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ILLUSTRAZIONE DI LUDOVICA MERLETTI

Nato da un’intelligente proposta de* student*, 
questo ultimo numero di Futura è interamente 
dedicato al mondo Lgbtq+, protagonista del Pride 
Month di giugno. Rappresenta anche una buona 
sintesi del lavoro che abbiamo portato avanti in 
questo anno nella redazione di Futura: un’attività 
di laboratorio giornalistico che non si è mai pensata 
come pura esercitazione ma ha sempre cercato di 

guardare al mondo – vicino e lontano – con un pro-
prio occhio, con l’ambizione di rendersi rilevante. 
L’occasione è preziosa per un “grazie” a* student*, 
docent*, tutor, a chi ci ha aiutato e appoggiato: lo 
sforzo di tutt* ha reso questo anno straordinario in 
tutti i sensi, anche quelli buoni. I nomi da fare sa-
rebbero tanti, uno per tutti: grazie a Sabrina Roglio, 
testa, gambe e cuore di questa Scuola. (Ma.Fe.) 
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DOVE SPUNTA  
L’ARCOBALENO

Alla scoperta del vocabolario Lgbtq+: per capire 
la disforia di genere serve familiarizzare con le parole  
e indagare su una condizione che ancora oggi divide

IL DOSSIER

di Ludovica Merletti 
e Matteo Suanno

Un arcobaleno con tanti colori, 
quante sono le sensibilità di 
questo mondo. Il viaggio alla 

scoperta del mondo Lgbtq+ a cui è 
dedicato il numero monografico di 
Futura, parte dal linguaggio. Anzi, 
dai linguaggi: termini diversi per 
esprimere tutte le sfumature che in-
quadrano le battaglie sociali degli ul-
timi anni, che spaziano dall’afferma-
zione giuridica alla tutela della salute.
 
LE PAROLE 

Con “disforia di genere”, ad esem-
pio,  si intende una condizione che 
determina un certo grado di incon-
gruenza tra sesso e identità di ge-
nere. Per “sesso” si intende lo status 
biologico di un individuo, maschio, 
femmina o intersessuale. Per “iden-
tità di genere”, invece, si intende la 
cognizione soggettiva di appartenere 
a un dato sesso, e indica come una 
persona “si vede”. Questi termini non 
vanno confusi con “orientamento 
sessuale”, che riguarda il genere dal 
quale un individuo è sessualmente 
attratto, né tantomeno con “ruolo 
di genere”, cioè l’identità pubblica 
di una persona, ciò che dice e fa per 
chiarire agli altri la sua identità di 
genere, ad esempio i pronomi che 
preferisce. Nonostante in Italia sia 
molto difficile reperire dati dettaglia-
ti sul numero di persone che si sono 
rivolte ai centri che si occupano di  
disforia di genere , la rete di istituti 
che formano Osservatorio Nazio-
nale sull’Identità di Genere  (Onig) 
concordano sull’aumento  percen-
tuale delle persone che richiedono di 
iniziare un percorso. Nel 2019 l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità 
(Oms) ha modificato la classificazio-
ne riguardante la disforia di genere, 
trasferendola dalla lista delle malattie 
mentali - dove sono contenute ano-
ressia e schizofrenia, per intender-
ci - a quella dei disturbi della salute 
sessuale. Il provvedimento dell’Oms 
è stato accolto con favore dal mon-
do della medicina e in parte da quello 
delle associazioni, che sostengono 
come la revisione dell’inquadramen-
to patologico, sebbene si tratti di un 
passaggio formale, sia determinante 
per favorire un approccio più solido 
nei confronti di chi non si ricono-
sce nel sesso assegnato alla nascita. 
Diversi osservatori hanno aggiunto 
come i bisogni delle persone tran-
sgender in termini di diritto alla salu-
te, possano ora essere soddisfatti gra-
zie alla nuova classificazione. Queste 

posizioni hanno anche sostenuto 
come disancorare la disforia di ge-
nere dal novero delle malattie men-
tali sia importante per combattere il 
pregiudizio sulle persone che vivono 
tale condizione. 

TERAPIA ORMONALE
Con la diffusione di una visione 
non binaria dell’identità di genere, al 
quadro dei pareri clinici  nella som-
ministrazione dei farmaci ormonali 
si è aggiunto un ulteriore elemento, 
specie per quanto riguarda il blocco 
della pubertà nei minori che mani-
festano disforia di genere. In sintesi, 
bloccare lo sviluppo puberale signi-
fica ritardare farmacologicamente 
l’insorgere dei caratteri sessuali che 

avvengono con lo sviluppo ormo-
nale in età adolescenziale, per dare 
la possibilità all’individuo di riflet-
tere sulla propria identità di genere:  
«Chi si reca nei centri in virtù di 
una concezione non binaria, slegata 
dalla dimensione corporale, talvolta 
resta insoddisfatto dal parere psico-
logico degli operatori», dice Maria-
teresa Molo, sessuologa esperta di 
disforia. Nel 2020, l’Agenzia italiana 
del farmaco ha deciso di mettere il 
testosterone e gli estrogeni a cari-
co del Servizio sanitario nazionale. 
In Italia, prima della messa a carico 
nazionale, solo il Centro Interdipar-
timentale Disturbi Identità di Gene-
re di Torino forniva gratuitamente 
la terapia per chi si rivolgeva al cen-

tro. Prima di iniziare l’assunzione di 
questi ormoni è sempre necessaria 
un’accurata diagnosi, che deve fare 
capo a un’équipe multidisciplinare 
specializzata. Recentemente ne è 
nata una a Catania, composta da una 
farmacista, una psicologa, uno psi-
chiatra, una ginecologa e due consu-
lenti legali coordinati da un endocri-
nologo. Sovente, in ambito clinico, 
si parla di “diagnosi” per constatare i 
casi di disforia di genere. Si tratta tut-
tavia di una prassi a cui si oppongo-
no invisa all’ attivismo. Gruppo trans 
a Bologna denuncia «un salto indie-
tro incredibile nelle lotte contro la 
patologizzazione», lo stesso parlare 
di “diagnosi” è concettualmente sba-
gliato perché non si tratta, come det-

Molo: «Trovare i dati è il primo problema» 
PARLA L’ ESPERTA, DA QUARANT’ANNI IN PRIMA LINEA

di M.S.

M ariateresa Molo ha iniziato a 
occuparsi di disforia di gene-

re una volta approvata la legge 164 
del 1982, che disciplina il cambio 
di sesso (in termini scientifici “ret-
tificazione di attribuzione di sesso” 
ndr). Da allora, i cambiamenti so-
ciali e l’operato clinico hanno facili-
tato l’accesso alle cure. 

Ricorda l’approccio degli inizi?
Ho iniziato a lavorare con i primi 

pazienti “ufficiali”. Prima della 164, 
chi sentiva il bisogno di cambiare 
sesso lo faceva all’estero. Una volta 
tornati, venivano sostenuti da noi 
operatori a ottenere documenti 

congrui all’anagrafe. L’importanza 
della complicità specialista-utente, 
di fronte al giudice chiamato a auto-
rizzare l’intervento per riassegnare 
il sesso, restò molto importante an-
che dopo. 

Oggi lo scenario è cambiato.
Viviamo in un contesto non più 

binario, spettatori di un ventaglio 
di condizioni diverse rispetto all’i-
dentità di genere. Lo dimostra il 
numero delle persone che si rivol-
gono agli operatori, che è cresciuto 
notevolmente. Ciò apre a nuove di-
namiche, poiché l’identificazione di 
genere risente di un contesto sociale 
estremamente fluido. Allo stesso 
tempo è fondamentale rendere i pa-
zienti consapevoli delle conseguen-

ze dei trattamenti ormonali e degli 
interventi chirurgici. 

La somministrazione di farmaci 
bloccanti della pubertà ai mino-
renni ha scatenato un dibattito.

