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Io sono te 
raro come tutti 
miliardi 
divisi 
sparsi, dispersi e persi in un ruolo a noi ignoto 
come a volte il volto vuoto della sola compagna, 
l’unica amica che porto 
ruoto nel vuoto e non peso, compenso il 
pensiero di essermi arreso e spento in un niente, 
come il vero senso di questo universo. Il verso 
che ho preso, qui, perso nel nero ritorna ed è lì 
se lo studi, i rudimenti fondamentali son onde e 
non devi mentirti per convincerti di valere, 
volare attorno a un fuoco è il poco che posso 
sperare di fare finché non s’espande e mi 
brucia, rinuncia al crederti scelto, il più alto dei 
gesti possibili è dare agli altri, ai tuoi simili, il 
brivido d’essere liberi. I libri vi rendon migliori 
in milioni di modi, non quelli contabili, o scritti 
su dei, tomi inutili. Non illuderti d’esser 
padrone di me o di altro, cialtrone, non vedi che 
perdi, se credi di potermi cambiare con armi o 
denaro, non importa l’importo, piuttosto 
l’impronta, non conta il contare, ma quanto 
potrai raccontare d’aver fatto per chi qui 
rimane. Intreccia legami tra mani e abbracci, 
ma sappi che qualsiasi cosa tu faccia sulla mia 
faccia, umano, la fai solo per te, io faccio 
rivoluzioni ogni anno soltanto per ricominciare 
daccapo. 
Abbiamo tutti le nostre orbite, per vedere e non 
essere orbi, tessi intrecci e riempiti l’anima, 
rispetta animali e la regola aurea. 
L’aria vale quanto me e la vita, non crederla 
piatta, ma bella, ribellati e osa, ché in fondo ne 
avete una sola 
ed è meravigliosa 
 
Uniciversi, Simone Savogin. 
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Introduzione 
 

Avendo studiato antropologia già durante il percorso triennale, l’esperienza di campo mi è sempre 

parsa come effettivo punto d’arrivo degli studi universitari. Quasi a simboleggiare un rito di passaggio 

obbligatorio per ogni aspirante antropologo, senza il quale non ci si potesse ritenere propriamente 

tale. Nell’iniziare la ricerca sentimenti di tensione e timore fiorivano in me; era un’esperienza che 

non avevo mai affrontato e per la quale avevo sempre avuto un certo senso di riverenza e umiltà. Mi 

domandavo se sarei stata in grado di svolgerla correttamente, se sarei riuscita ad essere oggettiva e 

imparziale. Non immaginavo avrei trattato un argomento che mi stesse tanto a cuore come quello che 

ho poi finito per scegliere e questo fattore è stato fondamentale per tutto lo svolgimento dell’attività, 

proprio perché mi ha permesso di immergermi con un certo livello di facilità all’interno del contesto 

al quale mi approcciavo e per cui nutrivo un reale interesse.  

La questione del non-binarismo non solo è sconosciuta alla quasi totalità delle persone esterne al 

mondo attivistico LGBTQ+, motivo per cui ne ritengo importante la divulgazione, anche se in una 

modesta forma come quella qui presente, ma è anche una problematica reale ed attuale e che 

coinvolge inoltre molte delle tematiche accademiche alle quali personalmente mi sono sempre sentita 

molto vicina (quali le questioni di genere e la tematica identitaria).  

Durante la mia infanzia le persone appartenenti a questa categoria identitaria avevano sempre 

esercitato un certo fascino sulla mia persona anche se al tempo erano da me concepite tutte sotto il 

nome di androgine e non avevo neanche mai pensato vi potesse essere una così ampia realtà a 

riguardo. Si tratta di persone che si svincolavano dall’ordinario, posizionandosi in un territorio 

liminale e rifuggendo gli standard dei modelli identitari normati socialmente.  

All’interno di questo elaborato di tesi tenterò perciò di delineare alcuni elementi dell’esistenza di 

queste persone a partire da esperienze dirette, dando però prima alcuni accenni storico teorici circa le 

tematiche di genere e la situazione attivistica all’interno della quale questa realtà si colloca.  

Questo scritto si articola con un primo capitolo riguardante le motivazioni che mi hanno spinta a 

scegliere il tema trattato in questa sede, la metodologia di ricerca da me utilizzata, il posizionamento 

rispetto ai miei interlocutori e un glossario riportante termini propri del lessico della realtà LGBTQ+ 

e fondamentali per la comprensione del testo stesso.  

All’interno del secondo capitolo approfondirò la tematica del genere sotto luci diverse. Iniziando con 

una ricostruzione storica degli studi di genere, prevalentemente nel contesto degli studi antropologici 

e sociologici, si passerà successivamente un breve accenno alla nuova scuola dei queer studies  per 

concludere infine con una più ampia riflessione circa i concetti di identità e genere da un punto di 

vista storico, sociale e culturale.  
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Nel terzo capitolo si tenta di ricostruire in maniera sintetica la storia dell’attivismo all’interno del 

contesto bolognese partendo da una più ampia panoramica internazionale per meglio comprendere 

gli influssi propri del contesto storico-culturale che ha visto la nascita del movimento di 

riconoscimento identitario omosessuale. Sempre in questa sezione a partire dalle riflessioni di alcuni 

autori si delineeranno i punti cardine con cui poter sviluppare un attivismo propriamente non-binario.  

L’ultimo capitolo sarà quello etnografico all’interno del quale riporterò le testimonianze degli 

interlocutori che ho incontrato. Attraverso esse proverò a dar voce alle persone che ho intervistato 

durante la ricerca di campo; cosa per loro significa identificarsi come soggettività non-binaria; il 

percorso che le ha portata alla realizzazione di questa loro sfumatura; i rapporti quotidiani che 

intrattengono all’interno della comunità e al di fuori della stessa. La questione del (mancato) 

riconoscimento sociale e istituzionale e le forme di resistenza attuate attraverso autorappresentazioni 

del sé condurranno verso la conclusione del capitolo stesso.  

Durante l’elaborazione di questo mio lavoro ho più volte pensato di strutturare un progetto fotografico 

che avesse come soggetti diretti le persone che hanno collaborato al suo compimento. Ritengo che le 

immagini possano trasmettere un impatto molto diretto sul lettore e ed era mia intenzione far 

emergere, attraverso esse, la specifica caratteristica del non-binarismo dei miei interlocutori. Mi sono 

però resa conto che queste persone, in un modo o nell’altro, sono tutte collegate al mondo artistico e 

che siano nel pieno diritto di autodeterminarsi e autorappresentarsi come meglio ritengono. Per questi 

motivi, dopo l’ultimo capitolo, è inserita una raccolta di immagini (foto, disegni o dipinti) realizzate 

dai miei interlocutori ai quali ho espressamente chiesto la loro disponibilità per questo ulteriore 

progetto. Le risposte sono giunte entusiaste da tutti loro.  

In ultimo, è doveroso porre un’ulteriore specificazione di tipo linguistico.  

La lingua italiana è strutturata su soli due generi a differenza di quella latina, da cui discende, che 

prevedeva invece l’esistenza di un terzo genere, quello neutro. La forte classificazione binaria della 

nostra lingua non concede possibilità rappresentative di tutte quelle soggettività che in questa 

dicotomia non si riconoscono. Le identità non-binarie ne sono appunto un esempio. Nel tentativo di 

porre rimedio a tale problematica sono sorte varie riflessioni a riguardo che hanno, a loro volta, dato 

vita a differenti correnti di pensiero. Uno dei modi per ovviare tale questione è l’utilizzo del simbolo 

“*” in sostituzione alla lettera finale di aggettivi, termini e attributi che presentano di norma la 

desinenza femminile o maschile a seconda del sesso dell’individuo. Questa possibilità espressiva 

viene prevalentemente utilizzata nel contesto scritto. In alternativa è stato anche concepito l’utilizzo 

della lettera “u” al posto delle vocali di desinenza; questa opzione, al contrario della precedente, è 

particolarmente diffusa, all’interno del contesto attivistico LGBTQ+, nella forma parlata, a volte 
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utilizzata come unica opzione (quasi a insinuare una realtà unisex o unigender), a volte di seguito alle 

prime due socialmente normate (es. tutti, tutte, tuttu). 

In ultimo c’è la possibilità di alternanza di utilizzo delle due categorie grammaticali. Nel riferirsi ad 

una persona non-binaria, ad esempio, può essere previsto l’utilizzo alternato dei due generi (lui/lei 

riferito allo stesso individuo). Nel rispetto del contesto di produzione di questo elaborato e delle 

persone con cui ho avuto modo di collaborare, ho deciso di avvalermi di quest’ultima opzione durante 

la stesura del capitolo etnografico all’interno del quali, quindi, si troveranno pronomi e termini di 

entrambi i generi riferiti ad una singola persona. Sebbene inizialmente la situazione possa apparire 

confusionaria, in realtà richiede semplicemente un piccolo sforzo da parte del lettore che, con il 

trascorrere del tempo, (spero) si abituerà gradualmente a questa nuova forma espressiva.  
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Capitolo 1 

La ricerca sul campo 
 

 
 
1.1 Seguire il cuore 
 

Durante il percorso di studi magistrali presso l’università Ca’ Foscari mi son trovata a ragionare sul 

tema della ricerca per la produzione del mio elaborato finale più e più volte. Volevo fosse qualcosa 

di interessante e stimolante non solo per me ma anche per i lettori e fruitori dello stesso progetto. 

Come ogni studente universitario mi sono ritrovata anch’io travolta dal turbinio di informazioni e 

nozioni provenienti dallo stesso ambiente accademico e ho così provato a vagliare molteplici opzioni. 

Dopo mesi trascorsi con un pensiero fisso per la testa che quotidianamente tornava a farsi notare, 

infine ho deciso di superare gli esasperanti tentativi di trovare un tema che veramente mi 

appassionasse rivolgendo il mio sguardo a ciò che realmente avevo sempre trovato affascinante: 

Bologna.  

Il forte legame con questa città è stato sviluppato negli anni degli studi triennali durante i quali seguii 

il percorso di studi di antropologia. In quegli anni la città stimolò la mia persona da molteplici 

angolazioni; le fitte e profonde radici culinarie evidenziate da un palese orgoglio diffuso tra gli 

abitanti (indigeni) della zona; i monumenti con le loro storie secolari che strutturano il centro storico 

in una mescolanza di stili ed epoche; l’impegno cittadino che risuona nelle piazze della città con forza 

e vigore durante l’arco di tutto l’anno; la ricchezza tematica portata dall’enorme vastità di eventi 

culturali che nutrono gli ambienti intellettuali e goliardici della città; la multiculturalità nazionale 

dovuta alle imponenti dimensioni dell’Alma Mater che attira a se ogni anno centinaia di studenti, 

provenienti da ogni regione d’Italia e non solo, i quali si configurano come il vero cuore pulsante 

della città, con le loro innumerevoli e variegate differenze, con le loro idee, il loro coraggio, la volontà 

di impegno a portare avanti lotte di riconoscimento di ogni tipo mescolati alla vitalità serale che anima 

le strade della città. Qui ho trovato la mia casa e qui sono ritornata per il più importante progetto che 

attualmente segna il mio percorso di formazione, conferendogli il punto finale.  

Dopo aver seguito differenti corsi riguardanti l’antropologia alimentare e conclusi i corsi universitari, 

sono dunque tornata a Bologna consapevole che avrei trovato infiniti spunti di riflessione e stimoli 

intellettuali in questa specifica branca della disciplina per il mio progetto.  

E così è stato.  
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1.2 Causalità di riflessione 
 

Eppure, questa non è una tesi sul cibo e il rapporto con la città ma sulle questioni di genere e 

l’attivismo LGBTQ+ bolognese.  

Nel mese di aprile 2019 appena giunta in territorio emiliano, durante i primi tastoni sul campo, ho 

iniziato a frequentare per interesse personale il Cassero, principale punto di riferimento per 

l’attivismo LGBTQ+ di Bologna, che si compone al suo interno di vari settori: quello salute che “vede 

il suo campo d’azione nel trattare tematiche relative allo “stare bene” e alla salute in senso ampio1”, 

quello giuridico che mette a disposizione uno staff di avvocati per un supporto legale offerto a 

pubblici e privati, il laboratorio ludico de “La Gilda” che raduna due volte al mese persone di ogni 

genere interessate ai giochi di ruolo e giochi da tavolo, per citarne alcuni. 

Per affinità personale decisi di provare ad inserirmi all’interno della redazione de “La Falla”, il 

giornale dello stesso circolo.  Una testata giornalistica registrata che “mantiene viva la tradizione che 

ha fatto del Cassero uno spazio unico in Italia per la circolazione delle idee e degli immaginari 

LGBT+.”2 

Doveva essere un progetto di volontariato personale per entrare nel mondo attivistico, nulla a che 

vedere con la tesi ma questa esperienza ha svolto il ruolo di apri porte per un mondo di cui, nonostante 

fossi a conoscenza, ignoravo la struttura e la profonda complessità.  

Una volta a settimana ci si riuniva e si discutevano istanze di vario genere, inerenti al mondo attivista, 

tutto partendo da argomenti o tematiche trattate da redattori e redattrici all’interno dei loro articoli.  

Interessatami sempre più alle problematiche riguardanti questa realtà ho deciso di dirottare il mio 

progetto verso questi ambienti di cui entravo lentamente a far parte. Ho incontrato persone 

provenienti da diversi contesti e intavolato conversazioni di vario genere con le stesse, condiviso 

momenti e pensieri. E così, lentamente, mi sono addentrata in questa realtà, mi son sentita parte di 

essa.  

Ho così iniziato a prender parte ad eventi non direttamente correlati con La Falla ma gestiti dagli altri 

settori e anche a quelli organizzati dall’associazione nel suo intero. Tra quest’ultimi è stata la 

conferenza di co-progettazione, a cui presi parte come una delle volontarie rappresentanti “La Falla”, 

ad offrirmi gli spunti che avrebbero posto le basi per una più ampia riflessione riguardo al tema della 

mia ricerca. 

Son venuta a conoscenza della conferenza durante una riunione della redazione in cui si cercavano 

volontari e volontarie che fossero disposti a partecipare come rappresentanti del settore. Nonostante 

 
1 https://www.cassero.it/attivita/salute/ 
2 https://lafalla.cassero.it/chi-siamo/ 
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la mia ancora poca confidenza con le persone esterne al giornale decisi comunque de prender parte 

all’evento pensando che questa potesse essere un’ottima occasione per incontrare altre personalità, 

meglio addentrarmi nell’ambiente e comprendere eventualmente elementi a me ancora sconosciuti.  

All’evento è stata dedicata un’intera giornata le cui attività son state spartite tra la mattina e il 

pomeriggio.  

Nella prima fase, dopo l’accoglienza a suon di cornetti e caffè offerti dal circolo, sono inizialmente 

state delineate le linee guida dello svolgimento della conferenza da parte del presidente del Cassero, 

soprannominato Peppa, per poi entrare nel vivo della situazione subito dopo. Alla presentazione delle 

quattro tematiche (Welfare; Ambiente/Pianeta; Relazioni; Rappresentazioni e Conformismi), 

ciascuna assegnata ad un colore diverso, e, ad uno dei quattro pilastri presenti nella stanza. I 

partecipanti son stati invitati a dichiarare la scelta dell’argomento che avevano desiderio di 

sviluppare, attraverso l’avvicinamento alla colonna e l’auto assegnazione di un post-it del colore 

rappresentativo del tema selezionato.   

Formatisi i primi quattro gruppi della mattinata, un brainstorming è stato intavolato dai volontari che, 

con entusiasmo e trasporto, hanno vulcanicamente proposto numerose istanze successivamente 

trascritte su dei cartelloni, a loro volta apposti sui rispettivi piloni. 

All’interno del gruppo che seguiva la tematica “rappresentazioni e conformismi”, di cui facevo parte, 

sono subito emerse alcune problematiche condivise e particolarmente sentite da più persone, che 

avrebbero trovato ulteriore sviluppo con il secondo gruppo, quello pomeridiano, a cui era assegnato 

il compito di mettere in piedi uno o più progetti sulla base appunto delle idee proposte nella prima 

parte della giornata. Tra gli argomenti evidenziati e che hanno riscontrato maggior condivisione e 

approfondimento presenziano l’ancora troppo basso livello di intersezionalità che si ritiene circoli 

all’interno dell’associazione; la carenza di diffusione e dialogo intorno alle identità non conformi, tra 

cui, ad esempio, quelle trans e quelle non-binarie; l’ostracismo imposto alla sessualità e alle sue 

pratiche, percepite entrambe ancora troppo legate all’immagine della perversione, che andrebbero 

invece sdoganate e fatte riemergere come semplici possibilità alternative ai modelli più conosciuti e 

diffusi. Il prodotto di questo scambio di idee sfocia nell’organizzazione di un ciclo di seminari e 

workshop che affrontino queste tematiche a partire dal mese di dicembre per culminare a giugno in 

un festival di tre giorni ancora in corso di progettazione. Rinasce così “S/definizioni” un sotto 

progetto del Cassero, precedentemente esistito ma poi lasciato cadere, e a cui si è voluti restituire 

vitalità e vigore. 

In tale contesto una domanda mi sorse: perché le identità di genere non conformi sono, se non tenute 

nascoste, quantomeno lasciate in disparte all’interno di una comunità tra i cui valori principali 

spiccano l’inclusività di ogni tipologia di soggettività e l’apertura alle differenze identitarie? 
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Durante tutto il periodo da me trascorso all’interno del contesto LGBTQ+ a Bologna fino ad allora 

avevo incontrato e conosciuto persone trans ma mai mi ero imbattuta o tantomeno avevo sentito 

parlare di persone non-binarie. Com’era possibile? Com’era possibile che in una città come quella 

bolognese, uno dei capisaldi più importanti e progressisti nel panorama attivistico LGBTQ+ 

nazionale, vi fosse una tale lacuna? Decisi quindi di investigare le cause di questa mancanza e presto 

la mia ricerca si trasformò nel mio progetto di tesi.  

Chi erano queste persone? Perché non hanno un gruppo di ritrovo? Vi sono persone non-binarie nel 

territorio del capoluogo emiliano? Perché nessuno ne parla?  

 

 

1.3 Metodologia 
 

Questa ricerca è stata condotta esclusivamente a Bologna ed è durata all’incirca dieci mesi, periodo 

divisibile in due fasi principali.  

Durante la prima fase, compresa tra aprile e agosto 2019, ho frequentato assiduamente l’ambiente 

casserino; oltre le riunioni settimanali presso La Falla ho spesso preso parte anche ai banchetti di 

fundraising dello stesso settore. Questi consistevano nella sistemazione di uno o più tavoli su cui 

venivano esposti vari numeri del giornale (dai più vecchi agli ultimi numeri, a seconda della 

disponibilità) e oggettistica varia tra cui accendini, riportanti i titoli di alcune rubriche del giornale 

online, spille con su raffigurate miniature di alcuni dei poster della testata e un catalogo raggruppante 

tutti i poster dal primo al trentunesimo numero. Lo scopo ultimo è appunto quello di raccogliere fondi 

che vadano a finanziare la stampa del giornale, distribuito gratuitamente, e per gli eventi organizzati 

da La Falla stessa.  Ritengo particolarmente importante la partecipazione a questa attività da parte 

mia nonostante in quel periodo ancora non stessi registrando alcuna nota di campo. In questa specifica 

situazione infatti ho avuto la possibilità non solo di rafforzare rapporti precedentemente già instaurati 

ma di coltivarne di nuovi. I “banchetti” infatti si son svolti sempre più frequentemente con l’arrivo 

della stagione estiva e in concomitanza con altri eventi. Che si trattasse di una serata presso il locale 

adibito a discoteca organizzata dal Cassero o delle settimane lungo le quali si è svolto il “Biografilm 

Festival3” con i suoi concerti a fine giornata all’interno del parco del Cavaticcio, che ingloba al suo 

interno l’edificio casserino, i volontari de La Falla erano a far banchetto e tra loro vi ero anche io che, 

nella semplicità dell’azione ho osservato, a lungo. Ho osservato dinamiche, relazioni, contesti, volti, 

gesti, ascoltato parole e riflettutovi a lungo, instaurato rapporti di vario genere, imparato regole 

sottaciute ma ben espresse, imparato tempistiche, atteggiamenti e linguaggi.  

 
3 https://www.biografilm.it/chi-siamo/ 
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Sebbene questo primo momento non veda lo svolgimento di una vera e propria ricerca con l’utilizzo 

di dovuta strumentazione (note e diario di campo, registrazioni) lo ritengo comunque di fondamentale 

importanza per il mio progetto poiché è stato proprio durante lo stesso che ho iniziato a comprendere 

alcune sfumature della realtà attivistica bolognese, incontrato contatti che si sarebbero rivelati 

essenziali e partecipato a conversazioni informali a più voci in cui venivano discusse dinamiche e 

problematiche di questo micromondo. A tal proposito trovo indispensabile il ruolo svolto, in questo 

specifico frangente, dalle headnotes,4 di cui parla Simon Ottenberg nel testo Thirty years of fieldnotes. 

Secondo l’autore esse si caratterizzano per essere degli appunti mentali di ricordi, impressioni e 

sensazioni che sono parte integrante della ricerca pur non essendo stati messi per iscritti. Essi a 

differenza degli appunti scritti si caratterizzano per la loro mutevolezza; infatti come lo stesso 

ricercatore anche questi si modificano nel tempo. 

Una seconda fase è iniziata nel mese di settembre a partire dal quale ho cominciato ad annotare 

riflessioni con sempre più costanza sul mio diario e a partecipare più attivamente ad eventi. Decisa 

ad individuare persone che potessero aiutarmi a capire questa realtà da me scelta per il mio progetto 

ho iniziato a frequentare gli incontri e le riunioni di altri due gruppi attivistici: UniLGBTQ e il Gruppo 

Trans.  

