delle elezioni.
Inizialmente il dibattito emerge in occasione dell’atto di disobbedienza civile del sindaco di Bègles (città limitrofa a
Bordeaux) e deputato dei Verdi Noël Mamère che, nel mese di giugno 2004, celebra un matrimonio di una coppia gay
secondo il rito civile in comune, il giorno stesso del Pride, suscitando una controversia politica e aspre reazioni dei
movimenti cattolici e conservatori che manifestano davanti al comune contro questa iniziativa. Il matrimonio di Bègles
ebbe, in ogni caso, una forte visibilità mediatica e introdusse il tema del matrimonio omosessuale nel dibattito pubblico
francese.
Fu però l’anno prima delle elezioni presidenziali del 2012 che i movimenti LGBTQI decidono di sfruttare la campagna
che sta per aprirsi per imporre i propri temi. Viene deciso per la prima volta nella storia dei Pride francesi di adottare un
solo e unico slogan per tutti i Pride del paese: “En 2011 je marche, en 2012 je vote”, “Nel 2011 sfilo al Pride, nel
2012 voto”. L’idea è quella di imporre l’elettorato LGBTQI come un attore fondamentale in grado di avere un peso
notevole nelle elezioni a venire, al punto di poter influenzare l’esito delle urne. Nel frattempo viene redatto un
documento in cui si fa un bilancio del quinquennio passato e viene proposta una piattaforma comune di rivendicazioni
tra cui, al primo posto, quella del “matrimonio per tutti”, seguito dal riconoscimento delle famiglie omogenitoriali e dai
diritti delle persone trans.
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Ad appena due mesi dalle elezioni del maggio 2012, le principali associazioni nazionali organizzano un “Meeting
LGBT per l’uguaglianza”, il cui sottotitolo indica esplicitamente “Lesbiche, gay, bisessuali e trans si invitano
nella campagna elettorale”. Il meeting è costruito come un vero e proprio comizio politico tenuto dai rappresentanti
delle associazioni LGBT nazionali che ricevono uno a uno i candidati alle elezioni presidenziali o i loro rappresentanti
interrogandoli sulle loro posizioni rispetto a quella piattaforma di rivendicazioni. Al meeting partecipano associazioni
LGBT da tutta la Francia che, durante i dibattiti, manifestano in diretta il loro assenso o il loro dissenso, al punto che il
candidato della destra riesce a malapena a formulare delle frasi continuamente interrotto dalle manifestazioni di
malcontento dei presenti.
L’evento è coperto anche dalla stampa nazionale che titola, per esempio, “I candidati alla conquista
dell’elettorato omosessuale”. Attraverso questo evento, le associazioni LGBTQI sono riuscite a imporre una visione
dell’elettorato LGBT come una fetta di elettorato che rappresenta dei principi e dei valori democratici di uguaglianza e
di giustizia. La conquista dell’elettorato LGBT, rispetto in particolar modo al tema del matrimonio omosessuale, diventa
dunque uno degli obiettivi di alcuni dei candidati alle elezioni presidenziali. Se non è possibile ridurre la decisione del
Partito Socialista rappresentato da François Hollande di inserire nel programma l’adozione del matrimonio per tutti, è
senza dubbio possibile affermare che la mobilitazione elettorale dei movimenti LGBTQI ha contribuito a dare visibilità
alla rivendicazione del matrimonio e a mantenerla “attiva” durante tutta la campagna elettorale tra il 2011 e il 2013.
Questo studio di caso invita a una riflessione su ampia sulla possibilità di fare una politica di movimento le cui
condizioni fondamentali possono essere sintetizzate in questi termini. Fare una politica di movimento significa:
●
●

Imporre la presenza delle comunità LGBT durante la campagna elettorale;
Far leva sul rapporto di forza con la classe politica per dare visibilità e forza politica all’elettorato LGBT.

Nel caso specifico del tema del “matrimonio omosessuale” questo significa anche:
●

Fare dell’uguaglianza dei diritti e del matrimonio dei discorsi di mobilitazione, cioè discorsi che danno un
senso alla mobilitazione e discorsi che creano desiderio di mobilitazione.

Per riassumere, una politica di movimento è:
●

Dal punto di vista interno del movimento: un insieme di azioni, discorsi, eventi, idee che forniscono un
quadro all’interno del quale le persone, i gruppi, le associazioni che si riconoscono nel movimento LGBTI
identificano una causa comune; ma anche, all’interno del quale, si identificano con questa causa comune ;

●

Dal punto di vista esterno della classe politica : un blocco di azioni, discorsi, eventi, idee che impongono
una visione del mondo, un insieme di principi e di valori, e una realtà elettorale rispetto alla quale i partiti e le/i
candidate/i sono obbligate/i a posizionarsi.