Ci sono posizioni divergenti. Al-

«SIAMO IN UN CONTESTO 
NON PIÙ BINARIO, CIÒ APRE 

A NUOVE DINAMICHE: 
L’IDENTIFICAZIONE DI 

GENERE RISENTE DI UN 
AMBIENTE SOCIALE FLUIDO»

MARIATERESA MOLO
FONDAZIONE CARLO MOLO

LA SIGLA APERTA DELLA COMUNITÀ  CREDIT: UNSPLASH 

•
Disforia 

di genere indica 
incongreunza 

tra sesso 
e identità 
di genere

••
Dal 2020, 

i bloccanti sono  
a carico  del Ssn

•••
Il Cidigem 
è il centro 

torinese 
che si occupa 

di identità 
di genere

IN SINTESI
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to, di una malattia. Inoltre non tiene 
conto della situazione delle persone 
non binarie: molte di queste «con 
queste nuove disposizioni dovreb-
bero fare mesi di psicoterapia e farsi 
certificare una patologia inesistente 
per ottenere i farmaci di cui hanno 
bisogno. È più probabile che cerche-
ranno altre vie, come il mercato nero 
o far prescrivere ormoni per la me-
nopausa a mamme o altre parenti».

CONSENSO INFORMATO  
L’aumento generalizzato di minori 
che manifestano disforia di genere 
ha coinvolto diversi paesi in Europa, 
sollevando talvolta la questione ri-
guardante il percorso psicologico che 
conduce alla prescrizione della tera-

pia ormonale. Nel Regno Unito è pa-
radigmatico il caso di Keira Bell, che 
iniziò il trattamento ormonale a 16 
anni salvo poi decidere di interrom-
pere, portando in tribunale il servizio 
sanitario inglese con l’accusa di non 
averla informata adeguatamente sul-
le conseguenze dei trattamenti. La 
eco mediatica di quel caso ha vinto 
da Bell, ha prodotto effetti in Svezia 
- dove non più tardi di un mese fa è 
stata sospesa la terapia per i pazienti al 
di sotto dei 15 anni. Il rebus su quale 
sia - e se vi sia - un’età di riferimento 
tale da permettere a un minore di de-
cidere in piena autonomia sull’avvio 
di un percorso integrato  di pratiche 
per affrontare la disforia di genere è 
presente anche tra i medici italiani. 

cuni operatori supportano la terapia 
ormonale per pazienti molto gio-
vani, così da favorire la transizione 
sociale del bambino, che può inizia-
re da subito a vivere nel genere che 
sente proprio. D’altra parte, restano 
dubbi sulla decisione di intrapren-

dere percorsi invasivi così presto.

Esistono studi sugli effetti dei 
bloccanti?

A oggi non disponiamo di studi 
su eventuali inconvenienti fisici o 
psicologici nel lungo periodo. In 
merito agli effetti immediati, l’uso 
dei farmaci è una pratica consoli-
data anche al di fuori della cornice 
della disforia di genere, su pazienti 
che manifestano precocemente la 
pubertà. 

E per quanto riguarda una map-
patura generale del fenomeno?

Avere dei dati resta difficile. La 
nascita dell’Onig aveva come scopo 
la messa a sistema dei dati prove-
nienti da tutti i centri italiani. Ma la 
carenza di personale e i pochi finan-
ziamenti ci hanno costretto a foca-
lizzarci solo sull’assistenza clinica e 
non sulla raccolta quantitativa. 

«Le prime rivendicazioni
nel linguaggio del ‘700».

MAYA DE LEO, DOCENTE E AUTRICE DI “QUEER”

di Matteo Suanno

Q uando nel 2017, all’Univer-
sità di Torino, fu inaugurata 
la prima cattedra italiana in 

Storia dell’omosessualità, sembrò 
che il mondo accademico avesse 
iniziato ad approcciare con maggio-
re sensibilità la necessità di intro-
durre gli studi di genere nell’offerta 
formativa del nostro Paese. Quello 
tenuto da Maya De Leo, che lavo-
ra anche all’Università di Genova, 
dove insegna Storia di genere, rima-
ne l’unico insegnamento sul territo-
rio nazionale con una dicitura così 
precisa. La risposta alle critiche che 
l’introduzione del corso aveva su-
scitato quattro anni fa, l’ hanno data 
prima di tutto degli studenti: «È la 
loro grande partecipazione il segna-
le sin qui più incoraggiante» - com-
menta De Leo. La docente ha deciso 
di condensare i frutti dell’esperienza 
torinese all’interno di un volume dal 
titolo “Queer. Storia culturale della 
comunità Lgbtq+”. Il libro ripercor-
re in chiave sessuologica la storia 
dell’Occidente dal ‘700 a oggi: «La 
sessualità e il genere sono punti di 
osservazione privilegiati per ana-
lizzare i processi storici. Nel libro 
paragono la storia della comunità 
Lgbtq+ a un albero, le cui radici e 
diramazioni intrecciano i processi 
storici che hanno segnato la storia 
della nostra civiltà». Secondo l’au-
trice, temi vasti e complessi come 
la nascita degli Stati nazione, le sco-
perte scientifiche, le guerre mon-
diali e i totalitarismi possono essere 
analizzati attraverso i cambiamenti 
nella rappresentazione sociale delle 
comunità sessuali minoritarie. 

Nel corso del ‘900 la comunità 
Lgbtq+ è stata soggetta a continue 
trasformazioni, capaci di modellar-
ne i costumi, le istanze e il linguag-
gio: «La questione della nominazio-
ne - prosegue De Leo - attraversa  la 
storia della comunità. Esaminando 
documenti storici di vario genere, 

to pubblico. Con la politicizzazione 
dell’omosessualità, la lotta per i di-
ritti civili ha assunto i contorni di 
una battaglia mediatica senza mezze 
misure. Fu questo il caso del rigur-
gito omofobo avvenuto negli Stati 
Uniti nel bel mezzo dell’epidemia di 
Hiv degli Anni ’80, periodo nel qua-
le le persone omosessuali, lesbiche e 
transessuali vissero nella più totale 
marginalizzazione, aggravata dal 
lutto per le vittime del virus».  Fu 
quel senso di rabbia e dolore che per-
mise alla comunità di riappropriarsi 
del termine “queer” - letteralmente, 
“strano” - che per tutto il secolo era 
stato utilizzato a fine dispregiativo: 
«Fu un modo per riabbracciare un 
termine fino ad allora discrimina-
torio, dando un nuovo contorno 
culturale alla parola – conclude De 
Leo. Fu anche un modo per riferir-
si a una popolazione eterogenea in 
maniera più inclusiva, siccome gay 
rimandava esclusivamente alla sog-
gettività maschile».

dai verbali della polizia francese del 
‘700 alle ricostruzioni degli scontri 
di Stonewall tra i gruppi Lgbtq+ e la 
polizia a New York, ho avuto modo 
di seguire l’evoluzione del lessico nel 
tempo. Per esempio, l’introduzione 
del termine omosessuale, avvenuta 
in Francia a metà ‘800, portò con sé 
delle novità nel modo in cui le mi-
noranze gay venivano considerate 
all’epoca. Furono i primi emanci-
pazionisti a coniare questo termine, 
portando avanti la campagna per 
l’abolizione delle leggi che punivano 
l’omosessualità». 

Nel ‘900 la questione termino-
logica si è spesso saldata alle cam-
pagne per l’affermazione dei diritti 
civili, poiché è proprio rifiutando il 
pregiudizio di cui erano imbevute 
certe espressioni che le minoran-
ze hanno provato ad riaffermare le 
proprie identità. La funzione stru-
mentale, apertamente militante del 
linguaggio, ha facilitato l’approdo 
delle rivendicazioni queer nel dibat-

MANIFESTANTI INDOSSANO UNA BANDIERA SIMBOLO DELLE PERSONE TRANSGENDER  CREDIT: UNSPLASH

DETTAGLIO DELLA COPERTINA DI “QUEER” CREDIT:  INSTAGRAM EINAUDI 

MARIATERESA MOLO CREDIT: M.M. 