Il primo è “un’associazione studentesca dell'Alma Mater Studiorum rivolta a promuovere la 

partecipazione e la visibilità delle persone LGBTQIA+”5 gestita e rivolta a studenti del polo 

universitario. Sono venuta a conoscenza di questa realtà attraverso la sponsorizzazione di un evento 

serale nelle pagine social di Facebook e Instagram del gruppo e al quale ho deciso di partecipare. Ho 

semplicisticamente pensato che la festa potesse permettermi di conoscere persone con cui poter 

interagire; non avevo aspettativa alcuna a riguardo. Non appena giunta sul luogo però l’alto spirito 

d’accoglienza si è subito palesato travolgendomi e permettendomi di inserirmi sin da subito con molta 

facilità. 

Mentre la realtà del “Gruppo Trans nasce dalla necessità di tante ragazze e ragazzi trans* di 

fare attivismo tramite la propria visibilità.”6 Ho iniziato a partecipare alle riunioni di socializzazione 

del gruppo su suggerimento di Ren, mia conoscenza proveniente dal contesto de La Falla presto 

trasformatosi in felice amicizia, il quale era solito frequentare l’associazione già per suoi interesse e 

propensione personali. 

Lasciatami guidare da dinamiche colloquiali, ho tentato di instaurare i rapporti con i volontari e 

partecipanti dei vari gruppi senza imporre indirettamente alcuna direzione agli stessi né tantomeno 

alle conversazioni con loro intrattenute. Mentre spiegavo il motivo della mia partecipazione agli 

 
4 Sanjek Roger, Fieldnotes. The makings of anthropology, Cornell University Press, 1990, pp. 144-146. 
5 http://unilgbtq.it/chi-siamo/ 
6 https://www.gruppotransbologna.com/chi-siamo 
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interessati, alcune persone hanno iniziato a farsi avanti identificandosi come non-binarie mentre altre 

mi hanno indirizzato a persone terze che appunto si indentificavano come tali. Ho preferito però 

intrattenere con queste persone un rapporto onesto e senza pretesa alcuna, informandole sin dal 

principio del mio interesse a svolgere delle interviste con loro poco più avanti.  

Trattandosi di una ricerca di tipo qualitativo mi son lasciata guidare dai precetti enunciati 

dall’autrice Unni Wikan per la quale la risonanza  

 

“è quello che favorisce l’empatia o la compassione. Senza risonanza non può esservi comprensione, 

né vera conoscenza. Ma la risonanza richiede che tu […] usi sia il sentimento che il pensiero. In 

realtà il più essenziale è il sentimento perché senza quello si rimane invischiati nelle illusioni”7. 

 

Una modalità particolarmente coinvolgente con cui l’antropologo entra in relazione con il proprio 

interlocutore, il quale si configura come elemento fondamentale del gioco a due. È infatti necessaria 

la partecipazione di entrambe le parti in questo rapporto di risonanza insieme alla volontà di instaurare 

un rapporto con un altro mondo, vita, idea; di afferrare o comunicare i significati che non risiedono 

né in parole, né in fatti ma che vengono evocati dall’incontro di un soggetto che sta facendo 

esperienza di un’altra persona. Il vicendevole lasciarsi coinvolgere a livello intimo nella vita dell’altro 

andando a creare un rapporto d’amicizia, ben più profondo di quello che si potrebbe immaginare tra 

ricercatore e soggetti coinvolti nello studio.  

La decisione di seguire questa linea comportamentale è stata inoltre presa in funzione della 

delicatezza e della profondità non solo del tema ma anche dei racconti degli intervistati. Penso che 

sarebbe comunque stato impossibile non entrare in empatia con le storie di queste persone. La 

serenità, la rassegnazione e l’incommensurabile volontà di lotta per cambiare l’attuale situazione 

italiana circa queste tematiche, con le quali venivano raccontati i loro problemi e le loro sofferenze 

quotidiane hanno avuto un enorme impatto in me a livello emotivo, arrivando a essere profondamente 

influenzata e trasportata da esse. Più mi addentravo dentro questa realtà più ne comprendevo 

l’ingiustizia e l’indifferenza con le quali questi soggetti vengono trattati da molteplici settori della 

società e ciò ha trasformato l’intento dell’intero mio progetto. Non si trattava più semplicemente di 

comporre e scrivere un progetto di tesi per il mio personale interesse e tornaconto ma della possibilità 

di dar voce a queste persone. Nella maniera più casuale possibile, mi ero ritrovata ad avere l’onore e 

la possibilità di diffondere le loro personali vicissitudini. Queste persone non solo si erano rese 

disponibili a partecipare alla mia ricerca ma hanno affidato a me le loro voci, le loro storie e le loro 

 
7 Cappelletto F. (a cura di), Vivere l’etnografia, Seid Editori, 2009, p. 102 
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sofferenze, fidandosi di me che, sebbene non fossi una totale sconosciuta, intrattenevo al tempo un 

rapporto ancora in fasce.  

Anche per quest’ultimi motivi delineati, le interviste che ho condotto non sono mai state strutturate 

ma sempre estremamente libere, cambiando da soggetto a soggetto per rispettare l’unicità di ogni 

partecipante; mi son lasciata guidare da loro durante l’intera intervista, attraverso la tecnica 

dell’ascolto attivo e con un notevole sforzo di concentrazione nel prendere note durante la 

conversazione, tentavo non solo di estrapolare le informazioni più importanti ma anche di 

comprendere appieno gli eventi e i sentimenti che mi venivano narrati e mostrati in quel momento. 

La scelta dei miei interlocutori si è basata primariamente sulla loro autodefinizione come persone 

non-binarie. Come approfondirò nel capitolo etnografico, solo il caso di uno dei miei interlocutori, 

Ren, si discosta leggermente da questa linea guida 

 

 

1.4 Posizionamento 
 

Durante i mesi trascorsi sul campo ho avuto modo di conoscere e ambientarmi sempre meglio 

all’interno del contesto LGBTQ+ bolognese attraverso iscrizioni ad associazioni, partecipazione ad 

eventi e frequentazione di differenti gruppi d’attivismo. Ho stretto amicizie che si son rivelate 

fondamentali per questo progetto e grazie alle quali son venuta a conoscenza di realtà che ignoravo. 

Nel presentarmi all’interno dei nuovi ambienti più volte mi son domandata quale fosse il miglior 

modo per introdurre la mia persona; se dichiarare immediatamente il mio intento e le motivazioni per 

le quali mi trovavo in quella sede o se tralasciare queste informazioni durante il primo approccio per 

poi specificarle in un secondo momento. Tutte queste riflessioni eran basate sulla preoccupazione di 

come e quanto il mio rapporto con gli interlocutori sarebbe stato influenzato dalla messa allo scoperto 

delle vere ragioni della mia presenza. Il timore che potessero trattenersi nel dialogare con me o che 

avrebbero amplificato atteggiamenti e comportamenti, sull’onda della disponibilità nei miei 

confronti, per soddisfare mie ipotetiche aspettative, quasi avrebbero piegato la realtà dei fatti solo per 

consegnarmi ciò di cui io ero alla ricerca. Il tutto avrebbe portato ad ottenere informazioni non 

veritiere o comunque solo parzialmente tali che non sarebbero potute essere utilizzate per 

l’elaborazione di questa ricerca. Sebbene queste siano doverose e lecite considerazioni sulle quali 

riflettere per un antropologo che si approccia al campo ho, personalmente, infine deciso di porle da 

parte e di lasciarmi guidare dalle persone stesse. Senza imporre parole, situazioni o contesti ho iniziato 

a relazionarmi con i volontari attivisti dei vari gruppi dichiarando loro le mie intenzioni e motivazioni. 

Ho semplicemente deciso di esser sincera sin dal principio e di instaurare un rapporto “più naturale 
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possibile”, senza farmi guidare invece da tutte le apprensioni che mi tormentavano in quel momento. 

E così, nell’espormi completamente all’altro, i rapporti si son fatti velocemente più profondi: nuove 

amicizie son venute a stringersi e collaborazioni future per progetti ancora solo immaginati sono state 

proposte, confidenze sussurrate e segreti svelati. Il mio rapporto con i volontari conseguentemente 

non è mai stato definibile da un mero punto di vista professionale. Non si è mai trattato semplicemente 

di persone con le quali mi rapportavo con l’unico scopo di trarne esperienze di vita, opinioni e 

informazioni, bensì di amicizie, più o meno strette. 

 

 

1.5 Etnografia domestica 
 

Bologna è la mia città. Sebbene non siano state le terre emiliane a vedermi nascere e crescere durante 

la mia adolescenza, questa è casa mia. Non si tratta solo del luogo in cui ho affrontato i miei primi 

studi universitari ma di una regione di cui ho imparato ad amare territorio, storia e persone. L’idea di 

svolgere la ricerca di campo in un contesto che conosco in modo relativamente approfondito ha fatto 

sorgere in me non pochi dubbi. Il primo di questi è ovviamente la quantità di ripercussioni che  il 

mancato viaggio all’estero, tendenzialmente canonico per gli studiosi della disciplina, avrebbe potuto 

avere nella strutturazione del mio progetto: un’esperienza di forte impatto per gli antropologi che, in 

seguito alla creazione del metodo malinowskiano, si sono spinti nelle profondità di giungle lontane, 

immersi nei deserti più aridi fino a raggiungere le vette più alte, con l’unico scopo della conoscenza 

dell’altro. A causa di questa prima carenza segue l’assenza di un forte impatto culturale che obbliga 

al ridimensionamento del proprio sé attraverso lunghi processi autoriflessivi imposti dallo 

scontro/incontro con l’altro. Un’ulteriore lacuna è indubbiamente lo sguardo d’analisi retrospettiva  

caratteristico del ritorno a casa, quando, ormai lontano dalla realtà in cui si è esperita la ricerca, si è 

costretti a ridimensionarsi nuovamente in ambienti però già noti. A fomentare questi miei dubbi vi 

era inoltre la mia presenza all’interno del mondo LGBTQ+ bolognese di cui non potevo calcolare 

l’influsso durante la mia ricerca; la mia partecipazione a questa realtà avrebbe dirottato relazioni, 

visione e comportamenti? 

Però a partire dalle parole di Rob Van Ginkel ho tentato di non sottovalutare un’etnografia di questo 

genere:  
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«[e]thnographers may not suffer a "culture shock" in confronting informants at home, but there is 

certainly a chance that they will encounter a "subculture shock"».8 

 

 E senza averlo previsto, questo è esattamente ciò che è avvenuto: sebbene conoscessi già gli ambienti 

soggetti della mia ricerca, vivendoli quotidianamente con uno sguardo critico, domandando quesiti 

di varia tipologia alle persone di mia frequentazione ho scoperto i segreti di un mio micromondo9 che 

ignoravo e di cui ancora non avevo conosciuto le profonde dinamiche. In un contesto sociale di cui 

anche l’antropologo è classificabile come “nativo” sorge l’esigenza di ricordare come “the mental 

and socialised borders are much more impenetrable than the geographical and political borders”10. 

 

 

1.8 Glossario 
 

È doveroso, prima di addentrarsi nello specifico di questo progetto di ricerca, sviscerare il lessico 

proprio di questo micromondo, così da permettere una più fluida e consapevole lettura dei capitoli a 

venire. La prima parte di questo glossario mira a chiarire alcune differenze circa l’identità sessuale, 

oggigiorno purtroppo ancora confuse o erroneamente concepite, che sono, sì, alla base della 

terminologia LGBT ma che dovrebbero, a ben vedere, essere estese alla quotidianità di ogni persona. 

 

 

IDENTITÀ SESSUALE:  

Per identità sessuale si intende l’insieme di più fattori che possono tra loro combinarsi in maniera 

diversa. Questi sono: 

- L’identità di genere 

- Il ruolo di genere 

- Orientamento sessuale  

- Sesso biologico 

 

 
8 Van Ginkel Rob, The repatriation of anthropology: some observations on endo-ethnography, in Anthropology and 
Medicine, Vol. 5, N. 3, 1998, p. 260. 
9 Nel suo breve testo, Micromondi 2016, Crevatin delinea l’esistenza di uno spazio fisico e culturale della normalità, 
dove la conoscenza è creata e trasmessa; un contesto con cui si entra profondamente in relazione tanto che esso 
diviene per la persona, con la quale intrattiene tale rapporto, una dimensione identitaria della stessa.  
10 Greverus Ina-Maria, Poetics within Politics. Toward an Anthropology of the Own, in (a cura di) Christian Giordano, 
Ina-Maria Greverus, Regina Rohmhild, Politics of Anthropology at Home II, Hamburg, LIT, 2000, (Anthropological Journal 
on European Culture, Volume 8, Number 2, 1999), p. 8.  
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IDENTITÀ DI GENERE: 

Interpretazione di sé del singolo soggetto. Si configura come la percezione personale del sé sia essa 

uomo/maschile o donna/femminile, entrambi, nessuno dei due, un altro genere. Essa non è 

necessariamente visibile e percepibile agli altri dal momento che questa sfera non è direttamente 

correlata al modo in cui la persona si esprime. 

ESPRESSIONE DI GENERE: 

Modalità con le quali viene espressa l’identità attraverso il vestiario, il modo di esprimersi, i 

comportamenti assunti (sia seguendo gli stereotipi di genere sia infrangendoli), il modo di agire. 

 

RUOLO DI GENERE: 

Insieme di norme sociali che determinano tipologie nonché modelli di comportamento, generalmente 

accettati collettivamente, alle quali uomini e donne devono rifarsi/attenersi. Più propriamente 

aspettative sociali comportamentali basate sul sesso effettivo o percepito dell’individuo.  

 

ORIENTAMENTO SESSUALE: 

Indica l’attrazione fisica (sessuale) e/o emotiva (romantica) provata da una persona verso un’altra. 

L’attrazione può essere solo di un tipo (solo sessuale) o di più tipi combinati (sessuale e romantica 

assieme). In quanto esperienze personali le definizioni che ne derivano non possono mai essere intese 

come universali e/o assolute, poiché varia da soggetto a soggetto.11  

 

ORIENTAMENTO ROMANTICO:  

A differenza della controparte sessuale, questa perifrasi indica l’attrazione sentimentale per un 

determinato individuo. 

 

SESSO (BIOLOGICO): 

Appartenenza biologica al sesso maschile o femminile basata sull’assetto cromosomico 

dell’individuo (XX, XY). Ci si riferisce ad esso anche con la terminologia sesso alla nascita (ASAB: 

assigned sex at birth), per lasciare spazio all’autodeterminazione da parte del soggetto.   

 

AGENDER: 

Persona che si identifica con l’assenza di un’identità di genere. 

 

 

 
11 https://www.wattpad.com/283690670-lgbt%2B-tutto-quello-che-c%27è-da-sapere-♦glossario-di 
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ANDROGINIA: 

Condizione della persona che appare e/o si identifica né come uomo né come donna, presentando un 

genere misto o nullo.12 

 

AROMANTIC*: 

Questo termine viene utilizzato per riferirsi a quello che è stato definito come orientamento per il 

quale il soggetto in questione presenta una carenza di interesse a formare un contatto/relazione 

romantica o che non prova attrazione romantica alcuna. 

 

ASESSUALE: 

Condizione caratterizzata da totale assenza o lieve livello di interesse e desiderio per il sesso. Essa 

non va confusa con l’astensione sessuale o la demisessualità. 

 

BIGENDER: 

Con questo termine si suole riferirsi a individualità la cui identità di genere è una combinazione di 

due generi (non necessariamente maschile/uomo e femminile/donna). 

 

BISESSUALE: 

Persona attratta fisicamente, emotivamente e/o sessualmente da persone di entrambi i sessi. Tale 

attrazione non è obbligatoriamente o egualmente divisa tra i generi.  

 

CISGENDER: 

Persona la cui identità di genere e il cui sesso biologico corrispondono.  

 

COMING OUT: 

Il termine identifica il processo con il quale una persona prende consapevolezza e coscienza, accetta 

e rivendica la propria identità di genere e/o il proprio orientamento sessuale. Il termine è inoltre 

utilizzato per riferirsi al processo di condivisione con l’esterno (parenti, amici e conoscenti) della 

propria situazione personale. 

 

CROSS-DRESSER: 

Termine di origine anglosassone, traducibile come “vestirsi in maniera opposta”, che identifica 

l’atteggiamento di una persona la quale, abitualmente o saltuariamente, in sfera pubblica o 

 
12 https://www.amnestyusa.org/pdfs/toolkit_LGBTglossary.pdf;traduzione personale. 
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esclusivamente privata, ha la tendenza e l’abitudine di indossare abiti appartenenti al sesso opposto 

secondo i ruoli di genere vigenti nel proprio contesto culturale. 

 

DEMISESSAULE: 

La demisessualità è un orientamento sessuale in cui il soggetto coinvolto prova attrazione sessuale 

solo per le persone con cui ha stretto un legame emotivo.13  

 

DISFORIA DI GENERE: 

La disforia di genere è una condizione caratterizzata da una intensa e persistente sofferenza causata 

dal sentire la propria identità di genere diversa dal proprio sesso.14 

 

DRAG: 

Termine utilizzato per identificare le performance in chiave teatrale dei generi. Le persone che 

eseguono lo spettacolo sono chiamate Dragqueen (quando l’individuo che si esibisce esprime sul 

palcoscenico il genere femminile) e Dragking (quando la performance mette in atto il genere 

maschile). 

 

ETERONORMATIVITÀ: 

Predisposizione intellettuale che si fonda sulla credenza di una norma sociale che passa attraverso la 

realtà della coppia eterosessuale improntata alla creazione di una famiglia monogamica.  

  

ETEROSESSUALE: 

Persona attratta sessualmente, emotivamente e romanticamente da una persona del sesso opposto.  

 

GAY: 

Uomo attratto a livello sessuale, emotivo e romantico da altri uomini. Il termine è anche più 

genericamente ed erroneamente utilizzato come sinonimo di “omosessuale” o, ancora come etichetta, 

spesso dispregiativa, per riferirsi a persone che non si identificano come eterosessuali. 

 

 

 

 

 
13 http://demisexuality.org/articles/what-is-demisexuality/  
14 https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/disforia-di-genere  
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GENDERFLUID: 

Il termine identifica un’identità di genere non fissata.  In alternanza una persona genderfluid può 

sentirsi quotidianamente un mix tra i due generi tradizionali oppure un giorno percepire una maggiore 

propensione verso un genere e un altro giorno verso l’altro. 

 

GENDERQUEER: 

Termine utilizzato per le persone la cui identità di genere non rientra nell’ordinario binarismo di 

genere, senza avere alcuna specifica necessaria.  

 

INTERSESSUALITÀ: 

Condizione fisio-biologica per la quale la persona caratterizzatane presenta organi sessuali e/o 

struttura cromosomica e/o caratteri sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o 

femminili. 

 

LESBICA: 

Donna attratta emotivamente, sessualmente e a livello romantico da altre donne. 

 

MODELLO BINARIO / BINARISMO DI GENERE: 

Modello socio comportamentale che prevede la classificazione di sesso e identità di genere in due 

forme nettamente distinte e non comunicanti; maschile e femminile. 

 

OUTING: 

Dichiarazione pubblica dell’orientamento sessuale di una persona da parte di terzi. Esso è stato 

utilizzato sia come strumento discriminatorio, sia come strumento di smascheramento da parte di 

appartenenti alla comunità LGBTQ. 

 

PANSESSUALE: 

Persona che prova attrazione per un individuo a prescindere dal suo sesso o dalla sua identità di genere 

ma che, bensì, fonda la stessa sul modo di essere e sulla personalità del soggetto. 

 

PASSING: 

Termine utilizzato per descrivere il livello con cui una persona è in grado di essere accettata come il 

suo sesso/genere favorito, o esser vista come eterosessuale. Tendenzialmente utilizzata con maggior 
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intensità per le persone trans in riferimento al grado con il quale riescono ad esser identificate con il 

sesso di desiderio. 

 

QUEER: 

Termine di origine anglosassone traducibile come strano. Esso è stato successivamente utilizzato col 

significato di omosessuale e nel corso degli anni ‘80/’90 è stato recuperato in senso politico per 

indicare diverse identità sessuali e non solo; in quanto tale si costituisce come termine ombrello, forse 

il più ampio tra quelli utilizzati per descrivere soggetti appartenenti alla comunità LGBTQ+. 

 

TRANS*: 

Termine ombrello che racchiude al suo interno sia le persone che transizionano da un punto di vista 

medicalizzato, in differenti modalità e gradazioni, sia quelle che non attuano alcuna modificazione 

da una prospettiva medica 

 

TRANSESSUALE: 

Il termine identifica persone la cui corporeità non rispecchia e corrisponde alla propria identità di 

genere e che per questa ragione spesso sono portate a intraprendere un percorso teso alla 

modificazione del proprio corpo e dei caratteri sessuali. 

Le persone transessuali vengono classificate in base al sesso di appartenenza biologica dal quale parte 

il loro percorso di transizione e l’identità di genere che tentano di raggiungere con quest’ultimo: nel 

caso di persone nate biologicamente maschi e che si identificano con una soggettività femminile si 

parla di MtF, ovvero male to female, mentre nel caso opposto si tratta di FtM, acronimo per female 

to male. 
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Capitolo 2 

Questioni di genere 
 
 
 
2.1 Identità di genere 
 
 
“L’identità deve nutrirsi di alterità”15 

Nel lungo processo di costruzione identitaria l’essere umano è necessariamente messo a confronto 

con chi da egli differisce ed è proprio in virtù di tale presa di coscienza che scaturisce la volontà, 

nonché necessità, di costituirsi e definirsi affine o dissimile rispetto all’altro. L’alterità può tanto 

essere presente nell’interlocutore al momento dell’incontro quanto essere nutrita, o addirittura 

costruita, attraverso l’attribuzione di caratteristiche e specifiche giustificabili su base biologica. 