Infine è possibile insistere sulla necessità di costruire il “matrimonio per tutti” o “matrimonio omosessuale” come causa
comune, senza dare per scontato che dopo l’approvazione della legge sulle unioni civili questo sia un punto di partenza
acquisito. Si tratta cioè di mettere in movimento il movimento, per così dire creando desiderio di mobilitazione intorno a
una causa comune. Il che significa aprire un tavolo di discussione e di lavoro interassociativo che proponga una
piattaforma, un discorso e degli eventi comuni su un minimo progetto denominatore.
Da questo punto di vista, i conflitti e le divergenze devono e possono essere prese in considerazione come occasioni di
messa in comune e di definizione di una causa e non omesse in virtù di un’ipotetica e spesso fallimentare un’utopica
unità politica. È inoltre necessario sottolineare come una tale prospettiva di lavoro interassociativo implica una costante
e incessante comunicazione, in vista soprattutto delle scadenze elettorali italiane, per anticipare i tempi e imporsi nel
dibattito come attori di peso e come elettorato “da conquistare”.
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LUCI E OMBRE.
QUALI PROSPETTIVE PER I COLORI DELL’ARCOBALENO?
a cura di Margherita Graglia
Possiamo guardare alla legge sulle unioni civili, recentemente approvata, osservando sia gli aspetti che mettono in
luce e rendono brillanti i vari colori dell’arcobaleno, sia quelli che gettano ombre, ingrigiscono la cangianza e
uniformano le sfumature. Prima ancora di analizzare, seppur brevemente, le luci e le ombre della legge in questione,
prendiamo in esame la situazione sociale in cui si inserisce la legge, in particolare rispetto al tema dell’omonegatività
sociale. Come ci segnala l’indagine Istat (2012) l’atteggiamento degli italiani nei confronti delle persone LGBT è
cambiato e sta cambiando: se da una parte la condanna dei comportamenti discriminatori è generalizzata,
dall’altra è degno di nota il fatto che ancora oggi per una parte significativa della popolazione sia considerato
problematico che persone omosessuali rivestano alcuni ruoli professionali, come l’insegnante di scuola
elementare. L’omonegatività contemporanea si distingue infatti per essere più indiretta, nascosta nelle pieghe dei
discorsi, più in quello che viene omesso che in quello che è reso palese e una delle caratteristiche principali è la
contrarietà verso l’omogenitorialità (per un approfondimento vedi Graglia, Quaglia, 2014). La legge sulle unioni civili
ben si inserisce dunque in questo panorama: da un lato riconosce un diritto fondamentale, ma dall’altro sottrae la
cittadinanza ai genitori LG e ai loro figli. Dunque persone, quelle LG, uguali agli altri, gli eterosessuali, ma allo stesso
tempo considerate diverse. E’ questa sottolineatura a gettare l’ombra, perchè differenzia le persone LG, rendendole
non meritevoli del diritto alla genitorialità: cittadini di serie B. Non solo, altre ombre sono calate sui colori
dell’arcobaleno durante lo pseudodibattito pubblico che ha preceduto l’approvazione della legge, discorsi che hanno
polarizzato l’attenzione pubblica sulla Gestazione Per Altri (GPA), in questo modo spostando il focus dal
riconoscimento della genitorialità LGB a una tecnica di procreazione medicalmente assitita, mettendo in ombra i temi
e le domande che più spesso le persone pongono: che cosa significa essere genitori LGB? Che cosa significa essere
figli di genitori LGB? Quali sono gli aspetti fondamentali? Quali sono i risultati delle ricerche? Come si inseriscono le
famiglie omogenitoriali nei cambiamenti che la famiglia sta evidenziando? Quesiti su cui molto spesso non ci si è
confrontati, poiché tutti concentrati - i politici e i media - a trattare un tema più specifico e complesso, ovvero la GPA.
Quest’ultima riguarda per altro soprattutto le coppie eterosessuali, ma nel dibattito pubblico è assurta a questione
fondamentale della genitorialità LG. Altre ombre sono inoltre calate quando si è definita l’unione tra due persone dello
stesso sesso una “formazione sociale specifica” anzichè “una famiglia”, e quando si è tolto il vincolo della fedeltà per
ancora una volta segnalare la distanza con le unioni eterosessuali; o ancora quando alcuni politici hanno rilasciato
affermazioni chiaramente aggressive nei confronti delle identità non eterosessuali (vedasi il Ministro Alfano) e in ultimo
non aver concesso lo stesso istituto di cui beneficiano le persone eterosessuali, il matrimonio, preferendo crearne uno