2017
A Unito il corso  
in  Storia della 

omosessualità 

300
Gli anni  oggetto 

dell’indagine 
storica  del libro

 

1969
Moti di Stonewall 

negli Stati Uniti  

IN NUMERI

Anche la burocrazia può rivelarsi inclusiva

L’UNIVERSITÀ DI TORINO APRIPISTA

Accompagnare le studentesse e gli 
studenti nella transizione di genere, per 
creare «un  ambiente  di  studio  sereno,  
in  cui  i  rapporti  interpersonali  siano  
improntati  alla  correttezza, al reciproco 
rispetto delle libertà e dell’inviolabilità 
della persona». Con questa dichiara-
zione d’intenti, nel 2003 l’Università di 
Torino lanciò il primo programma di 
“carriere alias” in Italia. Oggi, secondo 
dati del 2018, sono trentadue gli atenei 
italiani che prevedono lo stesso servizio. 
La carriera alias consiste in un profilo 
burocratico alternativo e temporaneo: 
il nome anagrafico della persona viene 
sostituito, fino alla rettifica ufficiale da 
parte dell’anagrafe, in tutti i documen-
ti relativi alla vita universitaria. Uno 
studente che sta attraversando una 
transizione di genere, così, può avere 
tessera magnetica, libretto ed e-mail 

istituzionale che riportano il nome con 
cui si identifica, anche se la sua carta 
d’identità non è ancora stata aggiornata. 
In Italia, infatti, nella maggior parte dei 
casi si può richiedere la modifica dei 
documenti solo in seguito a terapie che, 
spesso, durano più della stessa carriera 
universitaria. Si tratta, nei fatti, di un 
accordo convenzionale tra università e 
studente: non è estendibile a documenti 
ufficiali, come l’attestato di laurea. 
Per attivare una carriera alias bisogna 
presentare una diagnosi di disforia di 
genere, ma questo potrebbe cambiare: 
nel 2019, la Conferenza nazionale degli 
organismi di parità delle università ita-
liane ha proposto a tutti gli atenei di non 
richiedere la documentazione relativa 
all’inizio della transizione di genere.

Luca Pons
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di Elisabetta Rosso

Il Ddl Zan ha aperto il vaso di 
Pandora, dentro ci sono loro: i 
discriminati che discriminano. 

Dietro bandiere arcobaleno e ma-
nifesti provocatori ci sono i volti 
conflittuali di minoranze che spesso 
si combattono. Perché nella cor-
sa per il riconoscimento dei diritti 
civili ci si pesta i piedi e si sgomita 
per mantenere la presa sui territori 
già conquistati. Gay contro lesbiche, 
lesbiche contro padri gay, femmini-
ste contro trans, trans contro drag 
queen, drag queen contro donne. Il 
rischio è una “guerra civile” per un 
movimento che invece deve ancora 
combattere tante battaglie impor-
tanti. All’interno delle associazio-
ni per i diritti civili e movimenti 
Lgbtq+ convivono realtà diverse. 
Tutto però inizia con un obiettivo 
comune: combattere il sogno bor-
ghese della famiglia modello Muli-
no Bianco. Poi si va avanti, si vuole 
di più, ma si vogliono cose diverse. 

Un fatto: l’opinionista gay Milo 
Yiannopoulos durante un suo con-
vegno si rivolge a una donna del 
pubblico chiedendole «sei grassa 
perché sei lesbica o sei lesbica per-

chè sei grassa?». La lesbofobia è le-
gata alla misoginia, o meglio, come 
scrive la giornalista britannica Jane 
Czyzselka è un’omofobia servita 
con un contorno di sessismo. Il ma-
schilismo all’interno delle comunità 
Lgbtq+ è una realtà. Questo perché 
l’attivismo lesbico è storicamente le-
gato al femminismo, con un obiet-
tivo comune: smontare pezzo per 
pezzo il patriarcato. Per la comunità 
gay, però, non è necessario uscire 
dai confini del patriarcato per com-
battere le battaglie. Qui si sviluppa 
un terreno fertile per il maschilismo 
all’interno della comunità Lgbtq+. 
Ma l’ostilità è reciproca. Arcilesbi-
ca si schiera apertamente contro la 
Gpa, la gestazione per altri. Il suo è 
un appello contro la pratica del co-
siddetto utero in affitto. Le donne 
non sono oggetti da usare solo per-
ché la tecnica lo permette. E quindi 
è concesso unicamente alle coppie 
lesbiche di avere figli naturali, non 
ai gay. Se Non Ora Quando, movi-
mento per le donne nato nel 2011, 
segue questa scia: la Gpa riduce il 
corpo della donna e la maternità 
a un rapporto non culturale e non 
profondo. 

Ma il femminismo combatte an-
che su un altro fronte. I movimenti 

Terf (Trans-Exclusionary Radical 
Feminist) rivendicano anche la dif-
ferenza tra donne cisgender e don-
ne transessuali. “Trans women are 
not women” è la nuova concezione 
che si sta diffondendo all’interno 
dei femminismi estremi. Nel mi-
rino delle polemiche è finita anche 
J.K. Rowling dopo una lunga storia 
di tweet e like legati agli ambienti 
trans-escludenti. Pure Chimaman-
da Ngozi Adichie, scrittrice nigeria-
na, è stata aspramente criticata per 
affermazioni sulle differenze reali 
tra donne biologiche e donne trans. 
Ridurre gli scontri a una guerra tra 
sessi è  limitante, che le donne trans 
non siano comunque uomini è evi-
dente. Eppure Marina Terragni, ex 
Corriere della Sera, si schiera contro 
il Ddl Zan perché parla di identità di 
genere. Non si è donne se non si na-
sce tali, per questo le persone trans 
non dovrebbero ottenere le quote 
sociali destinate alle donne. 

Anche le persone trans però 

puntano il dito, e lo fanno contro 
le drag queen. India Willoughby, 
conduttrice trans di un telegiornale 
britannico, durante il Grande fra-
tello vip si rivolge alla drag queen 
australiana Courtney Act, rendendo 
chiara la sua posizione: un uomo 
gay vestito di paillet e lustrini non fa 
che confondere le idee e alimenta-
re i pregiudizi verso le donne trans, 
costrette ogni giorno a combattere 
lo stigma. Da qui l’ostilità per le drag 
queen. Anche loro però combatto-
no un nemico interno, e si torna alle 
donne. Il documentario London’s 
female queens, racconta le drag 
donne discriminate dai gay. Loro 
quell’arte l’hanno creata e per que-
sto vogliono il monopolio. I perfor-
mer gay quindi ritengono scorretto 
che le donne si approprino della 
loro professione. È un cerchio che 
si chiude. La storia di vittime che si 
fanno carnefici alimentando, para-
dossalmente, il perverso meccani-
smo della discriminazione. 

Un arcipelago
con tanti colori
E tanti conflitti
La comunità Lgbtq+ non ha una sola voce

IL MONDO 
LGBTQ+

Fronti e battaglie 
interne 

al movimento

CREDIT: DELIA GIANDEINI SU UNSPLASH.COM

L’ANALISI

Una galassia composta da co-
stellazioni, differenti per 
caratteristiche e pensieri. 

Una definizione di pluralismo che 
si attiene anche al mondo dei diritti 
Lgbtq+. Comunità capace di espri-
mere visioni a volte agli antipodi. 
Come nel caso di ArciLesbica, asso-
ciazione che dal 2016 si è allontana-
ta dalle posizioni sostenute dal resto 
del movimento Lgbtq+. Separa-
zione, come racconta la presidente 
Cristina Gramolini, avvenuta a se-
guito della promulgazione della leg-
ge Cirinnà. «Avevamo già espresso 
in passato criticità su alcuni temi, 
come il cosiddetto utero in affitto. 
Tuttavia, ogni argomento è rimasto 
sullo sfondo fino a che non si è otte-
nuta una legge sulle unioni civili. Da 
quel momento è iniziata la cesura 
con il movimento Lgbtq+, che nel 
2017 ha chiesto addirittura la nostra 
espulsione».