“Dal momento che l’io è un soggetto individuale, si è portati a pensare che a fondamento dell’io vi 

sia un supporto sia biologico sia mentale, ovvero che l’io coincida con una realtà bio-psicologica 

indipendente rispetto all’ambiente sociale in cui opera.”16  

Proprio attraverso questi processi scaturisce la nascita di un insieme di connotati comportamentali 

attribuito alle persone di sesso femminile e di un altro e differente insieme attribuito ad appartenenti 

al sesso maschile. Questi atteggiamenti vengono distinti in base a quel concetto in seguito denominato 

“genere”, concepito appunto come elemento di naturale esistenza e per questo senza necessità di 

spiegazione alcuna.  

Con maschilità e femminilità si intende l’insieme di tutte quelle caratteristiche storiche e fisiologiche 

dell’uomo e della donna. Vi è però un problema di base interno a tali definizioni, ovvero che queste 

sommano un elemento storico, e quindi soggetto a mutamenti continui in base allo scorrere del tempo 

e al cambiare dei contesti, ed un elemento biologico che si presenta invece stabile nel tempo. I 

comportamenti classificati come “tipicamente femminili”, quali possono essere la predisposizione a 

qualunque forma di cura assistenziale, una spiccata sensibilità, che spesso è accusata di confluire in 

un atteggiamento di esagerata emotività, o un’eccessiva forma d’attenzione per la propria esteriorità, 

e quelli considerati “tipicamente maschili”, quali l’innata tendenza ad essere autoritari, sobri, sicuri e 

forti in ogni contesto, si delineano in realtà, ad una più attenta analisi, come elementi di umana 

invenzione. Conseguentemente i due generi, quello maschile e quello femminile, non sono condizioni 

fissi nel tempo e definitivamente stabiliti, ma piuttosto il “risultato di un divenire, un essere che è 

 
15 Remotti Francesco, L’ossessione identitaria, Laterza, 2010, p. 51. 
16 Ibidem, p. 100. 
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sempre, attivamente, in costruzione.”17 La stessa celebre femminista francese Simone de Beauvoir si 

riferisce a tale processo sostenendo che donna o uomo non si nasca ma lo si diventi all’interno del 

proprio contesto culturale di nascita in cui vengono impartiti insegnamenti sul come diventare, in 

maniera corretta, quello che la società desidera si diventi.  

David D. Gilmore, professore di antropologia presso la State University of New York, nel suo testo 

“Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity" esplora i modi in cui la virilità è definita 

presso differenti culture del mondo. Se per l’autore la femminilità è conseguita tradizionalmente 

attraverso il sopraggiungere del ciclo mestruale che segna inoltre l’entrata in un’altra sfera 

esistenziale, ovvero quello della possibilità di maternità, i maschi sono invece costretti, proprio in 

base alla stessa definizione storica di maschilità di cui sopra, a ribadire costantemente il proprio essere 

uomini. In virtù di questa necessaria riprova della propria maschilità gli uomini sono in costante 

competizione, costretti così a dovere mostrare, esibire ed esprimere gli elementi tipici di questa loro 

caratteristica in ogni contesto relazionale, temporale e spaziale, in modo tale da renderla visibile ed 

evidente. 

 

 
2.2 La nascita di consapevolezza 
 
 
Gli studi sul genere in contesto accademico iniziano a svilupparsi a partire dai primi decenni del 

secolo scorso, in seguito alla nascita dei movimenti femministi.  

Nel 1929 viene pubblicata la prima edizione dell’opera psicoanalitica Womanliness as Masquerade 

della ex-paziente di Freud, Jean Riviere.  

In questo suo testo l’autrice delinea l’idea per la quale la femminilità possa essere assunta come 

maschera, indossata e inutilizzata a piacimento della singola persona. Ciò rileverebbe un ordinario 

uso strategico della femminilità contrapposto ad un più diffusamente immaginato utilizzo spontaneo 

della stessa. L’orientamento intrinseco di tale caratteristica sarebbe dettato, secondo Riviere, da 

situazioni socio-ambientali. Infatti, partendo dall’analisi dell’angosciosa femminilità delle donne che 

riscuotevano un certo tipo di successo nella loro vita, l’autrice distingue due caratteristici 

atteggiamenti di quest’ultimi all’interno di altrettanti differenti contesti: se poste di fronte ad un 

successo nel campo lavorativo e/o professionale queste esternavano atteggiamenti di sicurezza e 

tipicamente maschili nei confronti dei loro sottoposti o di individui che ricoprivano posizioni inferiori 

alle proprie; se invece si trovavano messe di fronte ad un individuo che potesse ricordare una qualche 

 
17 Connell Robert W. Questioni di genere, Il Mulino, 2006, p. 31 
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figura paterna, la cui superiorità le donne erano portate a sfidare, esse assumevano atteggiamenti di 

vulnerabilità e connotati come tipicamente femminili. In tal senso la femminilità diviene un’arma 

utilizzata (o indossata) con un fine cautelativo; la dimostrazione di femminilità infatti, secondo 

l’autrice, viene messa in atto con lo specifico obbiettivo di proteggere la propria persona da eventuali 

sanzioni in cui potrebbe incorre per aver oltrepassato il limite comportamentale di genere, andando 

ad invadere il territorio in cui non spettava alla stessa. La stessa Riviere si domanda se sia possibile 

tracciare una linea di demarcazione tra una femminilità genuina e una femminilità mascherata e se 

sia altrettanto possibile individuare la natura essenziale di una femminilità pienamente compiuta.  

Se al primo quesito l’autrice stessa trova risposta sostenendo che non vi sia alcun confine tra i due 

tipi di femminilità e che, anzi, essi costituiscano in verità la stessa cosa, per quanto concerne il 

secondo quesito esso rimane senza risposta.  

Con il suo scritto del 1949, Maschio e femmina, Margaret Mead distingue nell’individuo la realtà 

corporea, e quindi legata al sesso, e quella comportamentale, riguardante invece il genere. 

A partire da una base biologica quale quella del corpo, il sesso, che viene identificato come fonte 

dell’identità sessuale, ne indirizza le esperienze. Conseguentemente sin dall’infanzia l’individuo è 

portato a selezionare alcune sue caratteristiche, derivanti dalla propria eredità biologica, per farle 

sviluppare e confluire in stereotipi sessuali stabiliti dalla cultura di appartenenza; esempi possono 

essere l’abilità manuale nell’attività del cucito o in lavori di manovalanza oppure la capacità 

intellettuale. In questo modo i bambini apprendono e vengono a conoscenza del fatto di essere maschi 

o femmine.  

Il come esserlo viene delineato dal genere, attraverso il quale, appunto, viene interpretata la base 

esperenziale offerta dal sesso in termini propriamente sociali. In questo modo il genere viene 

rappresentato dalla studiosa come un fattore determinante nel processo di costruzione identitaria a 

livello individuale e sociale. Ne segue quindi che sia previsto un insegnamento di comportamenti che 

i bambini e le bambine sono imposti a seguire:  

 
«A ciascun sesso la società ha chiesto di vivere in modo da poter generare altri esseri (...) Questo 
significa che gli uomini devono desiderare di scegliere, con- quistare e conservarsi le donne come 
amanti, proteggerle e provvedere a loro come mariti, proteggere e provvedere ai figli come padri. 
Significa che le donne devono accettare volentieri gli uomini come amanti, vivere con loro come 
mogli e concepire, partorire, nutrire e proteggere i loro figli.»18 
 
La netta distinzione comportamentale che maschi e femmine sono tenuti ad assumere diviene quanto 

mai concreta attraverso le parole dell’autrice che elenca le caratteristiche di cui essi non solo si 

 
18 Mead Margaret, Maschio e femmina. Uno studio dei sessi in un mondo che cambia, Il Saggiatore, 1979, p. 328 
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debbono far carico esternandole ma anche tramandandole all’interno del proprio contesto 

socioculturale. 

Contemporaneamente all’uscita del testo di cui sopra, nel 1949 esce un altro elaborato fondamentale 

per lo sviluppo degli studi di genere, ovvero Il Secondo sesso, della femminista francese Simone De 

Beauvoir.  

Sebbene il punto di partenza delle due studiose sia lo stesso, cioè l’esistenza di uno scarto tra natura 

e cultura all’interno della partita giocata riguardo sesso e genere, la posizione dell’autrice francese 

risulta essere profondamente più radicale e addirittura inaccettabile per il contesto sociale del tempo. 

Ella infatti critica e abbatte la naturale accettabilità della coincidenza tra sesso e genere promuovendo 

invece una natta separazione tra il corpo in cui si nasce (sesso) e quindi il concetto di femmina, e il 

ruolo socialmente assegnato in base al proprio sesso biologico, ovvero il concetto di donna. Ma De 

Beauvoir non si ferma qui; ella specifica inoltre la distinzione che intercorre anche tra uomo e 

maschio. La critica che muove l’autrice è rivolta sì al concetto di ruolo sessuale ma a partire dalla 

situazione che vige a monte, ossia il criterio di assegnazione dello stesso basato sulla sovrapposizione 

tra sesso e genere. 

Se Mead sosteneva che per natura si è uomini e donne e attraverso la cultura vengano insegnati i 

giusti comportamenti per esserlo, senza porre riflessione critica alcuna al fatto che le donne abbiano 

certi atteggiamenti piuttosto che altri e viceversa per gli uomini, la rivoluzione del pensiero di De 

Beauvoir sta proprio nella mancata accettazione di questa simmetria, rinnegando l’obbligatorietà 

dell’assunzione di tali comportamenti in base al proprio sesso di nascita. 

Nel 1975 veniva pubblicato The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex di Gayle 

Rubin, antropologa culturale. All’interno del testo l’autrice annuncia ed esplica la frase 

“sesso/sistema di genere” con la quale intende riferirsi a “l’insieme degli adattamenti attraverso i 

quali una società trasferisce la sessualità biologica nei prodotti dell’attività umana, e i bisogni 

sessuali così trasformati trovano soddisfazione”19. Attraversando una panoramica dei differenti 

approcci accademici, fino ad allora sviluppati, per avvicinarsi alla questione del genere, quale quello 

istituzionale-economico, quello sociale e quello psico-pedagogico, Rubin propone di interpretare lo 

scambio delle donne che aveva luogo nelle società di stampo patriarcali come costante 

riproponimento degli schemi dell’oppressione femminile, in riferimento al Saggio sul dono di Marcel 

Mauss. In quest’ottica l’autrice utilizza il concetto di dono per affermare come il genere sia creato 

attraverso il suddetto scambio di donne da parte di uomini all’interno dei sistemi di parentela. In 

questo meccanismo culturale di trasformazione si passa dal sesso al genere, dal “femmina” al “donna” 

 
19 Rubin Gayle, The Traffic in Women: Notes on the 'Political Economy' of Sex, in Rayna Reiter, ed., Toward an 
Anthropology of Women, New York, Monthly Review Press, 1975, p. 159. 
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e dal “maschio” all’ “uomo”. Da questo assunto ne segue per Rubin che gli individui nascono 

biologicamente femminili ma che divengono donne solo quando avviene lo scambio, momento in cui 

la distinzione tra i due generi prende forma e attecchisce sulle due persone. Nella visione dell’autrice 

quindi il genere risulta essere una divisione dei sessi socialmente imposta. 

Sebbene non ne parli in modo diretto all’interno di Storia della sessualità, Michel Foucault lascia 

trapelare la tematica di genere attraverso la sua analisi del biopotere, ovvero quell’insieme di pratiche 

operate sul corpo del singolo individuo da parte di una più ampia struttura e rete di poteri per 

controllare e regolare la popolazione.  A partire da questa teorizzazione l’autore è in grado di 

evidenziare il controllo imposto sul corpo della donna attraverso quello che chiama isterizzazione del 

corpo femminile. Questo processo viene diviso in tre momenti: 

- Il corpo della donna viene in un primo momento analizzato in quanto sorgente di un’eccessiva 

sessualità, quasi iper-sessuato; caratteristica questa che lo renderebbe pericoloso ed eversivo 

per un altro corpo, quello sociale.  

- In un secondo momento il corpo femminile viene medicalizzato poiché appunto portatore di 

una patologia ad esso intrinseca (l’isteria appunto). In questa fase il corpo del singolo soggetto 

viene definitivamente sottoposto al controllo permanente da parte del biopotere.  

- Infine, esso viene strategicamente posizionato in comunicazione organica con il corpo sociale 

in una zona liminale tra vita pubblica e vita privata 

 
 

2.3 I queer studies 
 
Pochi anni prima della pubblicazione del primo dei tre volumi di Storia della sessualità, avvenuta a 

partire dal 1976, avevano avuto luogo i moti di Stonewall da cui nacque il movimento di liberazione 

identitaria omosessuale. A partire da questo momento gli studi di genere iniziarono gradualmente a 

prendere una nuova direzione. La celebrazione di questa nuova stimolante brezza intellettuale viene 

raggiunta nel 1990 quando Teresa de Lauretis formula la definizione di queer theory durante il 

convegno Queer Theory: Lesbian & Gay Sexualities presso l’Università della California.  

La linea di partenza generale dell’autrice per questi nuovi studi è la negazione di una continua 

considerazione delle sessualità gay e lesbiche come marginali o deviate in contrapposizione invece 

ad una “normale e naturale”. “Più che designare un posto ai limiti della cultura, l’omosessualità, 

nelle sue diverse articolazioni culturali di maschile e femminile, può agire come un elemento di 

progresso sociale in grado di affermare la propria ‘differenza’”20 

 
20 Valentini Federica, Genealogie queer. Teorie critiche delle identità sessuali e di genere, Ombre corte, 2018, p. 17. 
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Con questo presupposto alle differenti soggettività gay e lesbiche è possibile perseguire una propria 

rappresentazione politica mantenendo viva la propria specificità storica e materiale. Ed è proprio su 

questo che l’autrice vuole concentrare i propri studi, ovvero sui presupposti storico-culturali alla base 

dell’autorappresentazione e delle narrative enunciate da gay e lesbiche, con una prospettiva 

criticamente intersezionale in modo che possa render conto della moltitudine di differenti 

soggettività.  

Con queer studies, nell’accezione che ne intende la De Laurentis, si vuole far riferimento ad un lavoro 

analitico di decostruzione e valorizzazione delle differenze con cui è possibile raggiungere, 

reinventandoli, i nuovi paradigmi della sessualità. L’intento ultimo è quello di abbattere l’intera 

struttura del genere e tutto ciò che ad essa ne segue, dall’impianto patriarcale della società occidentale, 

al binarismo eterosessuale fino ad arrivare a tutti i sistemi di potere che sfruttano l’originaria 

asimmetria uomo/donna. 

Una degna riflessione sugli sviluppi degli studi di genere non può prescindere l’analisi di due 

fondamentali autrici che hanno rivoluzionato questo campo di studi: si tratta di Judith Butler e di Eve 

K. Sedgwick. 

La prima pubblica nel 1990 il testo intitolato, in versione italiana, “Questione di genere. Il 

femminismo e la sovversione dell’identità”.  

In questo libro la studiosa parte da riflessioni da lei svolte circa l’opera letteraria di molteplici autori 

quali Freud, De Beauvoir, Lacan, Foucault e la stessa Rubin, in un’ottica che va a porsi come in 

grembo tra costruzionismo e decostruzionismo nel campo degli studi di genere. L’argomento 

principale sviluppato dalla filosofa è l’idea che le categorie di sesso, genere, e sessualità siano in 

realtà costrutti culturali prodotti attraverso la ripetizione di atti stilizzati e sintetici nel corso del 

tempo.  Partendo dall’assioma per cui il genere è l’interpretazione culturale del sesso e che quindi sia 

culturalmente costruito l’autrice si interroga sull’esistenza di possibili differenti modalità attraverso 

cui esso possa essere strutturato, inizia il percorso di ricerca da una decostruzione e spiegazione delle 

modalità già esistenti.  

Per Butler il genere è una finzione regolativa utilizzata in un processo di riproduzione di relazioni 

eteronormate che vanno a giustificare proprio la “naturale” e indiscussa esistenza delle norme 

eterosessuali. In questo senso per l’autrice il genere si delinea come “finzione culturale con un effetto 

performativo di atti reiterati”21 e viene conseguentemente presentato come atto e dispositivo 

performativo strutturato e definibile in tre differenti momenti analitici.  

Il primo vede il genere come realtà psicologica preesistente. Nel momento in cui il genere viene 

messo in atto in realtà esso viene declinato secondo concetti virtuali già inseriti nell’intelletto umano. 

 
21 Ibidem, p. 66. 
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In questo caso quindi la rappresentatività del genere femminile a livello esteriore non implica 

l’esistenza di una pura femminilità intrinseca a cui far riferimento. Ne consegue, nell’ottica 

decostruzionista dell’autrice, un abbattimento dell’idea costitutiva del genere inteso come proprietà 

innata. 

Una seconda possibilità d’analisi del gender vede lo stesso proposto come il prodotto di una serie di 

comportamenti e convenzioni ritualmente ripetuti. In questo modo l’occhio osservatore si sposta da 

una realtà individuale ad una collettiva sociale all’interno della quale il genere prende forma come 

immutata sequenza di atteggiamenti e comportamenti condivisi e ripetuti, sulla base di un 

insegnamento impartito dalla stessa società nelle menti dei bambini che, conseguentemente, 

impareranno a recitare (ma non fingere) la loro parte come intrinsecamente naturale, in seguito ad un 

lungo processo di incorporazione.  

In ultimo il genere viene interpretato come dispositivo di controllo sociale che indirizza 

specificamente i soggetti, a livello collettivo, ad una norma eterosessuale a cui tutti devono confarsi. 

In questo caso il genere non è semplicemente un fattore individuale ma anzi la sua narrazione veicola 

significati direzionati ad un eteronormatività che giustifica l’essere uomo o l’essere donna solo nella 

misura in cui essi si articolano all’interno della coppia eterosessuale, per natura portata alla 

continuazione della specie e alla produzione di forza lavoro in una società capitalistica e patriarcale. 

“Se viene contestato il carattere immutabile del sesso, forse la costruzione chiamata ‘sesso’ è 

culturalmente costruita quanto il genere; anzi forse è sempre stata genere, con la conseguenza che 

la distinzione tra sesso e genere si rivela non essere affatto una distinzione”.22Così affermando 

genere e sesso sfumano lentamente in un’unica dimensione. 

A queste narrative di creazione del genere in un’ottica eterosessista è però possibile controbattere ad 

essa attraverso la messa in scena di realtà performative alternative che si ribellano alla norma andando 

a confondere l’intrinseca relazione tra sesso, genere ed eterosessualità. Esemplificativo di questa 

performatività eversiva sono le rappresentazioni drag che si presentano come un modello culturale 

che post 

“il drag rivela anche la distintività degli aspetti dell’esperienza di genere che vengono falsamente 

naturalizzati come unità mediante la finzione regolatrice della coerenza eterosessuale. Imitando il 

genere, il drag rivela implicitamente la struttura imitativa del genere stesso nonché la sua 

contingenza […].  Al posto della legge della coerenza eterosessuale, vediamo il sesso e il genere 

denaturati mediante una performance che ne riconosce la distintività e drammatizza il meccanismo 

culturale della loro unità inventata”.23 

 
22 Butler Judith, Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell’identità̀, Editori Laterza, 2017, p. 10. 
23 Ibidem, pp. 192-193 
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Il pensiero dell’autrice circa la performatività drag giunge alla considerazione della stessa in chiave 

queer, concependola come una più ampia riflessione circa l’irraggiungibilità dei modelli di genere il 

cui binarismo tende a marginalizzare ciò risulta esser perturbativo rispetto alla norma, che siano 

persone o comportamenti.  

L’altra grande autrice nonché fondatrice della queer theory è Eve Kosofsky Sedwick il cui interesse 

verte sull’indagare quali implicazioni di sfondo culturale ed epistemologico le categorie di genere, 

sesso e sessualità possano produrre all’interno di processi di identificazione e di produzione di 

conoscenza. A partire da una forte critica rivolta alle strutture binarie che reggono la realtà 

occidentale, l’autrice nota come i significati delle coppie iscritte appunto in questo binarismo 

(maschio/femmina, naturale/innaturale, etc.…) siano stati sviluppati a partire dalla nascita del 

binarismo omo/eterosessualità. In questo senso l’autrice studia le conformazioni binarie alla base 

della conoscenza e dell’interpretazione del reale nella società occidentale: 

 

“la tesi di questo libro è che la comprensione di ogni aspetto della cultura occidentale 

contemporanea non sia da ritenersi semplicemente incompleta, ma compromessa, nella misura in cui 

non prevede un’analisi critica della definizione omo/eterosessuale”24 

 

Per Sedwick l’identificazione è un insieme di processi instabili, transitivi e indiretti e non un 

procedimento stabile compiuto dall’individuo; questa premessa rende l’identità un fenomeno 

immanente che si sviluppa su diversi piani, dal politico al relazionale, un’esperienza in continuo 

evolversi.  

Nel testo Queer e ora! l’autrice esplora e amplia i significati del termine queer definendolo come 

“una rete aperta di possibilità, falle, sovrapposizioni, dissonanze e consonanze, lacune ed eccessi di 

significato che emergono quando gli elementi costitutivi del genere e della sessualità di ciascuno non 

sono costruiti (e non possono essere costituiti) in modo da avere un significato monolitico”.25 

Ciò che quindi viene fortemente criticato, tanto da esser smontato completamente dall’autrice è la 

concezione monolitica delle identità, viste dal suo occhio come invece delle realtà mai fisse, sempre 

in divenire, in continua formulazione e riformulazione di sé, inserita in un processo di costante 

negazione e ridefinizione di se stessa.  