specifico. Fin qui le ombre, che secondo alcuni sarebbero solo nominali, le persone omosessuali godrebbero infatti
con la legge sopracitata in sostanza degli stessi diritti delle persone eterosessuali, semplicemente cambiano i nomi:
unioni civili per le persone LG e matrimonio per le persone eterosessuali. E questa è proprio una caratteristica
dell’omonegatività contemporanea: inviare messaggi squalificanti sottotraccia, cambiando nome a “lo stesso
sì”. Ma veniamo alle luci, si tratta delle fotografie che possiamo vedere nei media o che sono postate sui social
network che ritraggono coppie LG sorridenti circondate da altre persone sorridenti che rendono evidente l’aspetto
positivo dell’approvazione della legge, ossia da un lato l’accesso a una serie di diritti fondamentali e dall’altro la
celebrazione sociale della propria affettività, alla luce del sole, di fronte agli altri e alle istituzioni.
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Dunque una legge che costituisce un punto di partenza per ambire a un pieno riconoscimento dei diritti
fondamentali, come quello di unirsi in matrimonio, allo stesso modo di come avviene per le persone
eterosessuali, non essendoci alcun fondamento scientifico che motivi un trattamento differente.
Quali sono le prospettive di cambiamento? E come è opportuno intervenire?
Il lavoro di riduzione del pregiudizio e di contrasto degli atteggiamenti omonegativi deve sensibilizzare i singoli, ma
procedendo contemporaneamente a creare contesti (istituzionali, educativi, sanitari, comunitari, ..) che sappiano
realmente accogliere tutt*, individuando i meccanismi sociali di esclusione e inclusione. Se si trascurano le radici
sociali, si rischia di colpevolizzare i singoli individui, ignorando che è invece un preciso sistema socio-culturale che
innesca, mantiene e alimenta l’aggressione e lo stigma nei confronti delle persone LGBTQI. Senza voler
deresponsabilizzare i singoli individui, è opportuno considerare che le istituzioni sono responsabili di elicitare,
sostenere, alimentare, incrementare le reazioni emozionali e gli atteggiamenti dei singoli quando questi vivono in
contesti sociali che denigrano e aggrediscono i comportamenti e le identità omosessuali. E in parte come abbiamo
visto, la legge di cui stiamo parlando invia messaggi squalificanti. Nell’azione di contrasto all’omonegatività tutti gli
attori sociali sono indispensabili; occorre che si crei una sinergia di interventi (individuali, sociali, istituzionali).
Iniziamo dalle persone LGBT, le quali possono essenzialmente intervenire in alcuni modi: 1) lavorando sulla
propria omo/transnegatività interiorizzata in modo da non colludere con un sistema che li vuole escludere dai
diritti fondamentali: ciò significa innanzitutto riconoscere il furto che le istituzioni italiane compiono nel
momento in cui li privano di un riconoscimento e di opportunità – come il diritto al matrimonio e all’adozione che possono incidere sul loro benessere e sulla loro salute (Graglia, 2009). 2) Essere visibili. Compatibilmente
con il contesto e le circostanze in cui vivono, contribuire con la propria testimonianza a scardinare stereotipi e
miti. A questo fine occorre promuovere un’azione sociale e istituzionale che sostenga e aiuti le persone LGB a
essere visibili, creando contesti sociali accoglienti e in questo modo innescando un circolo virtuoso di
visibilità e conoscenza.
Un aspetto cruciale che spiega la persistenza dell'omonegatività è il fatto che essa svolge delle precise funzioni
psicosociali (per un approfondimento vedi Graglia, 2012). Ad esempio, quando si racconta una battuta antigay la
maggior parte delle persone ride, non come accadrebbe se si raccontasse invece una barzelletta su un’altra
minoranza, ad esempio gli ebrei. Raccontare barzellette sui gay in alcuni contesti sociali aumenta la propria
popolarità, anziché suscitare riprovazione. Finché sarà così e non sarà invece giudicato come un comportamento
omonegativo sarà difficile contrastare l'omonegatività. Una definizione di omonegatività potrebbe dunque essere: un
pregiudizio rispettabile.
In conclusione, nella prospettiva del cambiamento sociale occorre mettere in pratica interventi diversificati, uno di
questi è certamente costituito dagli interventi di formazione del personale degli Enti Pubblici, l’esperienza ad
esempio della formazione svolta nell’ambito della Strategia Nazionale Unar ben ha dimostrato il ruolo cruciale nel
cambiare gli atteggiamenti delle persone coinvolte, fornendo loro buone pratiche per includere i cittadini LGBTQI.