Contrapposizione ripropostasi 
anche di recente, nel dibattito sul 
Ddl Zan. «ArciLesbica desidera una 

legge contro la transfobia. L’abbia-
mo voluta sempre e la vogliamo 
anche adesso. Difendiamo la legge 
Zan. Ci sono però alcuni elementi 
che non ci piacciono». A dividere 
sono, secondo Gramolini, le defini-
zioni di sesso biologico e dell’iden-
tità di genere. Interpretazioni che 
ritiene vaghe e tali da generare ac-
cuse di omofobia di fronte a prese di 
posizioni critiche nel dibattito pub-
blico come, di nuovo, la questione 
della maternità surrogata. Un tema 
che, come afferma Gramolini, non 
è contenuto nel Ddl Zan, un dise-
gno di legge che invece si concen-
tra nell’articolo 1 su definizioni di 
identità di genere e sesso biologico, 
cozzando con l’opinione di ArciLe-
sbica: «Se io voglio essere chiamata 
con un nome maschile, questo rien-
tra nelle mie libertà. Ma non posso 
cambiare i dati anagrafici solo in 
base alla dichiarazione solenne che 
faccio. Riteniamo sia necessario un 
iter che garantisca la veridicità del 
percorso e che di fatto eviti la liqui-
dazione della differenza sessuale da-
vanti allo Stato». Si tratta di un iter 
già esistente in Italia, caratterizzato 

da una procedura medica, legale e 
giudiziaria che può durare da mesi 
a anni prima di un riconoscimento 
anagrafico ufficiale.

Le posizioni conservatrici han-
no alimentato negli anni critiche 
nette nei confronti di ArciLesbica, 
ponendola agli antipodi su diverse 
tematiche. Soprattutto per le opi-
nioni espresse riguardo l’autode-
terminazione delle persone trans, 
su cui hanno una visione più strin-

gente: «Noi crediamo che questo 
riconoscimento per i transessuali 
avvenga quando la transizione è in 
corso. A quelli che mi dicono “tu 
impedisci la mia “autodetermina-
zione di genere”, replico che l’auto-
determinazione di ciascuno di noi 
non può confliggere con altri diritti. 
Per esempio, unendoci civilmen-
te non togliamo diritti a nessuno. 
Credo non si possa essere ubriachi 
di autodeterminazione al punto di 

non capire se ciò soverchia i diritti 
altrui».

Una visione che, oltre a posi-
zionarle agli estremi della galassia 
Lgbtq+, ha scatenato accese polemi-
che per la loro trattazione di alcuni 
argomenti di attualità. Come nel 
caso di Ciro Migliore, protagoni-
sta di un episodio transfobico che 
aveva portato alla morte della sua 
fidanzata. Un caso di cronaca che 
aveva scatenato indignazione per 
le parole utilizzate da ArciLesbica, 
che però oggi lo commenterebbe 
in altri termini: «Le nostre erano 
parole in buona fede, e proprio per 
questo non abbiamo mai cancellato 
il post — sottolinea Gramolini —. A 
posteriori, bisognava fare silenzio 
e dire che si trattava della morte di 
un individuo. Noi abbiamo fatto 
una riflessione di tipo linguistico, 
sull’argomento, dato che stavamo 
discutendo di una persona che, non 
avendo iniziato all’epoca dei fatti un 
percorso di transizione, nella no-
stra concezione faceva parte di una 
coppia lesbica. Possiamo aver avu-
to cattivo gusto e di questo faccio 
ammenda. La polemica innescatasi 
però è del tutto simile a quanto già 
additatoci in passato su casi simili. 
Chiedo scusa per aver commentato 
il caso troppo a caldo».

ArciLesbica, il volto conservatore della battaglia

I NUMERI Nel 2014, dato più recente, Arcilesbica contava 1.017 socie

CREDIT: ARCILESBICA NAZIONALE SU FACEBOOK

di Lorenzo Garbarino

•
Nel mondo 

Lgbtq+ 
convivono 

realtà diverse

••
Ci sono 

discriminazioni 
all’interno 

del movimento

•••
Tra i temi caldi, 

la gestazione 
per altri

IN SINTESI
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di Raffaella Tallarico

In Italia il trattamento carcerario 
è un problema, e per i detenuti 
Lgbtq+ lo è di più. Nella relazio-

ne del 2020 al Parlamento, il Garan-
te nazionale per le persone detenute 
parla della loro «specifica vulnerabi-
lità» e dell’impreparazione culturale 
e logistica delle carceri a ospitarli. I 
temi dell’identità sessuale e di ge-
nere non rientrano in momenti 
formativi né per i ristretti, né per 
l’amministrazione, ed è ancora at-
tuale l’emarginazione dal resto della 
popolazione carceraria. 

GHETTI TRANSGENDER
I detenuti transgender sono un 

centinaio, sparsi negli istituti di 
pena italiani. Lo stesso Garante 
solleva il problema irrisolto delle 
sezioni a loro dedicate. Nelle carceri 
più grosse vivono in aree specifiche 
dei reparti femminili, come a Fi-
renze, o maschili, come a Roma o 
a Napoli. In strutture più piccole il 
trattamento, invece, è simile a quel-
lo dei condannati per reati sessuali 
gravi: vengono isolati. Elia De Caro, 
difensore civico dell’associazione 
Antigone, spiega che «se questa pra-
tica è un modo per tutelarli, d’altro 
canto li separa ancor più dal resto 
della popolazione detenuta e riduce 
l’offerta trattamentale». Nello spe-
cifico, è molto più difficile l’accesso 
al lavoro, ai percorsi di istruzione e 
alle attività di comunità: «Si pensa 
a creare più sezioni dedicate sparse 
sul territorio – prosegue De Caro 
–, ma non ha senso, visto che sono 
pochi. Piuttosto bisogna ridurre i 
momenti di separazione». L’isola-
mento è deleterio nel contesto di 
emarginazione sociale che le perso-
ne transgender vivono da libere, e 
che le costringe a delinquere. «Sono 
per lo più straniere, arrestate per 
delitti relativi alla prostituzione, al 
furto o alla rapina: sono reati-spia di 
una mancata integrazione», sotto-
linea Aurelio Mancuso, presidente 
della rete Equality Italia. 

Problematico è anche l’accesso 
alle terapie ormonali. Questo nono-
stante la modifica del 2018 alla legge 
di ordinamento penitenziario, che 
garantisce ai detenuti che hanno av-
viato il programma terapeutico da 
liberi di proseguirlo durante il regi-
me detentivo. «Il problema – sotto-
linea De Caro – è che i sistemi sa-
nitari variano di regione in regione, 
quindi il trattamento non è assicu-
rato in modo uniforme. È inutile ri-
conoscere che la spesa è a carico del 
Servizio nazionale se la prestazione 
in alcune aree del Paese non è ga-
rantita». L’interruzione forzata della 
terapia ha effetti psicofisici rilevanti. 