L’utilizzo del termine queer in questo caso non potrebbe essere più adeguato dal momento che le 

potenzialità di significato non si limitano alle sole questioni riguardanti il genere e la sessualità; esso 

 
24 Sedgwick Kosofsky Eve, Epistemology Of The Closet, Oakland, University of California Presso, 1990, p. 33. 
25 Sedgwick Kosofsky Eve, Queer E Ora!, in Arfini, Elisa e Lo Iacono, Cristian (a cura di ) Canone Inverso: Antologia Di 
Teoria Queer, Edizioni ETS, Pisa, 2012 
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infatti è in grado di palesare l’ampia gamma di possibilità di stampo politico, teorico e personale nel 

momento in cui viene messa in discussione da percezione monolitica della realtà identitaria.  

 

2.4 Il non-binarismo: differenze storiche e culturali 
 
Se le questioni di genere, com’è stato possibile vedere, sono state a lungo oggetto di studio 

accumulando un bagaglio di approcci e tentativi interpretativi differenti nel corso del secolo scorso 

all’interno del mondo accademico occidentale, non è possibile dire altrettanto circa il concetto di non-

binarismo. Sebbene quest’ultimo rientri nel più ampio campo d’interesse di cui sopra, e vi siano stati 

accenni di una possibilità d’esistenza al di fuori del binarismo ad esempio da parte della stessa Eve 

K. Sedwick, studi specificamente situati all’interno del contesto odierno circa il riconoscimento di 

queste soggettività da parte delle istituzioni e della società in toto iniziano a esser strutturati solo negli 

ultimi anni. Eppure, le identità non conformi al binarismo di genere non sono una novità; non è una 

tendenza odierna figlia di tempi moderni ma è una realtà esistente da tempo in tutto il mondo.   

I mollies inglesi erano generalmente uomini attratti da altri uomini. Il termine utilizzato a partire dal 

XVIII secolo aveva una connotazione prevalentemente negativa e dispregiativa nei riguardi di questi 

individui i quali, attraverso la messa in opera di pratiche di genere, venivano posizionati come 

criticamente separati dagli uomini ed erano inoltre inseriti attraverso la loro differenza in una terza 

categoria. Alcune delle pratiche sociali dei mollies includevano l’assunzione di nomi e titoli 

femminili; cerimonie di matrimonio interne alla loro ristretta comunità; infine le esecuzioni 

ritualizzate del parto, note come lying-in.26 Nella rassegna della letteratura 

Il femminiello napoletano assegnato maschio alla nascita condivide alcune articolazioni di genere 

con le aspettative archetipiche di donne transgender, come ad esempio il prendere un nome 

femminile, e (negli ultimi decenni) l’accesso ad ormoni alle operazioni di affermazione di genere. 

Un'importante differenza rispetto alle narrazioni binarie transgender è la complessa relazione con lo 

stigma. Mentre la cultura tradizionale napoletana governa i ruoli di genere, il femminiello non è 

punito per la violazione di queste regole culturali a causa della sua specifica posizione sociale. Infatti, 

mentre molte narrazioni transessuali e non binarie contemporanee indicano esperienze di 

discriminazione, abuso e rifiuto i femminielli sono spesso accettati all’interno della comunità e 

addirittura visti come portafortuna.27  

 
26 Richards, C., Bouman, W. P., Barker, M. Genderqueer and Non-Binary Genders, Palgrave Macmillan UK, 2017, p. 14; 
dove non indicato, la traduzione è dell’autore.  
27 Ibidem, pp. 15-16.  
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Volendo rivolgere lo sguardo a situazioni culturali orientali, sebbene all’interno di quelle europee vi 

sarebbero altri esempi da fare, si possono trovare gli hijra esemplificazioni viventi di come 

intersezioni tra classe, cultura, fede e altri fattori possono formare diverse categorie di identità.28 

Questi possono essere categorizzati come “uomini incompleti” per la loro mancanza d’attrazione per 

le donne o addirittura definiti come né uomini né donne in seguito a operazioni di rimozione del pene, 

senza però una successiva costruzione chirurgica vaginale, in cui è possibile riscontrare un forte 

legame con pratiche e credenze Hindu.29 

Questa veloce rassegna di alcune identità non conformi al binarismo aiuta ad entrare nell’ottica della 

difficile categorizzazione delle diverse articolazioni dei generi. Sarebbe semplicistico, infatti, e per 

nulla veritiero, limitare la descrizione di queste persone al solo fatto di non essere né uomini né donne; 

come tutte le questioni riguardante l’essere umano anche questa, come si ha avuto modo di vedere, è 

in realtà complessa e particolarmente strutturata 

  

 
28 Ibidem, p. 19. 
29 Per un approfondimento si suggerisce la lettura di Nanda Serena, Neither Man Nor Woman: The Hijras of India, 
Wadsworth Publishing, 1998. 
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Capitolo 3 

L’attivismo a Bologna 
 
 
 
3.1 Una panoramica storica dell’attivismo bolognese 
 

 3.1.1 Anni ‘70 
 

La mattina del 28 giugno 1969 i cittadini newyorkesi si svegliano inconsapevoli degli avvenimenti 

accaduti durante la notte, ignari dell’impatto di tali eventi e della loro enorme portata storica. Una 

rivoluzione era stata iniziata in un piccolo bar della Christopher Street, lo Stonewall Inn.  

Questo, rinomato bar gay i cui clienti erano soliti ricevere i soprusi della polizia, era stato nuovamente 

visitato dalle forze dell’ordine durante la nottata per l’ennesima spedizione punitiva di routine, 

caratterizzata da perquisizioni, insulti e aggressioni fisiche di ogni genere. Ma questa volta le vittime 

designate, ormai abituate a vivere nella costante paura (qualora fosse possibile abituarsi a vivere in 

uno stato di timore perenne), decisero di ribellarsi. Stanchi di subire violenza per la loro sola esistenza, 

i clienti del pub si schierarono fuori in strada per rispondere alle provocazioni degli agenti. La 

situazione si ripeté anche le due sere successive; uno spirito di rivendicazione animava gay, lesbiche 

e travestiti che ormai avevano “perduto quel loro sguardo ferito”30 sostituito da uno deciso e 

determinato.  

La breve narrazione di tali episodi è motivata dall’imprescindibilità conoscitiva degli stessi per poter 

comprendere al meglio la situazione italiana. I moti di Stonewall infatti funsero da miccia per simili 

situazioni in altri paesi del mondo; la creazione del “Gay liberation front” statunitense echeggio in 

Inghilterra, Francia e Italia dove nacquero altri movimenti di liberazione per le identità omosessuali.  

L’associazione italiana, fondata nel 1972 sulla base di una testata giornalistica, venne denominata 

“F.U.O.R.I.”, acronimo per “Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano”, termine 

liberamente ispirato al coming out anglosassone e al francese FHAR (Front homosexuel d'action 

révolutionnaire).  

Questo movimento, con sede a Torino, si differenziava dai precedenti omofili per la sua aperta e 

dichiarata adesione alla sinistra radicale; unica sponda politica offerta sin da subito al “Fuori” fu 

infatti in Partito Radicale che “aprì le sue sedi ai gay e alle lesbiche e accettò di buon grado di inserire 

le loro rivendicazioni nel suo programma libertario” (Rossi Barilli, 1999, p. 60) sotto la guida di 

 
30 Ginsberg Allan in Gianni Rossi Barilli, Il movimento gay in Italia, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 47. 
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Marco Pannella che vedeva l’unione delle due sponde per una lotta di liberazione sessuale  per laici 

e libertari. 

Tale unione favorì la prolificazione di gruppi “Fuori” in altre città italiane quali Roma e Bologna, che 

presto iniziarono a “pensarsi come soggetto politico, a porsi il problema dell’organizzazione interna 

e delle alleanze”31.La situazione precipitò velocemente in una crisi interna che vede negli anni a 

venire la nascita in numerose città di altri collettivi da diramazioni del “Fuori”.  Tali collettivi 

autonomi erano un vero e proprio centro di aggregazione ove si concentrava tutta una serie di 

esigenze; si configuravano infatti come spazi per incontri sessuali e amorosi, luoghi dedicati 

all’attivismo politico e al costante confronto ideologico. Le motivazioni alla base di questa frattura 

riguardavano questioni le direzioni politiche del gruppo stesso che ormai faticava a mantenere una 

coesione a livello nazionale; questi infatti non si riconoscevano nell’affiliazione al partito radicale e 

si proclamavano rivoluzionari attirando a se molteplici e simili realtà esistenti al tempo. Assunsero 

un carattere prevalentemente sovversivo per il solo fatto che la presenza omosessuale in un qualunque 

luogo pubblico veniva percepita come atto oltraggioso. 

Il grande successo riscontrato tra altri movimenti si delineò però come lama a doppio taglio; avendo 

inglobato dentro di sé molteplici realtà (lesbiche, femministi e femministe, omosessuali di ogni 

tipologia ed estrazione sociale) ed essendosi inoltre affiliato alle lotte studentesche e operai di quegli 

stessi anni, il movimento aveva perso via via sempre più compattezza. Di chi dichiarava l’intenzione 

di far politica all’interno delle associazioni e chi invece voleva tenere questa sfera al di fuori del 

movimento; i gruppi militanti maggiormente reattivi e quelli invece più moderati. 

In questo acceso clima politico è durante il 1977 che si raggiunge il culmine con una nuova ondata di 

rivolte giovanili che infiammò l’Italia intera. Un mancato sentimento di riconoscimento nelle 

politiche delle istituzioni e dei partiti di sinistra da parte dei giovani i quali mossero forti critiche alla 

classe dirigente della sinistra storica.  

Dalla fondazione di “Fuori”, nel capoluogo emiliano il movimento omosessuale della città si distaccò 

e riunì più volte col gruppo originario per poi giungere alla creazione del Collettivo frocialista 

bolognese nel ‘77. Il nome prende ispirazione dalla sua sede fisica collocata in via Castiglione 24, 

presso la sezione socialista Treves.  

A Roma nel 1979 si assiste al primo convegno nazionale di tutti i collettivi autonomi in Italia con 

l’obbiettivo ultimo di riuscire a creare, in non più di un anno, almeno cento collettivi gay su tutti il 

territorio italiano. Per mancanza di fondi ognuno dei collettivi messi in piedi non resistette a lungo 

dal momento che non riuscivano ad affrontare gli oneri economici a cui eran sottoposti; la precaria 

 
31 Gianni Rossi Barilli, Il movimento gay in Italia, Milano, Feltrinelli, 1999, pp. 62-63. 
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situazione in cui vigevano è facilmente riscontrabile nell’assenza di una propria sede amministrativa 

costringendo i piccoli collettivi a chiedere ospitalità a partiti o movimenti politici di vario genere. 

In questo clima di effervescenti novità anche i transessuali italiani iniziarono ad organizzarsi per 

rivendicare i propri diritti all’interno di una società che a malapena ne riconosceva l’esistenza. Alla 

fine degli anni ’70 e agli inizi degli anni ’80 la conoscenza circa la realtà transessuale era, su tutta la 

penisola italica, praticamente nulla; quasi nessuno sapeva chi fossero queste persone che si vedevano 

costrette ad abbandonare la famiglia d’origine e a sostenersi economicamente attraverso la 

prostituzione in un mondo del lavoro italiano che negava loro qualunque tipo di accesso. La direzione 

di fuga erano le grandi città, unici luoghi in cui lentamente erano andati formandosi sempre più dense 

comunità di transessuali riunitisi per sopravvivere.  

Nel 1979 nasce il MIT, allora Movimento Italiano Transessuale, un circolo che si propone di 

rappresentare tutte le soggettività trans d’Italia. Questa decisione veniva presa a seguito dell’ondata 

di manifestazioni trans che iniziarono a prender piede in quegli anni in tutto il territorio nazionale; 

tra queste quella avvenuta in una piscina pubblica del milanese, in cui un gruppo di donne trans, col 

seno in mostra, adottarono lo slogan “Non ci riconoscete come donne, allora noi indossiamo il 

costume da uomo”, aveva destato scalpore e attirato molta attenzione sull’argomento. 

Nel corso dello stesso anno a Pisa viene inaugurato il primo tentativo di gay pride nazionale per 

accrescere la visibilità e il riconoscimento delle identità omosessuali a livello nazionale. Sulla scia di 

questo primo esperimento il 28 giugno dell’anno successivo si tenne in centro a Torino un corteo per 

il gay pride all’insegna di un percorso di liberazione degli omosessuali dall’isolamento e 

dall’impossibilità espressiva a cui erano obbligati per stigma e grandi pregiudizi nei loro confronti. 

Parallelamente a Bologna nello stesso giorno i gruppi omosessuali della città scesero in piazza per il 

loro gay pride. In questa occasione l’incontro con l’allora sindaco della città, Renato Zigari, si 

presentò come l’opportunità per portare avanti una serie di richieste che arieggiavano ormai tra i vari 

circoli e collettivi cittadini da un po’ di tempo: una richiesta venne mossa perché nelle biblioteche 

comunali e di quartiere venissero adottati libri e quotidiani che toccassero le tematiche omossessuali; 

un’altra richiesta venne fatta concernente l’istituzione di bacheche situate in più punti della città per 

potervi affiggere comunicati e volantini; e, infine, la richiesta di una sede d’assegnazione comunale 

per poter dar vita ad un centro polivalente omosessuale. Bisognerà però attendere due anni di lunga 

battaglia per vedere ottenute queste proposte.  
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3.1.2 Anni ‘80 
 

Nell’ottobre 1980 l’opinione pubblica viene scossa dal ritrovamento di due giovani amanti presso la 

cittadina di Giarre, in provincia di Catania. I due ragazzi, uno di 25 e l’altro di 15 anni, sono stati 

trovati morti in una posizione che prevedeva un atteggiamento di intimità tra loro; abbracciati mano 

nella mano. Le vittime avevano lasciato un biglietto in cui dichiaravano il loro amore e la loro 

impossibilità a continuare a vivere dovuta alla vergogna provata quotidianamente. Nonostante non si 

raggiunse mai l’individuazione del colpevole l’idea principale era che questo potesse essere il cugino 

di una delle due vittime, allora tredicenne, su mandato delle famiglie e con il lasciapassare dei giovani 

amanti che, appunto, vivevano nella convinzione di non poter condurre una vita in maniera serena. Il 

delitto in questione fu il risultato di una situazione di costante oppressione sociale operata nei 

confronti delle persone omosessuali del tempo. La matrice omofoba è indubbia e in risposta al grave 

evento e all’atteggiamento di omertà dell’intero paese il mese successivo, sotto la guida di Marco 

Bisceglia, sacerdote apertamente gay, e l’appoggio di molteplici figure della politica italiana, tra cui 

u giocane Nichi Vendola, venne istituita la prima sezione dell’Arci32 dedicata alla realtà gay: nasce 

l’Arcigay, o almeno il prototipo dell’associazione che vedrà i natali negli anni a seguire. Quello che 

risulta rilevante di tale evento è la presenza dell’idea e della volontà di formare un gruppo 

omosessuale appoggiandosi ad un circolo Arci locale; per il tempo si trattava di qualcosa di 

assolutamente pionieristico e innovativo.  

Il 1982 fu un anno di svolta per più ali del movimento LGBT italiano.  

Le battaglie portate avanti dal movimento italiano transessuale chiedevano a gran voce il 

riconoscimento dell’identità trans e il rispetto dignità e di diritti di quest’ultime; tra questi il diritto 

ad un transito sicuro e garantito, la possibilità di autodeterminarsi e progettare la propria vita.33 

Il 14 aprile del 1982, dopo anni di lotta, le richieste del MIT, allora presente in molteplici città quali 

Torino, Milano, Firenze e Roma, videro la propria realizzazione attraverso l’approvazione della 

Legge 164.  Prima dell’introduzione di suddetta legge era vietata qualunque tipologia di intervento 

di riconversione del sesso poiché considerato illecito. I soli a potersi sottoporre a tali operazioni erano 

persone medicalmente riconosciute come affette da ermafroditismo34 (oggi generalmente chiamate 

intersex). Conseguentemente una persona che volesse intraprendere un percorso di riassegnazione del 

sesso non poteva farlo poiché non affiancata da alcun un supporto giuridico. 

Grazie a questa legge diviene ora possibile  

 
32 Con l’acronimo ARCI si fa riferimento all’ Associazione Ricreativa e Culturale Italiana nata a Firenze nel maggio del 
1957 e di stampo antifascista.  
33 http://mit-italia.it/chi-siamo/ 
34 Condizione fisica che prevede la presenza di strutture gonadiche di entrambi i sessi. 
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«La rettificazione di cui all'articolo 454 del codice civile si fa 
anche in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che 
attribuisca   ad una persona sesso diverso da quello enunciato 

nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi 
caratteri sessuali»35 

 
Nell’articolo due si dichiara la possibilità del giudice istruttore a usufruire di una consulenza tesa ad 

accertare le condizioni psico-sessuali della persona interessata ad iniziare il percorso e il compito del 

tribunale ad ordinare la rettificazione del registro di nascita all’ufficiale di stato civile del comune 

presso il quale il soggetto è nato. 

Si dichiara che l’autorizzazione dell’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento 

chirurgico viene autorizzata dal tribunale tramite sentenza la quale provoca l’immediato scioglimento 

del legame matrimoniale. 

La condizione delle persone trans era drasticamente cambiata; l’approvazione della legge sanciva il 

punto di arrivo di tutte le manifestazioni avvenute negli anni precedenti in tutta Italia e, 

contemporaneamente, il punto di svolta nel lungo processo delle persone transessuali a livello sociale 

e istituzionale. 

A partire dal gay pride bolognese del 1980 il “Circolo 28 Giugno”, in seguito al colloquio intrattenuto 

col sindaco della città, il quale aveva proposto piccole stanzette collocate in edifici assegnati a gruppi 

e movimenti politici, l’associazione aveva individuato l’edificio di porta Saragozza come propria 

possibile sede.  

I più strutturanti sviluppi a riguardo si ebbero nel marzo del 1982, a Bologna, quando il piano di 

assegnazione degli edifici pubblici passa dalla commissione comunale alla giunta. La polemica 

scoppia con motivazioni varie: sull’edificio era presente una targa in marmo dedicata alla Madonna 

di San Luca protettrice della città, ciò ovviamente scatenò l’ira della curia che riteneva la possibile 

assegnazione come un oltraggio al culto e un’offesa diretta alla figura della santa; vi era inoltre il 

desiderio da parte di Arci di collocare all’interno dell’edificio, vuoto ormai da anni, la sede di Lega 

ambiente; si aggiungevano inoltre le pressioni mosse da gruppi politici, quale “Il Gruppo di Impegno 

Porta Saragozza”  non simpatizzanti per l’intero movimento omosessuale, al fine di evitare la 

presenza di questi ultimi per preservare la quiete e la serenità cittadina che sarebbero state distrutte 

da queste persone, concepite come portatrici di disordine e caos.  

 
35 Articolo 1 Legge 164; Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
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L’assessore Bragaglia prendendo le difese del circolo dichiara la necessità di dare un responso 

positivo alle richieste avanzate del 28 Giugno per non protrarre l’atteggiamento discriminante dello 

stato nei confronti delle persone omosessuali, fino ad allora trattate come cittadini di serie B. 

Il 24 giugno 1982 il circolo viene convocato a Palazzo d’Accursio, sede del municipio bolognese, per 

ritirare le chiavi del cassero e firmare il contratto che lo avrebbe concesso per sei anni. Sebbene con 

la dichiarazione di Bragaglia della possibile inaugurazione della nuova sede già a partire dal 26 

giugno, le porte del cassero aprirono ufficialmente solo il 19 dicembre, data in cui ricorre 

l’anniversario della fondazione del collettivo frocialista.  

L’inaugurazione segnava un momento fondamentale per i gruppi attivistici gay: con l’assegnazione 

di porta Saragozza alla causa omosessuale era avvenuto il primo riconoscimento da parte delle 

istituzioni statali di questa ormai radicata realtà; il primo riconoscimento formale dell'esistenza degli 

omosessuali da parte di un'istituzione pubblica italiana. 

L’attacco dei cattolici non si fece aspettare e fu quanto mai duro e accusatori con un attacco al potere 

comunale attraverso un articolo intitolato “Una profanazione col sì della giunta”. Ma quest’ultima 

contrattacca immediatamente chiarendo subito come la decisione di concedere all’associazione 

omosessuale la sede è stata presa in base ai diritti sanciti dalla costituzione italiane e in nome dei più 

generali diritti umani.  

Sulla scia di questi successi iniziano ad organizzarsi con tanto di sede amministrativa numerosi altri 

circoli in tutta Italia. Esempi ne sono il circolo Mario Mieli, in onore dello scrittore e attivista morto 

suicida solo qualche mese prima, e la presa di posizione di numerosi circoli lesbici che per la prima 

volta prendono posizione autonoma rispetto ai gruppi omosessuali maschili. Il movimento lesbico 

italiano ha sempre fatto parte della lotta femminista lottando per diritti come quello al divorzio e 

all’aborto che non le toccavano direttamente, posizionandosi al fianco delle donne etero di tutto il 

paese. Ma con l’arresto di due giovani donne ad Agrigento, in seguito ad una denuncia sporta da un 

passante che aveva visto le due scambiarsi un bacio, il movimento lesbico prende posizione e scende 

a manifestare in piazza a Roma per la prima volta in maniera autonoma e per i propri diritti.  

Nell’aprile del 1985 nasce ufficialmente l’Arci-gay dall’esigenza di costituire e rafforzare una più 

pregnante presenza nazionale. Nei giorni 15, 16 e 17 dicembre si tenne il primo congresso che vide 

una numerosa partecipazione e il tesseramento di più di 5000 persone. 

L’intento di questa associazione era quello di raccogliere la maggior parte dei gruppi omosessuali 

italiani. In seguito, lo stesso Cassero cambia nome divenendo “Circolo Arcigay Il Cassero”. Questa 

neonata associazione, la cui sede nazionale corrispondeva a quella del Cassero di porta Saragozza, fu 

in prima linea per la promozione di campagne tese a combattere quella che era stata denominata “La 

peste omosessuale”: l’AIDS. A differenza delle campagne promosse dallo stato le quali erano state 



 37 

pensate per ridurre i danni della malattia, quella dell’Arci-gay invece promuovevano una 

sensibilizzazione alla prevenzione attraverso l’uso di profilattici. L’influsso del vaticano determinò 

una così importante differenza: insegnare l’uso del preservativo andava contro i dettami della stessa 

dottrina cattolica per la quale il rapporto sessuale avevo il primario e unico scopo di procreare. 

Una ricostruzione storica del movimento attivistico LGBTQ+ italiano non può prescindere gli influssi 

e le correnti della cultura popolare del tempo. Infatti, in quegli stessi anni una concezione più libera 

della sessualità iniziò a prender piede grazie a personaggi dello spettacolo dichiaratamente 

omosessuali o quantomeno altamente ambigui. Ma nonostante a livello mediatico tali figure fossero 

accettate, sebbene spesso censurate, in città e nella vita di tutti i giorni gli appartenenti alla comunità 

LGBTQ+ dovevano ancora fare i conti con gravi atti di discriminazione di ogni genere. Ed è proprio 

in questa intersezione che si colloca il fondamentale ruolo svolto dal Cassero. L’acquisizione della 

sede non aveva il solo significato di una vittoria politico ideologica ma anche quella di accettazione 

di tutta una realtà. Con la promozione dei propri eventi il circolo si rendeva attore principale di una 

produzione culturale di immaginari collettivi riguardanti l’omosessualità e di modelli 

comportamentali per le future generazioni. Attraverso questi eventi si attua una legittimazione 

dell’esistenza omosessuale svincolata dallo stigma e dai pregiudizi che vedevano le persone 

appartenenti al gruppo come portartici di disordine all’interno del quieto vivere cittadino.  

Dal 7 al 17 febbraio del 1986 prende luogo a Bologna il primo festival cinematografico interamente 

dedicato alla tematica omosessuale sull’onda di liberazione identitaria mentre nell’aprile dell’anno 

successivo viene approvata, su richiesta del Cassero, da parte della giunta comunale l’installazione, 

nel parco di Villa Cassarini, di una lapide in marmo rosa per commemorare le vittime di 

discriminazione e violenza nazifascista appartenenti al mondo LGBTQ+. 

Tra i mesi di novembre e dicembre del 1987 cominciano a esser promosse le prime richieste per 

vedere riconosciuti i diritti omosessuali nel campo delle unioni matrimoniali contemporaneamente 

all’annunciata derubricazione dell’omosessualità dal DSM (Manuale diagnostico e statistico dei 

disturbi mentali).  

 

 3.1.3 Anni ‘90 
 

Con l’intento di perseguire un attivo impegno politico, fino ad allora campo esclusivo degli uomini 

all’interno della realtà omosessuale, nasce, durante il quarto congresso nazionale di Arcigay, il gruppo 

Arcigay Donna in seguito al primo grande incontro nazionale di donne omosessuali tenutosi a Verona 

nel corso del novembre dell’anno precedente. 
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Il 20 aprile 1990 il monumento alla memoria viene inaugurato; da quel giorno in poi ogni 25 aprile 

si celebra la commemorazione delle vittime alla presenza delle autorità, evento che a partire poi dal 

2002 rientrerà tra le celebrazioni ufficiali. 

Sebbene questi ultimi anni abbiano visto una svolta per le identità omosessuali specie a livello 

istituzionale, la società non si mostra ancora aperta, tantomeno comprensiva, nei confronti di queste 

tematiche; di tale ostilità se ne ebbe prova nel corso del 1992 quando gli oppositori al movimento 

misero in atto una protesta polemica circa l’assegnazione di una serie di case popolari a coppie 

omosessuali che però non attecchì in alcun modo sui poteri decisionali.  

Contemporaneamente nasce a Milano l’Onlus AGedO (Associazione Genitori di Omosessuali) con 

l’intento di dare sostegno e supporto all’interno delle famiglie oggetti di sofferenze e disagio a causa 

dal mancato riconoscimento e spesso dal totale rifiuto del parente omosessuale da parte della società.  

Il 1994 si rivela essere un anno particolarmente importante a livello di riconoscimento istituzionale 

per il MIT. Due infatti sono gli eventi di svolta per questa associazione: il comune di Bologna assegna 

una sede all’associazione; il MIT diviene la prima associazione a erogare il servizio nonché gestirlo, 

di consultorio per la salute delle persone trans, sovvenzionato attraverso lo stanziamento di un fondo 

annuale fisso da parte della Regione Emilia-Romagna. 

Nel contesto bolognese, nonostante la costante presenza di personalità contrarie alla realtà dei circoli 

e alle persone che li popolavano, nel luglio del 1995 si tenne il primo pride nazionale. In tale 

occasione le persone scese in piazza a manifestare furono più di diecimila. Tra queste presenziarono 

l’allora sindaco Walter Vitali e il vicepresidente del parlamento europeo Renzo Imbeni entrambi 

favorevoli al riconoscimento istituzionale delle coppie omosessuali. La risposta della curia a tale 

evento non si fece attendere a lungo.  

A Rimini nell’ottobre ’96, durante il settimo congresso nazionale dell’Arcigay, l’associazione assume 

una nuova articolazione vedendo la nascita di ArciLesbica Nazionale, sulla base della già esistente 

Arcigay Donna, determinandosi come prima associazione nazionale italiana lesbica non separatista36 

e andando a costituire i due gruppi come soggetti distinti ma autonomi e federati, con sede a Bologna 

in via Niccolò dall’Arca. Nel corso del 1998 da questa neonata associazione vedrà luce l’ala 

bolognese della stessa: nasce ArciLesbica Bologna.  

Lo stesso anno nasce il Gender Bender “festival internazionale che presenta al pubblico italiano gli 

immaginari prodotti dalla cultura contemporanea, legati alle nuove rappresentazioni del corpo, delle 

identità di genere e di orientamento sessuale”37 sotto la direzione di Daniele Del Pozzo.  

 
  

 
36 https://www.arcigay.it/en/archivio/2007/12/la-storia-di-arcigay/#.XkL1iC2h1QI  
37 https://www.cassero.it/chi-siamo/storia/ 
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3.1.4 Anni 2000 
 

 
L’inizio del nuovo millennio inizia con grandi cambiamenti per il contesto attivistico bolognese. 

Nel marzo del 2002 infatti il Cassero, “grazie ad una nuova convenzione con il Comune di Bologna che 

riconosce ad Arcigay il valore di servizio alla cittadinanza del Consultorio e del Centro di Documentazione 

del Cassero”38, lascia la storica sede di Porta Saragozza per insediarsi nell’edificio della Salara un 

antico edificio cittadino utilizzato, in passato, come deposito di sale e collocato in via Don Minzoni. 

È a partire da questo periodo che si può assistere ad un’ulteriore rigogliosa fioritura di collettivi e 

associazioni locati nel territorio bolognese.  

È il caso di FrangettEstreme che per definizione sono ala estremista del movimento LBGTQ alla 

ricerca di una rivoluzione sessuale, del principio di autodeterminazione e coinvolte in una lotta contro 

il sessismo.  Collocate all’interno dello Spazio Pubblico Autogestito XM24, nascono “dalla doppia 

esigenza di dare una risposta queer, alternativa, non-commerciale, frocia, al Pride nazionale e alla 

deriva “modaiola” del movimento lgbtiq, e di incrementare la partecipazione degli spazi sociali alle 

tematiche di genere contro le politiche di disciplinamento dei corpi.”39 

Il loro campo di battaglia sono le arti (cinema, grafica, danza etc…) attraverso le quali portano avanti 

le loro lotte anti-identitarie e riguardanti le questioni di genere. 

Nella primavera dello stesso anno nasce anche Smascheramenti “spazio di discussione e riflessione 

sul desiderio (del) maschile.”40 Elemento imprescindibile per la partecipazione al laboratorio è 

l’assunzione critica della parzialità del posizionamento di genere e l’annessa implicazione nelle 

dissimmetrie tra uomini e donne. Questo collettivo porta avanti una narrativa alternativa all’intimità 

tentando di sdoganarla dalla concezione “tradizionale” fondata sulla visione di cura interna alla 

coppia (di qualunque orientamento) e della famiglia eteronormate ed eteropratriarcali.  

Il 2012 vede la nascita di un’altra importante associazione: MIGRABO LGBTI. Questa si prefigge 

lo scopo di assistere e aiutare migranti LGBTQ+ che provengono da altri paesi nel loro inserimento 

e processo di integrazione sul territorio italiano e all’interno del contesto LGBTQ+ oltre che lavorare 

su questi temi per le seconde generazioni in Italia. L’assistenza allo svolgimento della procedura di 

protezione internazionale per motivi riguardanti l’orientamento sessuale e l’identità di genere (SOGI) 

è uno dei servizi che l’associazione offre a titolo completamente gratuito. 

L’anno successivo vede la nascita di UniLGBTQ un’associazione messa in piedi dagli studenti 

dell’università bolognese tesa alla divulgazione delle tematiche appartenenti a questa realtà. I ragazzi 

 
38 https://www.arcigay.it/en/archivio/2007/12/la-storia-di-arcigay/#.XkL1iC2h1QI 
39 https://frangettestreme.noblogs.org/about/ 
40 https://smaschieramenti.noblogs.org/chi-siamo/ 
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e le ragazze dell’associazione organizzano dal 2013 dibattiti, feste, incontri, conferenze, seminari e 

mostre per rispondere alle esigenze intellettuali e culturali dei colleghi accademici.  

Nel 2016 si forma un collettivo che presto, nel giro di soli due anni, si costituisce come associazione 

di promozione sociale senza scopo di lucro. È il Gruppo Trans i cui attivisti vogliono creare uno 

spazio sicuro nella città di Bologna in cui promuovere “nuovi orizzonti e prospettive di genere e di 

non genere”41, con una chiara linea politica da attivare sul territorio: si dichiara un gruppo di stampo 

antifascista, antirazzista e antisessista che combatte contro ogni tipo di violenza di genere. Queste 

chiare linee politiche rispecchiano i bisogni e i desideri delle persone che fanno parte 

dell’associazione le quali si assumono “anche formalmente sulla carta la responsabilità di essere un 

punto di riferimento importante per tante persone trans* e non solo.”42 
Il gruppo di ArciLesbica Bologna cambia nome nel 2018 divenendo Lesbiche Bologna. 

Le socie dell’associazione ArciLesbica Bologna non si riconoscevano più nell’orientamento politico 

della segreteria dell’associazione ArciLesbica Nazionale e, conseguentemente, rifiutano di firmare il 

documento che le avrebbe obbligate al tesseramento del gruppo nazionale. L’impossibilità espressiva 

d’opinione circa la libertà di dissociarsi dai contenuti delle tesi congressuali non è concepita dal 

gruppo bolognese che decide fermamente quindi di distaccarsi dal gruppo principale e formarne uno 

proprio. 

Sarebbe errato pensare però che gli scontri d’opinione abbiano abbandonato il territorio bolognese. 

In questo fervente ambiente attivistico le dissipanze ideologiche e politiche continuano pressanti a 

farsi strada tra le varie associazioni andando ad inasprire i rapporti tra le stesse. Il culmine di tale 

tensione politica giunge con l’arrivo dell’estate 2019, durante i preparativi del gay pride annuale. In 

questa occasione infatti personalità singole, gruppi, movimenti e associazioni propongono un nuovo 

percorso per l’intero movimento LGBTQ+. Ricercando un pride e una realtà attivistica bolognese che 

rappresentassero maggiormente le soggettività lasciate in disparte o dimenticate dell’intero 

movimento: migranti, persone sieropositive, sex worker, richiedenti asilo e persone razzializzate. 

La già presente frattura all’interno della realtà LGBTQ+ divenne ancora più profonda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
41 https://www.gruppotransbologna.com/chi-siamo 
42 Ibidem.  
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3.2 Punti chiave per un attivismo non-binary 
 

Sebbene l’attivismo LGBTQ+ bolognese possa contare alle proprie spalle ormai quasi tre decenni di 

storia, ancora molto c’è da fare per tutte quelle soggettività ignorate o marginalizzate fino ad ora dal 

movimento stesso. Le identità non-binarie si collocano tra queste. Queste persone, come sarà 

possibile notare durante la lettura del capitolo etnografico, ancora non vengono riconosciute dalla 

realtà attivistica della città di Bologna (ma non solo di questa) e tentano in vario modo di render 

visibile la loro presenza attraverso meccanismi identitari soggettivi. Ma come può effettivamente 

nascere ed espandersi un attivismo specificamente non-binary? 

Nel testo Genderqueer and Non-Binary Genders gli autori prospettano dei punti chiave che secondo 

il loro parere sarebbe opportuno seguire per il migliore sviluppo di una militanza non-binary. Ho 

deciso di riportare i seguenti elementi in questa sede dal momento che ritengo possa essere utile avere 

una più ampia prospettiva del movimento di identità non-binarie nel contesto attivistico non solo 

italiano ma anche europeo, al fine di meglio comprendere la globalità del fenomeno.  

Al momento secondo gli autori è presente la necessità di comprendere il posto di questa tipologia 

d’attivismo come nuovo movimento sociale che ha raggiunto le masse solo in tempi più recenti grazie 

soprattutto all’alto livello di diffusione informativa che vige oggigiorno. Gli autori del testo spiegano 

come sia inoltre di particolare importanza tenere a mente la lunga storia delle esperienze di genere 

non conformi al binarismo nel corso della storia le quali, purtroppo, son spesso state eliminate nel 

corso dei secoli. In questo modo risulterebbe di più facile opera la legittimazione di questi movimenti.  

Secondo Barker e Bergman questi i punti focali per un attivismo non-binary: 

 

•  Condurre ricerche di base con persone non binarie per ottenere statistiche sulla prevalenza delle 

stesse circa le sfide che devono affrontare, affinché l'attivismo possa fondarsi su prove 

convincenti e avere immediati risvolti positivi per il sereno vivere dei soggetti non-binary. 
 

•  Promuovere campagne per i diritti delle persone non binarie di autodeterminare il proprio sesso 

e di far registrare con precisione lo stesso in una documentazione che mostri il genere, come 

passaporti e registri organizzativi, o di far rimuovere completamente i marcatori di genere da 

tale documentazione.   
 
•  Portare avanti un movimento attivistico intorno al linguaggio di genere per garantire la 

presenza di opzioni alternative rispetto a quelle binarie già esistenti, all’interno di varie 
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istituzioni (banche, ospedali etc…), e che i nuovi mezzi di comunicazione al pari di quelli 

tradizionali includano sostantivi neutri dal punto di vista del genere. 
 

• Sviluppare maggiore sensibilizzazione e programmi di istruzione per diffondere una migliore 

comprensione a livello culturale della questione non-binaria.  

 

• Fornire sostegno e risorse alle persone non-binarie stesse in qualunque forma.  

 
• Lavorare affinché le persone non-binary possano avere più facile accesso ai servizi medico 

sanitari attraverso la presenza di medici generici e cliniche di identità di genere, e aiutare coloro 

che stanno attualmente lottando per accedere a tali servizi.  

 

• Promuovere tentativi di render neutri o non binari gli spazi pubblici come i servizi igienici e gli 

spogliatoi, fornendo disponibilità di spazi specificamente non-binari e inclusivi. 

 

• Attuare l’inclusione di persone non binarie in più ampie campagne transattiviste intorno a temi 

come prigioni, crimine d'odio, e richiedenti asilo43. 
 

 
 

 3.3 Nuovi progetti 
 

Sulla linea di quanto appena delineato vorrei evidenziare la volontà di alcuni attivisti, in questo 

momento presenti sul territorio bolognese, di creare un coordinamento trans nazionale. In particolare, 

Christian, uno dei miei interlocutori, mi ha riferito come con molta fatica e determinazione stia 

tentando, insieme ad altre persone, di riunire se non tutte, la maggioranza delle realtà trans e dei 

collettivi non-binary all’interno di un unico gruppo nazionale. Di qualunque dimensione siano tali 

realtà e qualunque sia il loro impatto a livello politico sociale nel contesto in cui operano, il desiderio 

è quello di far nascere un centro di coordinamento per l’intero territorio italiano, in cui poter dar voce, 

a livello istituzionale e politico, alle problematiche che ancora oggi spesso vengono ignorate o 

considerate di poca importanza ma che in realtà rappresentano concrete esigenze di persone trans*. 

Un altro degli obbiettivi è quello di migliorare la sensibilizzazione circa queste tematiche non solo 

all’interno del contesto attivistico ma anche al di fuori dello stesso, sulla base di quello che già lo 

stesso Christian tenta di compiere presenziando a incontri e seminari all’interno delle scuole di primo 

 
43 S. Bear Bergman, Meg-John Barker, Genderqueer and Non-binary Genders, Palgrave Macmillan UK, 2017, pp. 33-34. 
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e secondo grado. In questi contesti infatti, tenta di dar spazio informativo alle tematiche di genere, in 

un processo di decostruzione degli stereotipi e dei modelli socialmente imposti oltre che dar voce agli 

studenti e alle studentesse così che questi abbiano la possibilità di riflettere su tali tematiche e sul 

proprio sé. 

In quest’ottica il progetto che sta nascendo rispecchia molteplici dei punti messi in evidenza da Barker 

e Bergman per un attivismo non-binary intersezionale, divulgativo e in stretta correlazione con quello 

trans. 
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Capitolo 4 

Uno scorcio fuori dalle regole 

 
 
 
4.1 Presentazione collaboratori 
 

Prima di addentrarsi nella lettura etnografica vorrei dedicare uno spazio alla presentazione delle 

persone che mi hanno concesso la loro disponibilità al fine di costruire questo progetto di ricerca. 

Ritengo infatti importante chiarire le dinamiche relazionali che mi hanno portata ad avvicinarmi e 

conoscere ognuna di queste singole personalità. 

 

4.1.1 Massiel: l’artista 
 

Massiel è un artista di origine colombiana. Si è trasferita a Bologna per caso; durante i suoi studi 

presso l’Accademia di Belle Arti di Bogotá nello scegliere la destinazione per il programma di 

scambio, desiderosa di venire in Italia, si è ritrovata come unica opzione di meta la città emiliana, che 

sembra averla conquistata.  

La prima volta che ho visto Massiel è stato al Gender Bender Festival al quale era lui stesso stato 

invitato ad allestire una mostra intitolandola “Autorretrato de una andrógina”. In quel periodo La 

Falla aveva il compito di recensire i differenti eventi tenuti al festival e io mi proposi per scrivere un 

articolo circa l’esposizione di Massiel. Il giorno di apertura della rassegna mi sono recata al Cassero 

per provare ad avvicinarmi e parlarle ma avendo poi saputo che per il giorno successivo era stato 

pensato un momento di incontro tra i partecipanti e l’artista ho preferito rimandare ed ascoltare prima 

quello che lei aveva da dire noi circa la mostra e i suoi dipinti.  

Il giorno seguente, dopo il suo discorso, grazie ad una coincidenza di momenti, siamo finiti a parlare 

e così gli ho potuto spiegare il mio progetto di ricerca verso il quale si è mostrato subito entusiasta e 

volenteroso di partecipare confessando che la stessa mostra era parte del suo progetto finale per 

l’accademia.  

 

4.1.2 Carlo: la resiliente 
 

Ho conosciuto Carlo il mio primo giorno di partecipazione agli incontri di UniLGBTQ. Con il suo 

fare semplice e estroverso, nel momento di pausa della serata, mi chiese informazioni su di me e le 

motivazioni per le quali mi trovassi lì. Il suo interesse poteva esser mosso sia dal ruolo che riveste 
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all’interno dell’associazione, in quanto membro del direttivo, il quale gli riserverebbe il compito di 

conoscere le persone che entrano a far parte del gruppo per meglio aiutarle ad ambientarsi, ma anche 

per la sua spontanea curiosità; aspetto quest’ultimo che ho potuto piacevolmente notare durante gli 

incontri successivi e nel rapporto che andava formandosi tra di noi.  

Ma Carlo non è solo un’attivista. Nata in Colombia e cresciuta a Benevento, in cui ha subito 

discriminazioni per le proprie origini, è ora una studentessa del corso di cinema presso l’Accademia 

Delle Belle Arti di Bologna, città in cui vive ormai da cinque anni, con una grande passione per la 

fotografia. È stata la prima persona ad avermi dato disponibilità per collaborare nonché il primo 

effettivo intervistato. 

Entra a far parte del mondo attivistico per un motivo profondamente connesso al suo essere non-

binary: 

 

«[…]in realtà il motivo per cui sono entrato in associazionismo e attivismo è questo: 
arrivare in un mondo in cui ci sarà quello nato nel 2010 prenderà la consapevolezza di 
essere non-binary e non dovrà subire quello che ho subito io: ogni volta spiegarsi e 
cose… e un po’... è un po’ da film “Voglio creare un futuro migliore per i prossimi”.» 
44 

 

 

4.1.3 Sarah: il determinato 
 

Nell’incontrare Sarah quello che sicuramente non passa inosservato è il suo carattere pieno di energia 

e determinazione. La forza, accompagnata da una contenuta sfumatura di rabbia e frustrazione, con 

la quale parla della situazione del non-binarismo in Italia è il frutto del disagio che la stessa gli ha 

causato, dalla quale però lui stesso non si è fatto frenare, ma che anzi ha raccolto portandola con sé 

all’interno del movimento attivistico.  