IL TABÙ DEL SESSO
Anche sul fronte dell’orientamen-

to sessuale restano muri da abbatte-
re. «Il tema vero è che il sistema pe-
nitenziario non ha mai considerato 
sessualità diverse da quella etero: 
l’argomento è ancora un tabù – am-

Una nuova vita, un nuovo nome, 
sempre lo stesso sogno: gareg-

giare. «Ho combattuto da sempre 
con la mia disforia di genere, ma al-
lora non riuscivo più a vivere come 
uomo. Ho fatto l’ultima gara a ot-
tobre del 2018, ma sentivo di voler 
tornare a gareggiare con le donne. 
Dopo due anni, ci sono riuscita». 
Valentina Petrillo è un’atleta di 47 
anni, nata a Napoli, iscritta da oltre 
25 anni nella Federazione paralim-
pica poiché ipovedente. «Quello 
che non ho avuto negli occhi, ce 
l’ho nelle gambe», ha dichiarato. Ha 
iniziato la carriera professionistica 
nell’atletica leggera 6 anni fa. Come 
Fabrizio, il nome che le è stato dato 

alla nascita, ha raggiunto i propri re-
cord, ma nel 2018 tutto è cambiato. 
Presa coscienza di chi voleva essere, 
Petrillo ha iniziato un percorso che 
l’ha portata a diventare Valentina, 
decisione che però le ha impedito 
di gareggiare a livello agonistico 
perché non inseribile in nessuna 
categoria. L’11 settembre 2020 il 
nuovo inizio, quando è finalmente 
tornata a correre insieme alle atlete 
donne. Da allora tante difficoltà, ma 
altrettanti successi: la nazionale, gli 
Europei e la sfida delle Olimpiadi di 
Tokyo, anche se il tema delle donne 
trans nello sport fa ancora discutere.

Le atlete trans possono essere 
avvantaggiate nelle gare?

No. Dopo un anno di terapia or-
monale, il vantaggio che può avere 

un uomo non esiste più. Non sono 
la più alta o la più veloce al mondo, 
ma moralmente mi sento donna 
ed è giusto che gareggi con loro. 
Quando sono sui blocchi non mi 
sento affatto fuori luogo. Porto la 
mia esperienza: i miei tempi di cor-
sa sono scesi di 12 secondi in 4 mesi 
a seguito della terapia. Il Comitato 
Olimpico Internazionale ha fissato 
un parametro preciso: nello sport 
non importa che cosa c’è scritto sui 
documenti, serve avere certi para-
metri ormonali. Se ci si limitasse 
al riconoscimento legale, io sarei 
esclusa. 

Essere una persona trans ha 
avuto ripercussioni sulla carriera? 

Sì, nel 2018 ho dovuto dire basta. 
Come uomo, da giovane, avevo più 
possibilità, ma non mi sentivo una 
persona completa. Oggi sì e sono 
pronta ad affrontare queste sfide. 

Quali sono gli obiettivi per que-
sta estate a Tokyo?

Gli Europei sono stati la prima 
esperienza internazionale e sono 
arrivata in finale con un 5° posto. A 
Tokyo sarà diverso, ci sono tutte le 
campionesse mondiali. L’obiettivo è 
raggiungere la finale.

mette Mancuso –. La promozione 
del tema è lasciata alla sensibilità di 
direttori e direttrici, ma è necessaria 
una riforma di sistema». Un tabù 
che, per esempio, porta al fenome-
no dell’omosessualità forzata. La se-
gregazione per genere delle carceri 
induce i detenuti a provare attra-
zione, a volte anche violenta, per le 
persone dello stesso sesso. Tuttavia 
si tratta di omosessualità o lesbismo 
indotti dalla detenzione, non ade-
renti all’orientamento sessuale in 
condizioni di libertà. Un degrado 
che, come sottolinea Mancuso, è 
«una bomba ad orologeria che non 

scoppia mai». La rinuncia dei dete-
nuti alla sfera affettiva e sessuale si 
trasforma in una pena nella pena. 
Da tempo si parla dell’istituzione 
di “stanze dell’amore” nelle carceri, 
luoghi lontani anche dal controllo 
interno al penitenziario, che con-
sentano alle persone ristrette di 
poter incontrare il o la partner. Il 
Consiglio regionale della Toscana 
ha presentato, a fine 2020, un di-
segno di legge che introdurrebbe il 
diritto a una visita al mese, della du-
rata minima di sei ore e massima di 
ventiquattro. Ma è ancora pendente 
in Commissione giustizia al Senato.

Petrillo: «Da due anni
corro con le donne. 
Ora mi sento completa»
di Nicolò Guelfi

INTERVISTA ALL’ATLETA TRANS IPOVEDENTE

Nelle carceri, ristretti tra i ristretti
I diversi orientamenti e le identità sessuali dei detenuti restano fuori dai penitenziari italiani

CREDIT: ROSTYSLAV SAVCHYN SU UNSPLASH.COM

Uisp: l’inclusione nel mondo dello sport 
avviene con i tesseramenti alias 

QUEERFIT

Spogliatoi genderless e privacy per gli utenti per svolgere eser-
cizio in un ambiente inclusivo e sicuro. Queerfit, il primo corso 
di fitness in Italia per persone transgender, nasce a Bologna. 
Una realtà gratuita volta a promuove la trans body positive e 
aumentare il benessere e la consapevolezza tra le persone 
che stanno attraversando un percorso di transizione. A tutti gli 
utenti viene garantita la privacy mediante il tesseramento alias, 
una pratica innovativa introdotta dalla Uisp (Unione Italiana 
Sport Per tutti). Questa procedura, introdotta nel 2017 su inizia-
tiva di Manuela Claysset, responsabile nazionale per le politiche 
di genere, permette a tutti i tesserati di iscriversi tramite il pro-
prio nome di elezione, invece che con quello di nascita. L’Uisp 
è stata il primo ente sportivo ad adottare questa pratica nel 
nostro Paese, una scelta importante che permette alle persone 

trans di partecipare alle manifestazioni sportive anche se il loro 
cambiamento non è ancora registrato nei documenti. L’idea, 
secondo Claysset, è nata grazie al dialogo con le associazioni 
Lgbtq+ e con i gruppi trans per rispondere a un’esigenza socia-
le, e il caso di Valentina Petrillo è stato essenziale per portare 
consapevolezza e attenzione. Il tema della presenza di persone 
transgender nel mondo dello sport è ancora molto discusso e 
dibattuto, e continua a suscitare reazioni avverse. Ma l’obiettivo 
non è annientare lo sport femminile, bensì garantire diritti e 
tutele, una battaglia comune che coinvolge donne e persone 
trans. Scelte come il tesseramento alias e realtà come Queerfit 
rappresentano un passo avanti in questa direzione, poiché lo 
sport, oltre che competizione, è anche un mezzo importante 
per il riconoscimento, di se stessi e degli altri.

N.G.

CREDIT: ANDREW COOB SU UNSPLASH.COM

CREDIT: ISPES/MARCO MANTOVANI

IL DIRITTO  
ALL’INTIMITÀ

Non ci sono 
spazi per 

i detenuti Lgbtq+ 
per incontrare 
il o la partner 

VALENTINA 
PETRILLO
Gareggerà 
alle Parlimpiadi 
di Tokyo 
nei 400 metri 
piani



FUTURA MAGAZINE #9 – 18 GIUGNO 2021

6

IL SUCCESSO DI QUEI LIBRI 
CHE SEGNA LA SVOLTA 

Lupo: «I lettori sono sempre più interessati alla letteratura Lgtbq+»

TRA GLI SCAFFALI DELLA LUXEMBURG

di Giuseppe Luca Scaffidi

È   in corso un cambiamento 
intergenerazionale che non 
può più essere ignorato: 

dopo tanti anni di esclusione forzata 
dal mondo della cultura, una gio-
vane classe di scrittrici e scrittori si 
sente, finalmente, appoggiata dalle 
case editrici e pienamente integrata 
nel mercato letterario: è un grosso 
passo in avanti». A parlare è Mar-
co Lupo, autore e dipendente della 
storica libreria internazionale Lu-
xemburg di Torino, testimone di 
un sempre più acceso interesse del 
pubblico nei confronti della narra-
tiva e della saggistica a tema Lgbtq+.