Ci siamo conosciute durante la conferenza di co-progettazione del Cassero, durante la quale ci siamo 

ritrovate negli stessi gruppi in entrambe le parti della riunione. Alla base della creazione di 

S/definizioni c’è una delle sue richieste; diffondere la conoscenza del non-binarismo tanto dentro al 

mondo associazionistico LGBTQ+ bolognese quanto al di fuori dello stesso.  

Notando tale suo interesse ho subito deciso di provare a proporle una collaborazione ricevendo un 

responso entusiasticamente positivo da parte sua. 

 

 

 

 
44 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 
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4.1.4 Ren: la bussola 
 

Ren è stata una delle prime persone con cui ho stretto conoscenza e amicizia all’interno del contesto 

de La Falla. Ad aiutare la crescita del nostro rapporto hanno indubbiamente giocato un ruolo 

fondamentale i banchetti che spesso ci siamo entrambi ritrovati ad allestire assieme nella calda estate 

bolognese. Durante queste ore di volontariato, tra un interessato a conoscere il giornale e un altro, 

abbiamo avuto modo di affrontare varie discussioni, più o meno formali, di vario genere e argomento, 

scoprendo anche molti interessi comuni. Così la nostra amicizia è andata creandosi. Ren si è sempre 

reso estremamente disponibile ad aiutarmi per questo progetto anche solo durante le nostre 

conversazioni illustrandomi le differenze, le dinamiche e relazioni vigenti in certi ambienti LGBTQ+ 

riguardo determinate tematiche. Se non fosse stato per la sua persona non ho timore di dire che 

probabilmente questo intero progetto avrebbe preso un’altra direzione.  

Dopo lungo meditare ho alla fine deciso di chiedere a Ren un ulteriore favore, quello di concedermi 

la sua disponibilità ad essere intervistato per la mia tesi. Il motivo per cui ho preso questa decisione 

è il seguente: il fenomeno non-binary, così come più generalmente le questioni di genere, non è 

qualcosa di circoscrivibile, delimitato e statico ma bensì una realtà fortemente dinamica, ricca di 

sfaccettature e sfumature differenti e sempre in divenire; ritengo che la persona di Ren evidenzi questa 

poliedricità, non solo per  il suo essere trans, la fase che lo stesso mi ha dichiarato di star attraversando, 

ovvero quella del questioning. Una condizione questa descrivibile come percorso di ricerca identitaria 

all’interno del quale l’individuo non si sente di potersi definire con specifici termini o non si riconosce 

in determinate categorie identitarie. Quasi a essere una sorta di sospensione identitaria in cui si ha 

modo e tempo di esplorare il sé alla ricerca di una realtà che meglio ci rappresenti. Nello specifico 

caso di Ren, che ha affrontato un percorso di transizione per acquisire il corpo maschile che gli 

mancava, l’identificazione nel termine trans iniziava a non calzare più, quasi a farlo sentire ingabbiato 

a causa di restrizioni e aspettative collegate al ruolo di genere assegnato ad appartenenti al sesso 

maschile.  

 

4.1.5 Giuseppe: la rivoluzionaria 
 

Instancabile, energica, sprezzante e pungente sono i primi termini che saltano alla mente per 

descrivere Giuseppe. Di origini napoletane si è trasferita a Bologna per studiare all’università che poi 

ha lasciato per dedicare le sue giornate interamente all’attivismo. All’interno di quest’ultimo mondo 

Giuseppe si batte per molteplici diritti di riconoscimento; la questione del non-binarismo è 

indubbiamente particolarmente sentita dalla sua persona e per combatterla applica strategie di vario 

genere dalla creazione di eventi, alla diffusione di informazioni al riguardo fino alla rappresentazione 
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del sé nella sua corporeità. Quest’ultima sfera porta avanti un’altra causa particolarmente cara alla 

mia interlocutrice: l’intersezionalità. In una lotta contro la discriminazione abilista, Giuseppe, che 

presenta una forma di disabilità, espone il proprio corpo all’obbiettivo delle fotocamere per abbattere 

stereotipi sulle persone non-conformi non solo alle questioni di genere ma anche alla corporeità 

fissata oggigiorno in uno stereotipo che rincorre una perfezione irraggiungibile.  

Nonostante ci fossimo incrociate più volte all’interno del circolo casserino è stato solo durante la fase 

di formazione del progetto di S/definizioni che abbiamo avuto modo di conoscerci e io di scoprire la 

sua autodeterminazione come persona non-binary. 

 

4.1.6 Laura: il giocatore 
 

Laura ho avuto modo di conoscerlo grazie a Ren di cui quest’ultimo è non solo amico ma anche 

collega presso la scuola di fumetto dell’accademia delle belle arti di Bologna. La sua disponibilità è 

stata di particolare rilievo dal momento che ha permesso la rappresentazione di una specifica 

sfumatura del non-binarismo, cioè quella agender, all’interno di questo lavoro nonostante il nostro 

livello di conoscenza non fosse propriamente approfondita. 

Laura inoltre è una delle due persone da me intervistate che non fa parte del mondo dell’attivismo 

LGBTQ+. Penso che avere una prospettiva anche da soggetti esterni a queste realtà potesse aiutare 

ad avere una immagine più strutturata della situazione delle persone non-binary situate nel capoluogo 

emiliano. 

 

4.1.7 Christian: il veterano 
 

Christian è fondatore nonché presidente del Gruppo Trans, presso il quale parte della mia ricerca si è 

svolta. Ha iniziato a fare parte dell’attivismo bolognese a diciott’anni, momento in cui è inoltre 

iniziato anche il suo percorso di transizione (FtM), e da allora ne son passati altri tredici senza che lui 

si sia mai allontanato da questo contesto. Le motivazioni per cui ho deciso di intervistarlo sono 

essenzialmente due. 

La prima prende in causa la sua persona in quanto presidente di una delle associazioni d’attivismo 

bolognese che ha a cuore le differenti soggettività e identificazioni di genere che possono esistere. In 

questa veste ho pensato sarebbe stata una voce strutturante per il mio progetto. Senza contare 

l’autorevolezza della sua persona derivante sia dalla propria posizione di responsabilità che dal 

proprio trascorso 
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In secondo luogo, per il suo vissuto. Il numero di anni collezionati dentro il mondo attivistico fa di 

Christian una voce indubbiamente importante riguardo la tematica, avendo lui vissuto direttamente 

eventi e mutamenti della realtà associazionistica LGBTQ+ bolognese. 

La conversazione con Christian ha non solo delineato problematiche che prima ignoravo ma anche 

approfondito aspetti già di mia conoscenza, lasciando in me un grosso impatto emotivo e intellettuale.  

 

 

4.2 Non-binary 
 

Cosa è consonamente femminile? Cosa è consonamente maschile? Cosa rende un uomo tale? E cosa 

una donna una “donna”? Sono quesiti da me posti più volte nel corso delle interviste e, nonostante la 

mia personale volontà di tenere a debita distanza le generalizzazioni, per il rischio di agglomerare 

differenti pensieri ed esperienze in un’unica, tutti i miei interlocutori mi hanno esposto come per loro 

non significhi nulla essere una donna o essere un uomo; come questi non siano altro che costrutti 

sociali creati con l’unico scopo di differenziare e categorizzare. Atteggiamento necessario quello della 

categorizzazione per l’essere umano, che necessita di conoscere l’altro così da scacciare il rischio di 

pericolo dell’ignoto e dello sconosciuto. 

 

«G: Il genere è una cosa culturale per dividere persone perché tutti sintetizziamo 
perché conviene a tutti. Però la divisione in genere fa male a tutti, tutte tuttu, anche ai 
cis, ma soprattutto a chi non ha un genere conforme al sistema maschio femmina.  
 
S: Qualcosa di negativo? 
 
G: Si esatto, perché il genere è comunque sempre una forma di potere e sotto questa 
divisione c’è sempre un gioco di potere. La femminilità viene vista come succube, la 
mascolinità come rinforzo al potere. Che poi quest’ultimo ha mille sfaccettature: 
sociali, politiche e culturali»45 

 

All’interno delle dinamiche imposte dal modello eteronormato non necessariamente tutti gli individui 

riescono a trovare giusta rappresentazione di sé. La categoria non-binary può ricadere sotto il più 

ampio ombrello delle identità Trans anche se non tutte le persone con genere non conforme si 

identificano come transgender46.  

Allora cosa s’intende per non-binarismo di genere? Cosa significa essere una persona non-binaria? 

 
45 Giuseppe 12/12/2019, Bologna 
46 https://www.thetrevorproject.org/trvr_support_center/trans-gender-identity/ 
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Ritengo che il modo migliore per rispondere a queste domande sia lasciare la parola a chi 

effettivamente si trova in questa posizione e che, attraverso la propria esperienza, possa far 

comprendere la complessità di tale realtà all’altro.  

Una prima e più immediata definizione del termine può essere costruita sulla sua ovvia 

contrapposizione alla sua controparte, ovvero il binarismo di genere: 

  

«Identificarsi come non-binary significa differire dal binario di genere […]. Il termine 
non binary è un termine ombrello, che va proprio a prendere un sacco, ce puoi essere 
non-binary, agender, bigender, demigirl, demiboy, quindi anche li è uno stratificarsi di 
concetti, di identificazioni varie.»47 

 

Nell’occidentale moneta della categorizzazione del genere su un lato son stati posizionati modelli 

strutturati lungo il passare del tempo, caricati sempre più di significati, e concetti di uomo e di donna, 

mentre sull’altra tutte le identità che non seguono questi dettami prestabiliti. Queste ultime rifiutate 

e a lungo accusate (sovente ancora oggi) di essere la materializzazione di perversioni e malattie 

mentali. All’interno di questo insieme vi è però una moltitudine di soggettività la cui esistenza sarebbe 

bene riconoscere e tenere a mente nell’approcciarsi all’altro.  

In generale il termine “non-binario” viene utilizzato all’interno del contesto LGBTQ+, che sia 

attivistico, accademico o di volontariato, q da parte di  come aggettivo per riferirsi all’identità di una 

persona e non ai suoi caratteri fisio-biologici, sebbene esso però non escluda persone intersex o con 

diversità riguardanti lo sviluppo sessuale a livello fisico.  

 

«Ce per me essere... la mia esistenza come non-binary ricade molto sull’esistenza 
fisica […] Chiamiamola fisica estetica ma è proprio un qualcosa che ti rende quello 
che sei. Che non cambia! Non è una transizione, non arrivi da uno stato e arrivi ad un 
altro, sei sempre te.»48 

 

Il non-binarismo non si caratterizza esclusivamente come una questione riguardante il genere ma può 

infatti avere delle specifiche connotazioni riguardanti il corpo della persona all’interno del quale 

questa può non sentirsi completamente a proprio agio. Non si tratta quindi solo di specifici modelli 

comportamentali socialmente imposti e non rappresentativi per la molteplicità di persone e identità 

che sono le soggettività non-binarie ma anche di una questione riguardante il proprio sé personale, 

una realizzazione fisica di un sentire intimo e personale.  

Vi è inoltre un’altra sfaccettatura da prendere in considerazione che tocca una sfera più ideologica.  

 

 
47 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 
48 Sarah, 17/12/2019, Bologna. 
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«Ce non-binary, anche lì, dipende molto da come lo interpreti, nel senso. C’è chi pensa 
che non-binary significhi necessariamente non intraprendere un percorso 
medicalizzato. Per come la vedo io le persone non binarie, sono tutte quelle persone 
che non riconoscono la società fondata sul binarismo sociale, quindi non riconoscono 
nella società solo uomo o donna ma anche lo spettro di genere ivi compreso. Quindi io 
ad esempio ad un occhio poco attento per l’espressione di genere collocabile 
estremamente molto nel mascolino e con gli interventi che ho fatto potrei esser 
percepito come una persona binaria. In realtà io non vivo nel mondo interpretandolo 
come basato su un binarismo sociale, quindi, in questo senso, mi sento di definirmi 
come non binario. Poi che per il mio benessere abbia intrapreso un percorso di 
transizione, abbia preso degli ormoni e abbia fatto degli interventi, è tutto molto 
soggettivo […] Nel senso, non-binary è un approccio proprio»49 

 

Può un ragazzo trans definirsi non-binario? Non sta a nessuno deciderlo se non al diretto interessato. 

Stando alle parole dei miei interlocutori, sulla scia di concetti propri delle correnti femministe e queer, 

nella sfera dell’autodeterminazione, con lunga analisi e riflessione, un singolo individuo può decidere 

di definirsi come persona non-binary. Non essendovi nessun limite prestabilito a ciò che il termine in 

questione va ad identificare esso si apre ad una moltitudine di significati e interpretazioni.  

 

«[…] potenzialmente le persone cisgender possono essere non-binary…»50 

 

Anche una persona cis ed etero, quindi senza distanziamento alcuno dai modelli di genere e sessuale 

prestabiliti ed insegnati a livello sociale, è libera di dichiararsi non-binaria nel momento in cui si 

rispecchia nel termine secondo un significato personale che essa gli ha conferito.  

Uno specifico esempio di non-binarismo è quello di Laura che a livello identitario concepisce il 

proprio sé attraverso la categoria dell’agender:  

 

«Io nello specifico mi definisco agender, e rientra diciamo sotto lo spettro del non 
binario, dal momento che non mi identifico né maschio né femmina.»51 

 

Il non-binarismo può quindi scaturire da due differenti posizioni che sono quella identitaria da una 

parte e quella ideologica dall’altra, senza che però l’una prevarichi o primeggi sull’altra. 

 

 

 

 
49 Christian, 19/12/19, Bologna. 
50 Christian, 19/12/19, Bologna. 
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4.3 Realizzazione e ricerca personale  
 

Nel lungo percorso di costruzione identitaria che nasce dall’incontro con l’altro, le persone 

transgender e quelle non-binarie si scontrano con i modelli da cui sentono la profonda distanza sin da 

bambini o adolescenti, ovvero quando gli atteggiamenti e i ruoli di genere, così come l’aspetto 

sessuale iniziano il loro processo di sviluppo. 

In alcuni casi la consapevolezza della propria disforia di genere segue una prima presa di coscienza 

circa il proprio orientamento sessuale, che già di per sé, ancora oggi, non per tutti è una questione 

facile da gestire e trattare a seconda del contesto di provenienza e del supporto ricevuto da cari e 

familiari.   

 

«Per me è stato non una scoperta, una presa di coscienza. All’inizio comunque, come 
ogni persona inizia a scoprire il mondo, la sessualità, avevo capito che mi piacevano 
gli uomini, da lì, appunto, un percorso di consapevolezza. […] Appunto dopo che ho 
fatto coming-out come omosessuale in pubblico, accettato, solito discorso bla bla bla, 
dentro però sapevo che non era del tutto accettata una parte di me; infatti c’è stato un 
periodo in cui ho pensato di essere transgender. Ce pensavo di voler cambiare sesso, 
che in realtà non mi sentivo uomo ma ero donna.»52 

 

Nel rapportarsi con l’altro si notano le significanti differenze in un momento in cui le prime relazioni 

al di fuori del contesto familiare vengono a formarsi, quando pian piano si inizia a conosce e si impara 

a gestire il contatto all’interno di un tessuto sociale più allargato. In questo momento di importante 

crescita si notano le profonde differenze che intercorrono tra sé e i propri coetanei, differenze che 

vanno oltre al giocattolo o alla materia preferita a scuola; sono diversità che riguardano la propria 

persona a livello intimo e ontologico, caratteristiche che decretano l’appartenenza o il rifiuto da parte 

di un gruppo di persone da cui si è circondati quotidianamente.   

In questa prima fase uno dei tentativi per rispondere a suddetta diversità è abbatterla cercando di 

conformarsi ai dettami sociali, nel timore di essere esclusi o marginalizzati, guidati dal timore di non 

venire riconosciuti; si cerca di identificarsi con una delle realtà note e della quale si è certi della 

conoscenza da parte di altri soggetti sociali.  

 

«Fino a qualche anno fa, fino a Bologna, ma nello specifico fino a prima dell’attivismo, 
ho spinto molto me stessa nell’identificarmi in un qualcosa, proprio per questo parlo 
di identificazione perché quando ero piccolina, mi immaginavo in un futuro come... 
con un corpo maschile, non come uomo ma con un corpo maschile. Nel momento in 
cui sono cresciuta e ho capito che questo, nella concezione del contesto da cui 
provengo, non poteva esser concepito perché non esisteva semplicemente, non saprei 
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come dirlo, non esisteva! Quindi ho cercato di impostarmi in uno stereotipo che poteva 
essere solo quello femminile.»53 

 

Tentativi di incasellamento identitario che però non riescono, che semplicemente non sono possibili 

perché non ci si riconosce nelle categorie offerte socialmente. L’obbligatorietà di rispecchiare 

aspettative sociali e la negazione della possibilità d’essere per la semplice assenza di realtà che 

rispecchino la persona, è una quotidianità vissuta da tutte le persone che ho intervistato per questo 

progetto e è un problema che queste hanno dovuto affrontare lungo la maggior parte della loro 

esistenza, quando non addirittura la totalità della stessa.  

Il desiderio di una bambina di potersi tagliare i capelli corti che viene negato, per stigmi o particolari 

filosofie di pensiero diffuse tra le persone che la circondano (parenti, amici, conoscenti), e che porta 

ad una piccola scappatella dalla parrucchiera la quale, sebbene non troppo convinta, decide di fidarsi 

delle parole del giovane ragazzo. Un evento apparentemente insignificante che però regala a Massiel 

un senso di sollievo e di appagamento verso se stesso. 

 

«Lì è stata la prima liberazione ma è stato anche un comprendere come venivo vista. 
Perché allora tu sei una donna che ha i capelli corti perciò sei già lesbica. […] 
In Colombia è così. Allora c’è una parola in spagnolo che sono tipo […] Machorra, 
guaricia, che sarebbero tipo la maschilista. No.… la maschiaccio! E questo a me non 
piaceva… Vabbè tutto comincia... da che età? Ho sempre saputo che ero diversa. Però 
a sei anni, o prima ancora, ho sognato che mi piaceva una donna e ho detto “Ma perché 
sogno questo? Sarò malata? Et cetera…” Sono le domande che ti fai quando sei bimbo 
che non hai una risposta ancora ed è difficile lì ho cominciato a pensare di fare un 
transito fisico […]»54 

 

Un costante tentativo di identificazione, di crearsi uno spazio, di creare la propria persona. Tentativi 

vani in assenza di una possibilità esistenziale. 

I miei interlocutori mi hanno spesso riportato come altre persone, alla visione di loro atteggiamenti o 

caratteristiche comportamentali, li abbiano inseriti in “caselle” specifiche senza che questi lo 

desiderassero o l’avessero chiesto; di come queste categorie a loro affibbiate non solo non li 

rappresentassero ma gli provocassero anzi una forte sensazione di disagio e malessere. Purtroppo, la 

tendenza a sovradeterminare un soggetto è molto diffusa e nei casi di cui sono venuta a conoscenza 

la motivazione principale di questo atteggiamento era una solamente: nessuno sa e nessuno conosce. 

Durante la loro infanzia queste persone non hanno trovato risposta alle loro domande e ai loro dubbi 

e nessuno è stato in grado di fornirgliela perché la possibilità di uscire e di esistere al di fuori del 

binarismo di genere non è né concepita né tanto meno conosciuta dalle persone alle quali questi 
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54 Massiel, 21/11/19, Bologna. 



 53 

soggetti potevano rivolgersi. Le persone con cui ho parlato mi hanno rivelato di aver immaginato una 

miglior comprensione e accettazione, da parte della società, dell’ipotesi di iniziare un percorso di 

transizione; un percorso di transizione ben incastonato all’interno del binarismo di genere. La 

sensazione di inadeguatezza comunque non si placa e la necessità di trovare riscontro e possibilità 

d’esistenza diventa impellente.  

 

«Perché io ad esempio soffrivo proprio, sentivo proprio una sofferenza, mi sentivo 
male con me stesso, cazzo sono uomo, chi sono, cosa faccio, perché? […] 
Non riuscivo a identificarmi come uomo, ce non ci riuscivo, però allo stesso tempo 
non mi sentivo di diventare donna. Ce banalmente il mio pene, non lo volevo... ce stava 
li»55  

 

Uno strumento che è risultato particolarmente utile in questa loro costante ricerca è stato internet. Qui 

infatti grazie alla creazione di siti specializzati sulla tematica, di siti di associazioni o anche 

semplicemente di persone che condividono la propria esperienza attraverso canali di diffusione 

d’informazione quali i social network o Youtube, sono venuti a conoscenza di altre possibilità 

d’essere. Per la prima volta è possibile giungere ad una consapevolezza del sé attraverso racconti 

personali e messaggi di inclusione e accettazione; là fuori c’era qualcun altro che si sentiva come 

loro.  

 

«Nei momenti in cui però ho iniziato a conoscere, ma semplicemente genderfluid e poi 
alla fine il termine che fa da cappello a questi non-binary ci è voluto un po’ prima di 
dirlo a me e prima di dirlo a persone che potevano esser a fianco ma ho cercato un po’ 
di rappresentarmi in quello, cercare di capire come io potevo approcciarmi a quel tipo 
di identità di genere, prima di capire che fondamentalmente appartenevo a quello. 
Quindi ho cercato racconti di persone non-binary, ho cercato foto di persone non-
binary, perché io avevo la necessità di vedere se esisteva davvero quel cambiamento 
fisico che io volevo.»56 
 

Il sentimento di sollievo trapelava palesemente durante i discorsi dei miei interlocutori che avevano 

tutti un elemento caratterizzante in comune: la libertà. La libertà di essere, di esprimersi, di 

rappresentarsi, di esistere. Un’esistenza non obbligata dall’incarceramento identitario di genere ma 

bensì un’esistenza in cui poter essere se stessi senza dover rispettare dettami altrui imposti sulla 

propria persona e il proprio corpo. 

Le possibilità d’espressione del proprio genere offerte dagli spunti e dagli stimoli ricevuti dal 

confronto con altre realtà simili e contemporaneamente dissimili alla propria attraverso siti e blog 
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personali hanno permesso, nel caso di Carlo e Sarah, una maggiore comprensione del proprio essere 

e una più profonda riflessione su di sé. 

 

«[…] ho cercato di capire come le altre persone e parlavano, non ho trovato in realtà 
persone che ne parlavano esattamente come ne parlo io, però ho capito che forse quel 
termine poteva rendermi non dico chi sono ma più libera, ce più libera di poter essere 
chi sono; che la cosa bella del non-binarismo è proprio che non ti sta dicendo tu sei 
“A”, sei “B” o sei “C”, tu sei una moltitudine di cose e decidi tu quello che puoi 
essere.»57 

 

«Quindi anche li ricerche su ricerche, sul transegenderismo, sul crossdressing bla bla 
bla, finché ultimamente non ho capito che se non sono A e non sono B, che sono C? 

No! Avevo capito di essere W, tutt’altro! Un’altra cosa! 
[…] Quando ho capito di essere non-binary, quindi né uomo né donna, mi son sentito 
anche un po’, tra virgolette, bene con me stesso.»58 
 

Ma le possibilità di ricerca non si limitano esclusivamente all’utilizzo di mezzi informatici. Nel caso 

specifico di Massiel la ricerca è stata molto più lunga, travagliata e autoriflessiva. 

Lei stessa ha iniziato a raccontarmi la sua storia da un particolare aneddoto di cui parlava con un 

pacato e rasserenante sorriso in volto. Già durante la gravidanza, attraverso le ecografie i dottori 

hanno sempre dichiarato alla madre di Massiel che avrebbe partorito un figlio, nonostante la stessa, 

avendo già portato a compimento una gravidanza dando alla luce un maschio, rinnegasse le parole 

dei medici sostenendo che avrebbe invece partorito una femmina. La mamma è sempre la mamma e 

la mamma ha sempre ragione. In questa breve narrazione Massiel stesso riscontra, ancora prima della 

sua stessa nascita, l’atteggiamento che la società gli avrebbe riservato durante tutta la crescita ma 

anche la forte ambivalenza che ancora oggi lo caratterizza profondamente.  

Massiel cresce in Colombia, paese in cui, mi ha raccontato, esiste una forte divisione tra tutto ciò che 

concerne l’uomo e la virilità e tutto quello che riguarda la donna e la femminilità. Non sono situazioni 

fraintendibili, tanto più che possono confluire l’una nell’altra o ancora venire in contatto. Lui stesso 

riconosce l’enorme fortuna nell’avere avuto una madre estremamente comprensiva e disposta a 

battersi per la libertà d’espressione del proprio figlio anche di fronte ad una comunità che spronava 

il bambino a rientrare nei canoni estetici e nelle categorie esistenziali noti. A partire dai 12/14 anni 

complice un lento sviluppo dei connotati sessuali e il sempre presente taglio di capelli molto corto 

Massiel inizia sempre più spesso ad essere scambiata come un’appartenente al sesso maschile; inizia 

a giocare a calcio e ad assumere caratteristiche comportamentali tipicamente maschili 

(dall’abbigliamento agli approcci relazionali con i coetanei). Allo stesso tempo inizia a notare le 

 
57 Ibidem. 
58 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 



 55 

differenze educative applicate dai genitori nei confronti suoi e della sorella minore e sempre più si 

fortificava in lei l’idea di un futuro percorso di transizione per divenire uomo, fino a quando un senso 

di vergogna iniziò ad affliggerla, portandola ad autoconvincersi che «No no, forse sono lesbica posso 

vivere pure come donna».59 Ma è durante gli studi artistici in università che Massiel inizia una ricerca 

più sociale, come lui stesso ha definito. Cominciano gli esperimenti di travestitismo con l’utilizzo 

degli indumenti del padre e la creazione di una finta barba. Durante il lungo percorso da casa in 

università sull’autobus Massiel coglieva l’occasione per provare a flirtare con le donne presenti sul 

mezzo di trasporto:  

 

«[…] facevo tipo l’occhiolino, poi vedevo che questa mi rispondeva e io “Ce mi 
risponde perché pensa che sono un uomo” Ce ero un uomo per tutti quanti, bastava 
non parlare perché il mio timbro di voce…»60 

 
 

4.4 Le relazioni con l’altro  
 

Se tutta questa lunga ricerca ha condotto alcuni dei miei interlocutori alla consapevolezza di un 

proprio posto a livello identitario, la loro epifania non poteva essere automaticamente trasposta a 

livello sociale.  

 

«Anche una persona che ho appena conosciuto, dopo che ci ho parlato veramente poco 
adesso sono ad un punto in cui lo dico tranquillamente senza farmi troppi problemi. 
Poi dipende anche dalla persona, perché se è una persona magari già dentro 
all’ambiente LGBT è già più aperta alla cosa; fosse una persona completamente 
astratta dovrei star li tipo dieci minuti e spiegargli cosa vuol dire e ho molti amici che 
non sono nell’ambiente che penso non abbiano ancora troppo afferrato il concetto, ma 
pace. Con la mia famiglia non ci neanche mai provato perché so che mi tirerebbero su 
storie “Ah ma te lo stai inventando” “è una fase” le solite cavolate, no?»61 

 

Si può scegliere di tacere questo aspetto della propria identità, di renderlo baluardo della propria 

persona o semplicemente discuterne nel momento in cui fuoriesce all’interno di conversazioni e 

discussioni. L’elemento che risulta però costante nei discorsi dei miei interlocutori è il fatto di doversi 

spiegare a prescindere dal contesto o dall’atteggiamento che si assume nei confronti della loro 

appartenenza al non-binarismo. 

 
59 Massiel, 21/11/19, Bologna. 
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All’interno delle dinamiche relazionali che i miei interlocutori intrattengono quotidianamente 

l’ignoranza su tale tematica è non solo ricorrente ma è anche doverosamente da tenere in conto, quasi 

dandola per scontata.  

Dalla sua presa di consapevolezza, per Sarah non è cambiato nulla nelle sue relazioni conoscitive; 

quando la stessa è chiamata a presentarsi ad uno sconosciuto non porta in evidenza questo suo 

elemento caratterizzante, ma nel momento in cui qualcuno dovesse domandare o dimostrarsi 

interessato ad esso lei si è dichiarata essere sempre ben disponibile al confronto e alla condivisione 

di informazioni. Atteggiamento quest’ultimo estremamente comune a tutte le persone con cui ho 

avuto modo di dialogare. La stessa Massiel sostiene come nel momento in cui viene manifestata una 

domanda riguardo questo suo aspetto “è perché comincia il rispetto”62 sebbene non tutti siano 

interessati a “capire cosa sono”.63 Non c’è mai un atteggiamento di ostentazione da parte dei miei 

interlocutori per questa tematica: 

 

«Se uno non mi vuole ascoltare come sono fatta allora non glielo dico. Ce partiamo da 
un suo interesse, se me lo chiede e lo vuole capire davvero, benissimo! Se no vale lo 
stesso.»64 

 
«Alla prima occasione che vedevo per non nascondere quello che sono e spiegarlo in 
maniera tale che una persona se ne potesse uscire educata la coglievo al volo e rifacevo 
tutta la tiritera. […] L’occasione di poter, è bruttissimo come termine ma (tra 
tantissime virgolette), “illuminare” o comunque dare la possibilità ad una persona di 
informarsi anche autonomamente e dirgli “Guarda che esiste anche quest’altra cosa. 
Non è tutto bianco o nero” mi rende felice, perché magari la prossima persona che 
incontrerà non dovrà subirsi delle domande, potrà avere una conversazione che parte 
da un livello un po’ più alto e non dover ricominciare tutte le volte. Quindi da questo 
punto di vista io mi ritengo parecchio disponibile»65 

 

Spesso i tentativi di comunicazione per la comprensione del proprio sé da parte dell’altro passano 

attraverso il racconto personale e la narrazione di fatti ed eventi riguardanti la propria vita, nella 

convinzione che questi possano avere una migliore presa sul proprio interlocutore mosso a sua volta 

da un’attesa e immaginata empatia. Sottraendo la tematica all’astrattezza e riconducendola invece ad 

una realtà più diretta e concreta per poter meglio raggiungere e catturare l’attenzione della persona 

con la quale si sta parlando, Carlo porta una storia di cui è lui stesso protagonista: 
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«anche perché il modo migliore per spiegare le cose è raccontarsi. Ce io ti racconto 

quello che sono così capisci meglio che dalla favolina, dalla frase presa da Wikipedia 
“Il non-binary è bla bla bla bla” io ti racconto così capisci bene»66 
 

Il problema sorge quando questa disponibilità al dialogo e al raccontarsi diviene un peso; perché il 

continuo ripetersi e l’incomprensione da parte dell’altro sembrano non terminare mai, creando dei 

circoli dialogici viziosi per le persone non-binarie, che si vedono costrette a ribadire costantemente 

le stesse nozioni e la loro stessa esistenza sia a persone esterne alla comunità LGBTQ+ sia a persone 

che ad essa vi appartengono. Che si tratti di un’occasione di riflessione e attivismo in cui si portano 

avanti necessità, come quelle riguardanti l’autodeterminazione o il riconoscimento sociale della loro 

persona, o che si tratti di un semplice incontro casuale, i miei interlocutori mi han spiegato come 

siano sempre costretti ad argomentar e spiegare la loro esistenza e spesso anche a difenderla: 

 

«La più grande difficoltà per un non-binary è doversi spiegare ogni volta, perché è una 
cosa… perché è una cosa che nemmeno io ti potrei spiegare senza confonderti anche 
a te. Arrivo li: non-binary “Eh sono non-binary: è questo ma non è questo, è quest’altro 
ma quest’altro ancora…” Quindi anche quello è un po’, ecco perché secondo me ci 
sono molte persone che non fanno coming-out come non binary, perché odiano ogni 
volta spiegarsi»67 

 

O ancora perché il loro interlocutore sembra non voler accettare in alcun modo la condizione di queste 

persone come non-binary. Il vedersi rinnegare la propria possibilità di esistenza torna a presentarsi e 

le costrizioni categoriali identitarie rientrano in scena operate attraverso l’etichettatura e la forzatura 

a sottoporsi a questo stesso processo oltre la sovradeterminazione identitaria della persona, che si 

allontana dagli stereotipi di genere, da parte della società. 

Ciò che viene percepito, di nuovo, è il dovere di etichettarsi e rientrare in caselle che la società impone 

loro, quando in realtà queste persone vorrebbero solamente esser lasciate libere di essere ed esprimere 

se stesse: «La libertà di essere quello che voglio è mia e solo mia, la tua è la libertà di essere quello 

che vuoi tu, per te non per me».68 

 Un elemento che ha notevolmente suscitato il mio stupore nonché interesse è stata l’alta frequenza 

di denunce della messa in atto di tali atteggiamenti restrittivi e discriminatori da parte di appartenenti 

alla stessa comunità LGBTQ+. Non sono pochi infatti coloro che mi hanno raccontato di come tante 

delle discriminazioni che subiscono arrivano proprio dall’interno della loro stessa comunità. Una 

situazione che personalmente non mi aspettavo dal momento che la comunità nasce proprio con lo 
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scopo di radunare persone che hanno in comune l’essere discriminate o comunque soggette a 

marginalizzazione da parte del resto della società, per farsi forza vicendevolmente e diffondere 

messaggi di inclusione e di conoscenza su loro stesse.  

Eppure, mi son state delineate l’esistenza di forti stereotipi o ancora la marcata binarizzazione interne 

al mondo LGBTQ+. Una comunità descrittami come fallocentrica, la cui espressione all’interno di 

applicazioni d’incontri per il telefono è spesso basata sull’invio della foto del proprio membro prima 

del “ciao” di cortesia. E se un FtM entra in questa realtà, la discriminazione è assicurata perché gli 

viene rinnegata la possibilità di starvi in quanto non può essere considerato come un vero uomo. Una 

comunità che alla vista di un individuo di sesso maschile a cui piace truccarsi lo identifica 

automaticamente come “Checca” o come “un semplice omosessuale effeminato, come tanti altri”. 

Tutto coreuticamente presentato sotto l’obbligo di una etichettatura che sia facilmente riconoscibile. 

E quella del non-binario non lo è! Infatti, Bologna stessa appare essere, agli occhi dei miei intervistati 

«molto carente in questo ambito»69 in una situazione di assopimento costante dell’attivismo 

LGBTQ+. 

Mi sono domandata più volte come mai all’interno di una comunità, sorta per abbattere le differenze, 

vi sia una così forte e sentita necessità di etichettare ogni singola sfumatura identitaria esistente 

all’interno della stessa, andando a fomentare la diversità. A livello generale, in quanto esseri umani, 

noi tutti tendiamo a darci un nome o una categorizzazione identitaria con cui poter creare un ordine 

a cui sottoporre analiticamente la realtà, rendendo le stesse identità “mezzi finzionali mediante cui i 

soggetti sociali rivendicano diritti o cercano di ottenere determinati tipi di “riconoscimento”.70  

Il dialogo che ho intrattenuto con Sarah ha fatto emergere il suo punto di vista riguardo questa 

ossessione presente all’interno della comunità:  

 

 «SH: […] sentiamo più la necessità di etichettarci abbiamo bisogno di identificarci in 
qualcosa che non è qualcos’altro.  

 

S: e perché pensi che sia, o meglio perché percepisci o pensi che ci sia questo 
bisogno… 
 

SH: perché per tanto tempo non siamo esistiti. Per molto tempo, pure essendo in un 
certo modo, non sapevamo come identificarci! Non esistevamo. […] Si sente tanto 
l’idea di identificarsi.»71 

 
69 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 
70 Remotti Francesco, L’ossessione identitaria, Laterza, 2010, p. 99 
71 Sarah, 17/12/19, Bologna. 
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La necessità di affermare la propria esistenza ha portato ad una sempre più marcata specificazione 

identitaria da parte di un gruppo nei confronti di un altro, nonostante la consapevolezza dei miei 

interlocutori di star loro stessi fomentando le disparità nel momento in cui si identificano come 

persone non-binarie: 

«Ce si tende un po’ a perdere quello che potrebbe essere dire “Io sono Sarah”; dentro 
quel “Sarah” c’è una serie di sfumature che io non devo per forza venire espressamente 
a specificare. Il fatto che io venga a specificarlo nasce proprio dalla necessità di 
esprimere il fatto che io esisto e io esisto come tante altre persone.»72 

 Quello che stupisce e la riproposizione delle stesse dinamiche discriminatorie, subite in passato da 

parte di terzi, all’interno di uno stesso gruppo comunitario. Un sentimento di mancata comprensione 

del sé da parte della propria comunità è altamente diffuso tra i soggetti con cui mi sono relazionata.  

«[…] una persona che dice ad un’altra persona “Tu non sei così!” ma che cazzo vuoi, 
ce? Che significa “tu non sei così”? Oppure vedi persone T che dicono a persone non-
binary, “Non esisti!”. Quante persone hanno detto a te persona T, trans storica, che 
non esisti? E tu lo vuoi di’ ad un’altra persona? Vuoi far sentire quel peso ad un’altra 
persona? Eh, sei un po’ stronza!»73 

 

4.5 La situazione attivistica a Bologna   
 

In vista di questa assenza di riconoscimento da parte della comunità ho domandato ai miei 

interlocutori cosa ritenessero necessario o quanto avrebbero avuto piacere venisse fatto a livello 

cittadino. Alcuni di questi mi hanno fatto capire come non vi sia lo stringente bisogno di creare una 

realtà non-binary o uno specifico gruppo di ritrovo esclusivo al pari delle altre realtà attivistiche 

bolognesi. Non sembra esserci la richiesta di far nascere un gruppo d’attivismo, o un’associazione 

non necessariamente attiva sotto un aspetto politico, riguardante esclusivamente il non-binarismo al 

pari di altri circoli designati ad hoc alla trattazione di una specifica tematica o includenti una distinta 

fetta della comunità. Ciò che ha affermato la maggior parte delle persone con cui ho parlato è piuttosto 

l’esigenza di parlare e diffondere informazioni riguardo alla tematica dal momento che nessuno se ne 

occupa, neppure la comunità LGBTQ+. Un percorso di formazione destinato non solo agli esterni ma 

anche, e soprattutto, agli appartenenti alla stessa realtà LGBTQ+ bolognese, la quale, dalle parole dei 

miei intervistati, appare purtroppo essere in un processo disgregativo che va solo peggiorando. I 

termini utilizzati per descrivere l’attuale panorama attivistico bolognese rientravano in un lessico di 

 
72 Ibidem. 
73 Ibidem. 
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sentita critica nei suoi stessi confronti; un impegno, da parte delle associazioni, incentrato 

esclusivamente all’affermazione della propria popolarità e fama che va esclusivamente a esasperare 

la già forte frammentazione tra esse esistente. Una situazione di continua lotta ad affermare una 

qualche sorta di predominio sul resto dei circoli andando a inasprire differenze e discriminazioni: «È 

una lotta tra poveri, tra morti di fame»74 

In questo scenario è andato perdendosi lo scopo originario della comunità nata per avvicinare persone 

che si comprendono, che hanno attraversato simili situazioni di vita e possono darsi man forte a 

vicenda, che hanno sofferto in egual maniera, che hanno sognato libertà e coltivato passioni allo 

stesso modo. Le dinamiche messe in atto dalle varie associazioni hanno inoltre portato ad un obbligo 

di scelta da parte dei vari attivisti circa la cessione della loro “fedeltà” ad uno di questi; nel momento 

in cui si entra a far parte di un gruppo, si è necessariamente limitati nella frequentazione di altri (se 

non addirittura esclusi). 

 

«Sì a Bologna dobbiamo fare un grande passo avanti su questa cosa perché adesso 
come adesso la comunità è molto spaccata, molto frantumata, ci sono tutti i vari poli 
[…] il gruppoT col MIT una spaccatura, il Cassero con altri poli LGBT, il gruppo di 
smascheramenti il Red, quindi vari pezzi di qua e di là e ovviamente gli LGBTiani 
dovevano scegliere in che punto piazzarsi “ok io sono con UniLGBTQ” “Io sono col 
gruppo T” “io sono con il gruppo smascheri” “Io sono col cassero” “io sono con 
questo..” ce già il mondo è contro di noi, poi noi dobbiamo metterci l’uno contro l’altro 
ancora? Fare la guerra tra poveri veramente»75 
 

Durante il mio periodo di ricerca sul campo ho però avuto modo di avvicinarmi a delle realtà 

associative non solo aperte nei confronti delle persone non-binarie ma che anzi ne evidenziavano 

l’esistenza stessa.  

È il caso del Gruppo Trans definito attraverso le parole di Christian, presidente e fondatore dello 

stesso, come un gruppo di empowerment per le persone che si autodeterminano come trans, stiano 

esse affrontando un percorso di transizione o meno, inglobando le persone non-binarie sotto questo 

termine cappello e non mancando mai di specificarlo. Durante gli eventi di socializzazione, 

organizzati il martedì sera a partire dalle 18.30, a cui io ho preso parte durante il mio periodo di 

ricerca l’accento era sempre posto sul rispetto reciproco, l’inclusività e l’apertura nei confronti 

dell’altro. Si tratta di incontri aperti a tutti e non solo alla comunità trans, dove si cerca di creare un 

safe space per tutti quanti.76 I partecipanti alle varie riunioni sono immediatamente messi di fronte a 

 
74 Sarah, 17/12/19, Bologna. 
75 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 
76 Safe space è una frase ampiamente utilizzata all’interno di tutto il mondo attivistico con riferimento ad uno spazio 
fisico in cui tutti i giudizi vengono sospesi e ove in realtà si è invitati a condividere pensieri ed opinioni nella garanzia 
che nessuno verrà attaccato per le proprie idee e ogni singola soggettività verrà rispetta.   
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questi principi attraverso l’esposizione di un cartellone sul quale erano riportate le regole da seguire 

e rispettare per poter prender parte agli incontri. Per una buona riuscita di questi, essendo tanti i 

partecipanti, con storie e pensieri diversi, i mediatori e le mediatrici delle varie riunioni tentano di 

permettere a tutti di sentirsi liberi e non giudicati; anche qualora dovessero nascere dibattiti, cosa 

ricercata dal gruppo stesso, così da poter condividere idee e nutrire la conoscenza reciproca di ognuno 

attraverso un confronto tra i presenti, questi ultimi vengono invitati dai mediatori stessi a tentare di 

non urtare la sensibilità altrui, o confutarne tesi, semplicemente esprimendo il proprio disaccordo 

senza aggressività. La responsabilità di far sentire tutti i benvenuti viene spartita tra tutte le persone 

in sala mentre ai responsabili delle riunioni è affidato il compito di proporre tematiche di riflessione 

e discussione, offrendo differenti spunti.  