IL CASO “FEBBRE”
Per Lupo, un indice importante 

di questo mutamento è rappresen-
tato dall’inaspettato exploit che ha 
interessato Jonathan Bazzi, un gio-
vane scrittore omosessuale milane-
se. L’anno scorso, Bazzi è riuscito 
nell’impresa di entrare a far parte 
della sestina dei finalisti in lizza per 
il Premio Strega con il suo romanzo 
di esordio, “Febbre”, in cui raccon-
ta il percorso che l’ha portato alla 
scoperta della sieropositività all’Hiv. 
«Quella di Jonathan Bazzi è una sto-
ria esemplare: all’inizio pochissimi 
giornali e addetti culturali si sono 
resi conto del suo potenziale. Dopo 
qualche mese, anche grazie al soste-
gno di un’autrice affermata come 
Teresa Ciabatti, è diventato contro 
ogni pronostico il caso editoriale 
dell’anno». 

Tuttavia, per Lupo, il successo di 
Bazzi deve essere concepito come 
un semplice punto di partenza, 
l’anticamera di una trasformazione 
culturale più profonda: «L’unico 
approdo possibile, se ne esiste uno, 
è che si legga letteratura che pos-
sa condurci lì dove, per dirla con 
Kafka, “l’ascia taglia il ghiaccio”. 
Bisogna dare voce a quelle persone 
che, per troppo tempo, sono state 
costrette al silenzio». 

Nonostante le opere scritte in 
epoca classica fossero intrise di re-

lazioni omoerotiche, quella che, 
applicando le categorie odierne, 
definiremmo “letteratura Lgbtq+” 
è stata sottoposta a una censura 
severa che si è protratta per interi 
secoli: nel 1500 in Gran Bretagna 
venne osteggiata, se non addirittu-
ra vietata, la pubblicazione di opere 
che trattavano amori omosessuali, 
solo per fare un esempio. Per lungo 
tempo, la diffusione di questa lette-
ratura è avvenuta attraverso canali 
sotterranei ed è stata celata al grande 
pubblico. Un veto incentivato da un 

clima di intolleranza che ha messo 
a tacere qualsiasi slancio liberatorio 
nei confronti di una sessualità con-
siderata “diversa”.

UN NUOVO PARADIGMA
I tempi sono cambiati e una rin-

novata sensibilità ha fatto sì che il 
pubblico si stia accorgendo in ma-
niera sempre più marcata dell’im-
portanza di raccontare storie che 
abbiano come protagoniste persone 
non eterosessuali, come sottolinea 
Gigi Raiola, libraio e collega di Lupo: 

«Stiamo assistendo a un allarga-
mento di interesse che non riguarda 
soltanto la narrativa, ma anche la 
saggistica. Un numero sempre più 
alto di ragazze e ragazzi acquistano 
questi testi: hanno raggiunto un li-
vello di libertà tale da poter scegliere 
libri che, fino a qualche anno fa, per 
timore o pudore, avrebbero lasciato 
sugli scaffali». Un traguardo rag-
giunto anche grazie all’ascendente 
che alcuni autori e autrici hanno 
esercitato sulle giovani generazioni: 
«Il mutamento di prospettiva passa 

dai testi di autori come André Aci-
man e, per rimanere nei nostri con-
fini, Ferzan Özpetek, che con i suoi 
libri, legati in maniera fortissima alla 
sua produzione cinematografica, ha 
incentivato un’apertura del pub-
blico verso questi temi». Allo stato 
attuale anche i grandi editori sem-
brano sempre più interessati alla 
letteratura Lgbtq+: «Fandango ha 
da poco pubblicato “Fuori i nomi!”, 
il libro-inchiesta in cui Simone Al-
liva intervista diciassette esponenti 
storici delle grandi battaglie per i 
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Un amore impossibile
durante l’Ancien Régime

Il movimento nella voce
dei suoi protagonisti

La ballroom culture
nella New York Anni ‘90

IL FILM IL LIBRO LA SERIE TV

di Ludovica Merletti di L.M. di L.M

Francia, fine Settecento. Marian-
ne è una pittrice alla quale è sta-

to commissionato il ritratto di He-
loise, costretta a uscire dal convento 
per sposarsi. La giovane donna, 
contraria alle nozze combinate, ri-
fiuta di essere dipinta. Il compito di 
Marianne sarà quello di osservarla e 
di passare le giornate in sua compa-
gnia, per portare a termine il suo la-
voro senza che la modella lo sappia. 
“Ritratto di una giovane in fiamme” 
racconta una storia di affetti, intimi-
tà, scoperta, al tramonto dell’Ancien 
Régime, che però lascerà in eredità 
molti pregiudizi.

“Ritratto di una giovane in fiam-
me”, diretto da Céline Sciamma, 
2019.

Questo libro non è un volume di 
storia. Questo è un libro di vite. 

Di incontri, scontri, coincidenze».
A distanza di cinquant’anni dalla 

sua nascita, il primo movimento ita-
liano di liberazione omosessuale, il 
Fuori!, si racconta. Duecento pagi-
ne di interviste ai protagonisti – fra 
i quali figura Angelo Pezzana – del 
fronte, nato a Torino nel 1971 e poi 
diffusosi nelle principali città del Pa-
ese. Il volume è a cura di Simone Al-
liva, giornalista autore dell’inchiesta 
«L’Italia è omofoba» per L’Espresso, 
vincitrice del Diversity Award nel 
2020.

“Fuori i nomi! Intervista con la 
storia italiana Lgbt” di Simone Alli-
va, edito da Fandango, 2021.

Pose” apre una finestra sul mon-
do affascinante della cultura 

queer afroamericana nella New 
York di inizio anni Novanta. Al cen-
tro, il glamour underground delle 
ballroom, locali di aggregazione per 
le persone Lgbt, in particolare per le 
donne trans, vere star delle sfilate a 
tema. Ma “Pose” racconta anche la 
segregazione interna alla comunità, 
gli adolescenti costretti alla vita in 
strada, la convivenza con l’Hiv. Per 
sopravvivere e sentirsi accettati, si 
formano nuove famiglie matriarca-
li, le Case, guidate da Madri, severe 
e amorevoli, più di quelle naturali.

“Pose” (2018-2021), creata da 
Ryan Murphy per FX, si può guar-
dare in streaming su Netflix Italia.

PREMIATO
A CANNES

Il film ha vinto 
la Queer Palm, 

istituita 
dal  Festival 

dal 2010

OPERA 
SECONDA

Il primo libro 
di Alliva, “Caccia 
all’omo”, indaga 

la violenza 
omotransfobica 

in Italia

UN CAST 
D’ECCEZIONE

“Pose” è la serie 
con il più alto 

numero di attrici 
trans in ruoli 

principali 
della storia

CREDIT: GIUSEPPE LUCA SCAFFIDI
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diritti civili del secolo scorso; Einau-
di, invece, ha da poco pubblicato 
“Queer” di Maya de Leo, la prima 
opera completa in italiano nata allo 
scopo di ricostruire una storia, il più 
possibile esauriente, delle sessualità 
e identità Lgbt autoctone». La lette-
ratura Lgbt, osteggiata e censurata 
per secoli, oggi ci aiuta non soltanto 
a conoscere il mondo gay, ma anche 
a comprendere come contrastare 
tutte le forme di intolleranza che 
violano l’identità e la dignità di ogni 
persona. Oggi è più importante che 
mai raccontare e leggere storie di 
personaggi appartenenti al mondo 
Lgbtq+: nonostante la crescente 
sensibilizzazione sul tema degli ul-
timi anni, i passi da compiere per 
abbattere il muro di pregiudizi sono 
ancora tanti, come dimostrano i dati 
del contact center anti-omofobia di 
Gay Help Line, che hanno rileva-
to come, nell’ultimo anno, i ricatti 
e le minacce subiti dalle persone 
Lgbtq+ siano passati dall’11 al 28%. 
Questi libri sono piccoli tasselli che, 
nei prossimi anni, comporranno il 
mosaico di un mondo più inclusivo. 

“Oscar Wilde di YouTube” 
è una donna trans

LA VIDEOMAKER

di L.M.

L a definizione è di The Verge, la 
rivista statunitense ha defini-

to Natalie Wynn la «Oscar Wilde 
di YouTube». Lei però, non scrive 
libri né opere teatrali: è una donna 
trans di 33 anni che, sotto lo pseu-
donimo “Contrapoints”, pubblica 
video-saggi che trattano vari temi di 
critica sociale. Dalla “cancel culture” 
al concetto di bellezza e di vergo-
gna, dai dibattiti interni alla comu-
nità trans all’attualità politica, anche 
parlando della propria esperienza 
di transizione di genere. Grazie alla 
sua formazione filosofica, Wynn 
ha prodotto decine di video appro-
fonditi, irriverenti e complessi, che 
negli ultimi tre anni le hanno por-
tato 1,3 milioni di iscritti e oltre 60 
milioni di visualizzazioni.

VIDEO-SAGGI
D’OPINIONE

Nel suo ultimo 
video, lungo 

quasi 90 minuti, 
tratta le 

controversie 
sull’autrice 

J.K. Rowling

FILM SOTTO 
LA MOLE
Il Cinema 

Massimo è il 
multisala del 

Museo nazionale 
del Cinema

LUOGHI E 
PROTAGONISTI
A sinistra Marco 

Lupo, libraio 
della Luxemburg. 

A destra 
la facciata della 

libreria, in centro 
a Torino 

Luxuria: «Il Lovers  
risveglia Torino»

IL FESTIVAL

di Ludovica Merletti

Abbiamo puntato sul giallo, 
sull’ottimismo, sulla ripar-
tenza: questo è il messag-

gio che vogliamo dare alla città”». 
Giallo è il vestito scelto da Vladimir 
Luxuria per la conferenza d’aper-
tura del Lovers Film Festival, in 
programma al cinema Massimo di 
Torino dal 17 al 20 giugno. Gial-
lo è anche il logo dell’edizione di 
quest’anno: «Fumettibrutti – nome 
d’arte dell’illustratrice Yole Signo-
relli – ci ha regalato questa bella 
immagine di una giovane ragazza 
trans. Seduta su un tavolo, non si 
vergogna di lasciar intravedere dal-
la biancheria i suoi genitali. Però, 
nonostante sia circondata dal gial-
lo, dalla positività, è introspettiva: è 
un richiamo al tema della violenza, 
dell’omobitransfobia, che sarà cen-
trale in tutta la rassegna».

Luxuria, attivista, personaggio 
televisivo ed ex deputata, è stata 
riconfermata per il secondo anno 
consecutivo come direttrice del 
Lovers, giunto alla trentaseiesima 
edizione. La storica rassegna cine-
matografica a tema Lgbtq+ è la più 
longeva d’Europa, la terza a livello 
mondiale. Tre sezioni competitive: 
“All the lovers”, premio riservato ai 
lungometraggi, sette in concorso; 
“Real lovers”, per i documentari, 
cinque quelli selezionati; “Future 
lovers”, dedicato ai cortometraggi, 
diciassette in gara. Le giurie saran-
no formate da studenti del Dams 
e della scuola Holden: «Puntiamo 
molto sui giovani – ha spiegato Lu-
xuria – da sempre i più interessati al 
Lovers». A strizzare l’occhio ai più 
giovani, anche una partnership con 
TikTok: «Abbiamo lanciato un ha-
shtag, #ilmiofilmarcobaleno, abbia-
mo chiesto ai ragazzi di raccontare 
in pochi secondi qual è il loro film 
arcobaleno. Tre di questi saranno 
selezionati e visionati alla serata di 
apertura e alla fine verrà proclama-
to un vincitore. Prevedo già una 
versione queer di “Via col vento”».

TANTI, TROPPI OSPITI
Tanti gli ospiti previsti. Forse 

troppi, sorride Luxuria: «L’anno 
scorso avevo invitato tante persone 
che poi non hanno potuto venire, 
così quest’anno ne ho chiamate 
tantissime, in caso qualcuno aves-
se dato buca… Vengono tutti!». 
Da Sandra Milo, diva del cinema 
nostrano e madrina del Festival, a 
Federica Sciarelli, conduttrice di 
“Chi l’ha visto” e «icona gay», come 
l’ha definita la direttrice del Lovers. 
Da Malika Ayane, alla sua prima 
performance live dall’avvento del 
Covid, a Dori Ghezzi, cantante e 
storica compagna di Fabrizio De 
André. Sarà presente anche Ales-
sandro Zan, deputato Pd e autore 
del disegno di legge contro l’omo-

bitransfobia: «Lo abbiamo invitato 
per scaramanzia – scherza la diret-
trice –: l’anno scorso era fra gli ospi-
ti e, subito dopo, hanno approvato 
il Ddl in Commissione, magari gli 
portiamo fortuna anche quest’an-
no»

UNA SCOMMESSA VINTA
L’edizione si svolgerà interamen-

te in presenza: «Per noi era impor-
tante che si tenesse a giugno, prima 
dell’estate, e dal vivo. Abbiamo cor-
so un rischio, ma ce l’abbiamo fat-
ta. Era importante dare un segnale 
alla città attraverso l’arte. Vanno 
benissimo le rassegne online, ma 
il cinema è maxi schermo, condi-
visione, socialità, è anche sentire le 
emozioni degli altri». Un bel passo 
in avanti verso la normalità già da 
quest’anno, contro ogni pronosti-
co, ma ancora lontano dal massi-
mo potenziale del Festival. Luxuria 
però assicura che «l’anno prossimo 
Cannes in confronto sarà una sa-
gra!»

di Giuseppe Luca Scaffidi

Per quelli di destra eravamo de-
gli sporcaccioni, per i cattolici 

dei peccatori da redimere, per i co-
munisti comunque un problema. 
Ci etichettavano variamente come 
“pederasti”, “invertiti”, “froci” o “cu-
lattoni”. Tutti termini atti a sostitu-
ire una parola giudicata pericolosa, 
talmente sovversiva da non potere 
neppure venire pronunciata ad alta 
voce, figurarsi scriverla sui giornali. 
Eravamo costretti a vederci in posti 
celati agli occhi delle persone consi-
derate “normali”, come le ultime file 
dei cinema, i parchi a notte fonda o i 
bagni pubblici», così Angelo Pezza-
na, fondatore del movimento Fuo-
ri! (Fronte Unitario Omosessuale 
Rivoluzionario Italiano), l’associa-
zione per i diritti civili che, il prossi-
mo 22 settembre, compirà 50 anni. 

Quali sono state le tappe che 
hanno portato alla nascita di 
“Fuori!”?

Alla fine degli anni Sessanta, Fel-
trinelli pubblicò “Diario di un omo-
sessuale”, un libro in cui lo psicana-
lista cattolico Giacomo Dacquino 
aveva trascritto illegalmente le se-
dute di un noto personaggio torine-
se, omosessuale, redento all’etero-
sessualità grazie alle sue cure. Il libro 
fu recensito da Andrea Romero, su 
La Stampa. Così decidemmo di scri-
vere una lettera a firma mia e di un 
lungo elenco di redattori Einaudi, 
intellettuali e cittadini torinesi. Non 
si trattava di un attacco personale a 
Romero, mio amico e cliente sto-
rico, ma dell’inizio di una battaglia 
culturale: facemmo rete, e una notte 
dell’aprile del 1971 nacque il nucleo 
embrionale del movimento “Fuo-
ri!”.

Come si articolava la vostra 
azione politica?

Nel 1971 abbiamo pubblicato la 
rivista “Fuori!”. Siamo riusciti a dif-
fonderla in quasi tutto il territorio 
nazionale, ovviamente con una tira-
tura non troppo estesa, circa 2mila 
copie. Successivamente ci siamo fe-
derati al Partito Radicale, perché ci 
siamo resi conto che le loro battaglie 
intersecavano alla perfezione le no-
stre. Lottavamo per i diritti civili e, 
in Italia, l’unico partito che portava 
avanti questa rivoluzione era quel-
lo di Pannella. Abbiamo lottato per 
essere visibili, mai per esibire: non 
c’era proprio niente da esibire.

CREDIT: GIUSEPPE LUCA SCAFFIDI

Angelo Pezzana , libraio e attivista

«La rivoluzione
nasce nel 1971»

ANGELO PEZZANA

Una copertina che ha fatto discutere

IL RAGAZZO TRANS INCINTA

Fumettibrutti è anche l’autrice della discussa copertina del 
numero del 16 maggio de L’Espresso: un ragazzo trans incinta, 
ben visibili le cicatrici della mastectomia e, al centro della 
pancia gonfia, la scritta “la diversità è ricchezza”. «Più che un 
messaggio volevo rappresentare una persona concreta che fa 
parte della mia comunità, quella Lgbtq+» ha dichiarato l’artista. 
Tra le reazioni negative non solo quelle degli ambienti conser-
vatori. Monica Lanfranco, giornalista autodefinitasi femminista, 
ha scritto «non so da cosa iniziare per esprimere sgomento».

CREDIT: LUCA PONS

INQUADRA IL QR CODE
Per leggere l’intervista 
completa sul nostro sito 
www.futura.news

CREDIT: LOVERS FILM FESTIVAL
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GLI APPUNTAMENTI
ESTATE 2021

MUSICA

NATURA CULTURA

TEATROSPETTACOLI

CONCERTI

di L.G.
a cura di Lorenzo Garbarino

Torna dal 14 luglio al 5 set-
tembre Tones on the Stones, 
il festival dedicato al benessere 
personale e alla ricerca artistica. 
L’evento si svolgerà in una sug-
gestiva location naturale. All’in-
terno di una cava di gneiss in Val 
d’Ossola, la kermesse trasforma il 
precedente spazio industriale in 
un teatro scolpito, letteralmente, 
all’interno della pietra. Durante 
l’arco dell’estate, il teatro ospiterà 
quattro differenti performance, 
dedicate all’innovazione, alla co-
noscenza e al benessere indivi-
duale e collettivo.

Si comincia il 14 e 15 luglio con 
Riverberi, esibizione sonora co-
struita sulla riscoperta del teatro 
nella sua forma più naturale. Tra 
le sonorità generate dalla cava e 
la tenue luce del tramonto, andrà 
in scena la musica del tromboni-
sta Gianluca Petrella e di Pasqua-
le Mirra, vibrafonista jazz e com-
positore di fama internazionale

La programmazione seguirà 
poi con l’evento cardine del fe-
stival, Tones on the Stones, con 
progetti musicali tenuti da artisti 
internazionali. Atteso il concer-
to del pianista armeno Tigran 
Hamasyan, conosciuto soprat-
tutto per il suo talento nell’im-
provvisazione, oltre che per la 
capacità di portare il pubblico in 
un’altra dimensione. Il 22 luglio, 
con Marc Karapetian al basso e 
Arthur Hnatek alla batteria, Ha-
masyan presenterà dal vivo al 
pubblico di Tones il suo ultimo 
album The Call Within.

Dal 27 luglio fino all’1 agosto 
la sperimentazione continua con 
Nextones, dedicato alla musica 
elettronica e audiovisiva. Attesa 
la partecipazione della compo-
sitrice e producer torinese Sara 
Berts, che presenterà live il suo 
EP Ayni, ispirato ai concetti di 
guarigione e redenzione e con-
cepito nella foresta amazzonica 
peruviana durante il primo lock-
down.

Il festival si concluderà infine 
con Campobase, un campeggio 
in programma dal 3 al 5 settem-
bre per imparare a conoscere e 
esplorare la cultura della monta-
gna. 

Spettacoli
tra le cave
in Val D’Ossola 

I cieli stellati di Cena in vigna Gli appuntamenti di Estate in Circolo

Nuova sede per il Regio Opera Festival90 incontri alla Casa del Quartiere

Il ritorno di Stupinigi Sonic Park

Le colline delle Langhe e del 
Monferrato tornano a offrire 
romantiche cene tra i loro vi-
gneti. Organizzata da Top Style 
Tour Operator, dal 12 giugno, 
tutti i sabato fino a settem-
bre, sarà possibile offrire al proprio 
partner o agli amici una piacevole 

Teatro, musica e letteratura all’aria 
aperta per la nuova edizione di 
Estate in Circolo. Dal 9 giugno 
fino al 19 settembre il cortile 
dell’Anagrafe Centrale aprirà i 
suoi spazi ai cittadini di Torino. 
Si comincia con la proiezione delle 
partite del campionato europeo di calcio, 

Una stagione di quattro mesi a di-
fesa della cultura. Dal 15 giugno 
al 22 settembre opere, concerti 
e appuntamenti per bambini 
e famiglie scandiranno la 
nuova edizione del Regio Opera 
Festival. Un programma estivo 
dall’intensa programmazione artistica, 

Il cortile della Casa del Quartiere 
di San Salvario apre le porte ai 
torinese con il festival “E... state 
in casa!” realizzato nell’ambito 
di Torino A Cielo Aperto con il 
sostegno della Città di Torino, 
della Fondazione per la Cultura 
Torino e della Circoscrizione 8. Fino al 

Dopo l’interruzione del 2020, torna in scena 
a Nichelino lo Stupinigi Sonic Park. Dal 
30 giugno fino al 25 luglio, la Palazzina di 
Caccia di Stupinigi ospiterà sedici appun-
tamenti, con artisti del calibro di Antonello 
Venditti, Max Pezzali fino alla torinese d’a-
dozione Levante.  Ma anche Fabrizio Moro, 
Calibro 35, Robben Ford e Bill Evans, Nek, 
Emma, Ben Harper, Gigi D’Alessio, Gianna 
Nannini, Franco126, Psicologi.
Novità di spicco di questa edizione è il 
cambio di location. Anziché il tradizionale 

 Tutti i sabato dal 12 giugno, ore 19:00, Langhe e Monferrato 9 giugno -19 settembre, cortile dell’Anagrafe Centrale

15 giugno - 22 settembre, Palazzo Arsenale  1 giugno - 25 settembre, Casa del Quartiere di San Salvario

30 giugno - 25 luglio, Palazzina di Caccia di Stupinigi

serata sotto il cielo stellato delle 
colline piemontesi. In caso di 
maltempo, la cena si svolgerà 
in un ristorante tipico della 
zona. È possibile pernottare in 

agriturismi e castelli vicini. 
www.facebook.com/Topstyletou-

roperator

inframmezzata da un programma 
di oltre 40 titoli cinematografici 

che hanno fatto la storia. Con-
tinua inoltre la collaborazione 
con il Torino Fringe Festival, con 

concerti di musica rock, blues e 
jazz per tutta l’estate.

www.estateincircolo.it

ospitato nella cornice del cortile di 
Palazzo Arsenale, edificio sette-
centesco nel cuore della città. 
Inaugurato a maggio dopo un 
accurato restyling, accoglierà 

un palco di 500 metri quadri e 
una platea per mille spettatori.

www.teatroregio.torino.it

25 settembre sono in program-
ma 90 appuntamenti dedicati 
all’incontro e alla multiculturalità. 
Sono previste rassegne teatrali, 
cinematografiche e spettacoli 

musicali dai più svariati generi, 
dalla classica all’indie. 

www.casadelquartiere.it

parco, quest’anno sarà la scalinata del 
Cortile d’Onore a ospitare gli appuntamenti 
in programma. Cambio di logistica anche 
nel format. Non più folle oceaniche di fan, 
ma un festival organizzato per ospitare 
fino a mille spettatori, con posti a sedere 
contingentati e spettacoli anche in versione 
unplugged. Il festival è promosso da Città 
di Nichelino e Sistema Cultura in collabora-
zione con Fondazione Ordine Mauriziano e 
il patrocinio di Regione Piemonte.
www.stupinigisonicpark.com
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FOTO DI UFFICIO STAMPA STUPINIGI SONIC PARK