Durante le riunioni di socializzazione a cui ho preso parte le tematiche toccate differivano di volta in 

volta. Se in quella del 26/09/19 tutti i partecipanti, persone trans e non, sono stati invitati dal personale 

del direttivo, tra cui presenziavano Christian e Milena, rispettivamente fondatore e co-fondatrice del 

gruppo stesso, a disegnare un fiore all’interno dei cui petavi bisognava inserire aspetti della propria 

vita che meglio descrivevano la propria persona in quel preciso momento, così da poter aprire una 

riflessione più ampia e condivisa con tutti i presenti, sul proprio essere e il valore del sé, la riunione 

che ha preceduto le vacanze natalizie è stata meno riflessiva ma altrettanto ludica e d’intrattenimento 

attraverso la proposta di una tombola rivisitata con termini propri della cultura LGBTQ+. In questi 

incontri si fa un po’ di tutto; si chiacchiera, si guardano film, si disegna, si balla, si discute e ci si 

racconta. Ma quel che mi ha maggiormente colpito durante suddetti incontri sono state l’inclusività e 

la considerazione rivolte a tutti i tipi di individualità e identità, trasmesse attraverso un sempre attento 

utilizzo lessicale con dettagliate specifiche fatte appositamente per non far sentire nessuno escluso.  

Un’altra associazione che fa dell’inclusività il suo cavallo di battaglia è quella messa in piedi e gestita 

dagli studenti universitari dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. UniLGBTQ. La sede di questa 

associazione è collocata presso una delle strutture dell’università, precisamente quella di via Filippo 

Re 2/2, in pieno centro storico, vicino ad una delle porte delle vecchie mura, quella di S. Donato. 

Durante la mia frequentazione di questo energico gruppo, le cui riunioni prevedono lo svolgimento 

di attività di vario genere (dal cineforum, alle discussioni aperte a tutti i partecipanti o ancora giochi 

tesi a nutrire una riflessione sul proprio sé e l’alterità), ho avuto modo di poter aiutare nella 

preparazione e nell’allestimento dello spazio in vista delle riunioni programmate ogni mercoledì sera 

a partire dalle 19.30 in poi, e notare, oltre che lo sforzo e l’impegno impiegato da ogni giovane, anche 

l’attenzione per i partecipanti agli incontri.  

Sin dalla mia prima partecipazione al loro gruppo infatti, a inizio di ogni serata le persone del direttivo 

elencavano insieme alle tematiche della suddetta anche alcune semplici regole da seguire per poter 
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permettere a tutti quanti di sentirsi liberi di esprimersi. Tali regole sono, anche in questo caso, esposte 

attraverso un cartellone, il quale prima di ogni riunione viene appeso al muro della sala principale 

ove sia leggibile a tutti. “PICASOL. Acronimo della buona queervivenza” questo il titolo del poster 

che prevede i seguenti dettami:  

- Privacy: in questo spazio ogni persona deve sentirsi accolta e benvenuta. Ogni storia deve 

rimanere tra queste mura. 

- Io: si parla del qui ed ora. Si parla di storie ed esperienze personali. Ognun* ha una storia 

diversa da raccontare.  

- Choice: tutt* possono scegliere cosa condividere. Nessun* è obbligato a parlare o condividere.  

- Actiff: ci aspettiamo una partecipazione attiva da ogn* partecipante.  

- Sexuality: molto di quello di cui parliamo riguarda l’orientamento sessuale e l’identità di 

genere, è importante il rispetto per le storie altrui.  

- Orientation: si ribadisce: molto di quello di cui parliamo riguarda l’orientamento sessuale e 

l’identità di genere, è importante il rispetto per le storie altrui. 

- Listen & Laugh: è ok ridere. 

 

“OMOFOBIA, BIFOBIA, TRANSFOBIA, SESSISMO, MASCHILISMO, RAZZISMO E 

FASCISMO NON SONO AMMESSI” questa l’ultima frase scritta nel cartellone. 

Un altro escamotage utilizzato dal gruppo di UniLGBTQ è quello di chiedere ai partecipanti delle 

loro riunioni di scrivere su un foglietto di carta a loro fornito il proprio nome e i pronomi di preferenza 

con cui il singolo vuole si utilizzino per rivolgersi a lui. E allora mi è capitato di leggere su questi 

pezzetti di carta, poi attaccati in maniera visibile sul corpo delle varie persone, “lei/lui”, “lui”, 

“indifferente”, “lei”, “they/them”, “whatever”. A fine serata questi fogli non venivano gettati via ma 

conservati fissandoli su di una parete così da poter essere riutilizzati la volta successiva dai 

partecipanti che andavano a ricercare e prendersi il proprio.  

Delle apparentemente piccole e leggere accortezze che però trasmettono un messaggio ben preciso: 

in questo spazio rispettiamo l’autodeterminazione della tua persona e della tua identità; puoi sentirti 

rispettato all’interno di uno spazio sicuro e inclusivo.  

Le capacità del direttivo di ascoltare e prestare attenzione a ogni soggettività è visibile ad un occhio 

osservatore e attento anche durante le stesse riunioni, nelle quali, a rotazione, solo alcune delle 

persone interne all’organizzazione del gruppo, prendono parola e mediano l’intero incontro, mentre 

altre sono comunque presenti come uditrici. Quest’ultime, al pari delle persone che compongono il 

direttivo, sono studenti dell’università di Bologna, provenienti da ogni facoltà e ogni regione d’Italia, 

che, stando a quando dettomi in maniera informale durante varie di queste riunioni da differenti 



 63 

partecipanti, si ritrovano a queste riunioni per motivi che vanno dalla semplice volontà di far parte di 

una comunità, al desiderio di conoscere persone con i propri stessi interessi, alla ricerca di uno spazio 

sicuro in cui esser se stessi senza subire ripercussioni di alcun tipo. Ed è proprio di queste ultime il 

compito di fare attenzione a cosa i propri colleghi dicono nei loro discorsi; qualora venissero notate 

delle lacune, carenze o mancanze di rispetto o inclusività queste vengono prontamente ma 

discretamente fatte notare all’oratore che subito cercherà di rimediare scusandosi per gli errori 

compiuti e riparando alla situazione.  

Così come le differenti persone che partecipano a tali riunioni, siano esse del direttivo o degli uditori 

saltuari o abitudinari, anche io ritengo che, sebbene impegnativa, questa tipologia di attenzione nei 

confronti dell’altro aiuti le persone con varie e differenti identità a sentirsi parte di qualcosa che non 

le sta rinnegando o discriminando ma anzi le sta facendo sentire accolte, benvenute e rispettate. Io 

stessa non posso negare che nel relazionarmi all’interno del mondo LGBTQ+ ho sovente commesso 

errori involontari nel rivolgermi alle diverse persone che ho incontrato, ma con un po’ di impegno 

son riuscita a fare di questo atteggiamento un’abitudine.  

Un’ulteriore pratica d’attenzione per far meglio integrare le differenti identità può essere quella del 

coinvolgimento dei partecipanti ad attività di tipo riflessivo. Nel caso specifico, durante l’incontro 

del 06/11/2019 a cui ho partecipato, i ragazzi del direttivo hanno invitato i partecipanti ad uscire nel 

cortile e a disporsi in gruppi in base al percorso di studi (tutti gli studenti di lettere in un gruppo; tutti 

quelli di ingegneria assieme e così via per tutti gli altri) a formare un cerchio, al centro del quale era 

collocato Carlo. Quest’ultimo ha iniziato a porre una serie di domande alle quali i presenti erano liberi 

di rispondere o meno; nel caso in cui la risposta fosse stata positiva ci si sarebbe dovuti avvicinare al 

centro, se fosse stata negativa si doveva star fermi, se non si voleva rispondere, per qualunque tipo di 

ragione, bastava rannicchiarsi per terra. 

Alcuni esempi di domande poste: “Chi crede nella vita dopo la morte?”, “Chi ha attuato atti di 

bullismo?”, “Chi invece li ha subiti?”, “Chi è mai stato innamorato?”, “Chi si è mai sentito solo?”, 

“Chi ha mai subito atti di omofobia?”.  Sebbene le domande già di per sé nutrono una riflessione per 

aprire una discussione, l’elemento che sottolinea lo scopo dell’attività e l’inclusività che quest’ultima 

doveva porre è stato il discorso tenuto da Carlo stesso a conclusione dell’esperimento:  

 

«Come comunità LGBTQ siamo divisi in categorie proprie della struttura sociale di 
cui facciamo parte. Con varie domande di natura semplice ho creato un gruppo, 
disintegratone e ricreatone altri e gli stessi, attraverso i quesiti. Siamo tutti una grande 
comunità e noi vogliamo creare una comunità in cui le persone non si sentono inferiori 
o da soli. Quante persone gay, lesbiche, trans hanno sentito di doversi riunire per 
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combatter durante la storia a partire da Stonewall? Qualunque fosse l’obbiettivo queste 
avevano il sentore di riunirsi per decostruire le scatole in cui noi stessi ci mettiamo»77 

 

L’ultimo gruppo di cui vorrei parlare è quello di S/definizioni di cui io stessa sono volontaria. Come 

detto a inizio di questo lavoro, il progetto di S/definizioni nasce come appendice del Cassero durante 

la riunione di co-progettazione dello stesso circolo. L’intento primario del progetto è quello di far 

emergere, attraverso attività di vario genere, quali seminari, conferenze e workshop, individualità non 

conformi ai modelli identitari e comportamentali eteronormati e ancora troppo marginalizzate non 

solo ad un livello sociale generale ma specialmente all’interno della stessa comunità LGBTQ+. 

Attraverso questi eventi l’intento primario è quello di mettere in luce argomenti e tematiche che non 

sono solitamente frequentate all’interno del circolo casserino così da dar loro spazio conoscitivo e di 

diffusione. Durante la riunione del 12/12/2019 tutte le volontarie hanno esposto i loro desideri di 

trattazione argomentativa e le loro aspettative circa i futuri eventi: chi vorrebbe porre maggiore 

accento sul discorso riguardanti l’intersezionalità, chi si augura che questi eventi possano servire 

come spiraglio di ampiamento culturale per l’intera associazione, chi vorrebbe utilizzare le varie 

attività future per promuovere messaggi di inclusività identitaria. E allora gli argomenti da far 

emergere vanno dal FatActivism sul quale è stato organizzato il primo e al momento unico incontro 

tenutosi del gruppo in data 5/12/19, per portare avanti un discorso più ampio sull’accettazione dei 

corpi non conformi, attraversando il discorso sulla sessualità e le sue pratiche, ancora troppo 

stigmatizzate, con un’ottica performativa, per giungere infine alla trattazione di soggettività 

identitarie ancora emarginate, quali possono essere individui non-binari o FtM.  

 

 

4.6 I problemi della medicalizzazione dei corpi 
 

Sebbene non tutti gli intervistati hanno sollevato tale argomentazione, ritengo che una riflessione 

sulla problematica della medicalizzazione dei corpi sia doverosa per acquisire una più ampia visione 

circa la situazione delle persone non-binarie a Bologna e più genericamente in Italia.  

Le differenti prospettive con cui essa mi è stata presentata sono quella di Christian e quella di Sarah. 

Essendo una tematica particolarmente delicata e complessa, tenterò in questa sede di delinearne una 

prima visione a partire dall’esperienza di Sarah per poi ampliarne la prospettiva attraverso le parole 

di Christian.  

 
77 Carlo, 16/11/2019, Bologna. 
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Già durante i primi minuti dell’intervista con Sarah emerge un sentore di disagio provato per il suo 

corpo ripercorrendo le fasi della presa di coscienza riguardo la propria situazione. Infatti, lei stessa 

mi ha raccontato di come sin da piccolina si immaginasse nel proprio futuro con un corpo maschile 

ma non come uomo. Durante gli anni a venire, sulla scia di una comprensione del sé, ha scoperto che 

l’operazione a cui avrebbe voluto sottoporsi in Italia non era possibile. Questo ha motivato Sarah a 

impegnarsi nella necessità di spingere ulteriormente la sua linea attivistica nel tentativo di modificare 

la situazione attuale. 

Il perché di questa impossibilità a sottoporsi a certi tipi di operazioni mi viene meglio spiegato da 

Christian a partire da una più ampia riflessione:  

 

«Ce il non-binary in un’associazione come il MIT non può non esistere. Le persone 
che sono non-binary al MIT non possono andarci, perché al MIT le psicologhe ti fanno 
un test di vita reale, il real life test in cui tu devi dimostrare di essere abbastanza trans. 
Quindi se sei una ragazza con il capello corto e magari gli dici che sei pansessuale e 
magari... insomma, loro ti tengono li sei mesi, un anno in più! Perché pensano che tu 
sia confusa. Ce loro devono avere la loro…come posso dire, gli stereotipi. E quindi le 
persone non-binary fuggono da li!  
E purtroppo non c’è un altro posto in cui possano andare a parlare. Ce dovrebbero 
andare privatamente da degli psicologi a 80 euro a seduta. Ce non esiste un posto, un 
consultorio in cui possano parlare le persone non binarie. Eh, questo è un problema!»78 

 

Per regolare l’accesso a operazioni di adeguamento medico ed eventualmente per caratteri sessuali 

con una motivazione riguardante l’identità di genere è stato creato il protocollo ONIG dall’omonima 

associazione il cui acronimo sta a significare “Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere”. 

Andando sul sito web dell’associazione è possibile trovarvi e scaricare un file così denominato 

“Standard sui programmi di adeguamento nel disturbo dell’identità di genere”. Questo documento 

elenca le regole e i passi da seguire durante quello che viene chiamato “adeguamento nel disturbo 

dell’identità di genere” ossia il percorso di transizione che un individuo sceglie di compiere per 

raggiungere il corpo desiderato in base alla propria identità di genere.  

Dopo una fase zero, tesa a informare il soggetto circa tutte le terapie e le procedure del percorso, 

quest’ultimo prende propriamente inizio con l’affiancamento al paziente di uno specialista per il 

supporto di tipo psicologico (o psichiatrico) con cui andrà a delineare un programma adeguato al 

proprio caso specifico. Nel sito viene specificato come questo percorso abbia una doppia valenza: 

- La prima di tipo diagnostico per “valutare correttamente la situazione e la "realtà" della 

condizione transessuale”79 

 
78 Christian, 19/12/19, Bologna. 
79 http://www.onig.it/node/9 
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- La seconda di tipo supportivo per aiutare la persona ad affrontare tutto il percorso. 

Dopo i primi sei mesi dell’affiancamento psicologico il paziente inizia la terapia ormonale, su 

giudizio dello psicologo. A questo punto entra in gioco quello che è stato chiamato il real life test, 

test di vita reale  

 

«[…] dove devi dimostrare agli altri di conformarti a un genere scelto, c’è scritto 
proprio così, tramite “consono abbigliamento, consono comportamento, consona 
espressione di genere”. “Consono” ma chi cazzo lo decide che è consono? Gli 
psicologi!»80 

 

Nel parlare di questo specifico test Christian ha apertamente dimostrato tutta la sua frustrazione al 

riguardo spiegandone le numerose ragioni. La prima motivazione come si legge sopra è la restrizione 

del metro di giudizio al quale le persone sono sottoposte: per poter procedere con il percorso si deve 

essere ritenuti sufficientemente femminili (nel caso degli MtF) o sufficientemente maschili (nel caso 

degli FtM). Si capisce facilmente che la valutazione alla quale i pazienti sono sottoposti è del tutto 

randomica poiché basata sulla personale concezione dei ruoli di genere da parte dello specialista 

psicologico che segue il caso.  

I miei interlocutori mi hanno riferito la loro perplessità, spesso tramutata in completo rinnego, circa 

l’utilizzo del genere, e conseguentemente tutto ciò che lo riguarda (ruolo, comportamenti, 

abbigliamento etc…), come metro di giudizio per valutare la loro idoneità ad intraprendere il percorso 

di transizione. 

Nel caso del protocollo ONIG si fa riferimento a persone che vogliono transitare partendo da un sesso 

specifico a cui corrisponde un genere altrettanto specifico ad un altro sesso/genere. Questa restrizione 

nei mezzi di giudizio costringe i soggetti di tali processi ad adottare tattiche per evitare di prolungare 

l’intera durata del percorso o di essere considerati inadatti per continuare. Ren stesso, in una 

conversazione che non ho avuto modo di registrare, mi ha confessato di come sia altamente diffusa 

la pratica di mentire circa il proprio orientamento sessuale, o preferenze e passioni personali agli 

specialisti psicologici e legali che vengono assegnati per intraprendere il percorso o addirittura ai 

giudici durante il processo di riassegnazione del nome (che prevede la sostituzione del nome 

assegnato alla nascita con quello d’elezione, ovvero selezionato dalla persona stessa) nel tentativo di 

rispettare e rientrare il più possibile all’interno degli stereotipi di genere; donna con i capelli lunghi, 

 
80 Christian, 19/12/19, Bologna. 
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vestita con abito, truccata; uomo con un taglio corto e senza alcuna colorazione, giacca e pantaloni; 

entrambi eterosessuali81.  

Vorrei in questa sede proporre un’ulteriore riflessione riguardo questa tematica: le fasi del protocollo 

sono ritenute necessari e di fondamentale importanza, tanto da renderne il superamento 

imprescindibile per il proseguo dell’intero percorso, specialmente quello riguardante 

l’accompagnamento psicologico del paziente. Se non si è ritenuti sufficientemente stabili e 

determinati, in base a valori incalcolabili (come quello del genere appunto) non è concessa la 

possibilità di entrare nella fase successiva. Ma è lecito, a questo punto, chiedersi perché il cambio di 

sesso sia considerato qualcosa di così altamente bisognoso di attenzioni psicologiche? Perché la totale 

convinzione da parte di queste persone debba essere messa a giudizio, approvata e certificata? Come 

si ha avuto modo di vedere ripercorrendo solo alcuni dei racconti di presa di coscienza dei miei 

intervistati l’inadeguatezza del proprio essere, del proprio corpo, non è un qualcosa che si inizia a 

percepire, e conseguentemente a rifletterci, solo in fase adolescenziale, ma una realtà che si presenta 

sin dall’infanzia. Non è mia intenzione alzare una polemica dal momento che non solo non ritengo 

mi competa ma poiché non è questa la giusta sede in cui, eventualmente, poterlo fare. Vorrei proporre 

piuttosto una riflessione ai fruitori di questo elaborato.  

Ogni singolo soggetto è differente; ha una storia di vita personale e mai totalmente comunicabile con 

l’altro per la profondità della stessa; ha attraversato situazioni differenti reagendo in diversa maniera 

rispetto a come avrebbe potuto fare un’altra persona. Ognuno di questi elementi ritengo vada sempre 

tenuto a mente nell’affrontare una tematica come questa.  Il servizio psicologico, a detta dei miei 

interlocutori, è utile e necessario fino a quando non si trasforma in un obbligo che piega la persona a 

sottostare a certe aspettative per poter raggiungere qualcosa che in realtà è sempre stato. C’è caso e 

caso. 

Certo, pur cambiando la visione del sé, con un io che si modifica, eppure queste persone non 

diventano qualcun altro, lo sono sempre state semplicemente vogliono poter accedere ad alcuni 

determinati servizi (esempio ne sono le operazioni di rimozione o di costruzione di parti del corpo 

legate ai caratteri sessuali dello stesso) per raggiungere anche a livello fisico questo loro stato.  

 

«Ma non se ne parlava, proprio perché ce o sei una cosa o sei n’altra, oppure sei una 

cosa che vuole diventare un’altra. Che poi diventare sempre presa in una concezione 
estetica e.… nel senso “diventare” è una parola sbagliatissima, in questo caso. Ce nel 
momento in cui si parla di uomo/donna e persone che sono in un percorso di transizione 
il diventare non esiste; ce tu sei sempre quella persona, sei sempre stata magari una 

 
81 Mi è stato fatto notare da Ren in una conversazione non registrata, che negli ultimi tempi si sta aprendo la 
possibilità di accettare un orientamento sessuale differente da quello eteronormato anche per le persone che 
vogliono intraprendere tale percorso. 
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persona FtM, ok? Sei sempre stato uomo, ci stai arrivando ma puramente da un punto 
di vista estetico, non da un punto di vista identitario. Sei sempre stato così. Quindi per 
me il diventare per me è un concetto completamente sbagliato, però rende l’idea. Ce 
da un punto di vista visibile, da un punto di vista estetico, da un punto di vista 
superficiale una persona può diventare. Da un punto di vista identitario, una persona è 
sempre così. Non è mai cambiata…»82 

 

Il problema è lo stigma sociale delle persone trans, delle persone che hanno dei problemi con i loro 

corpi e la loro identità di genere, concepite come dei rari malfunzionamenti dell’ingegnoso 

macchinario messo in moto da madre natura. 

 

«Ma sì ma perché qui c’è anche il gender: noi siamo solo teorie. Nell’immaginario 
delle persone le persone trans stanno al margine di un marciapiede, al bordo della 
strada di notte. Ce nel senso ci sono le lavoratrici sex worker e dovrebbero esser 
riconosciute, chiaramente. Però ce, non mi puoi immaginare come… ce innanzitutto 
noi FtM non esistiamo, c’è l’invisibilizzazione totale, se tu entri in un negozio e chiedi 
delle persone trans al 90% ti diranno il trans riferendosi alla trans, ce il trans proprio 
neanche esiste, e comunque è l’uomo che si è messo su le tette per andare a battere, 
cioè… il problema è culturale. Come anche il discorso dei bambini; “Difendiamo i 
bambini! Difendiamo i bambini” oh ma i bambini siam stati anche noi e chi ci pensa 
ai diritti dei bambini T? Ce qua pensano tutti che sbocciamo a 18 anni, che ci porti 
magicamente la cicogna a 18 anni allora sei trans.»83 

 

Ovviamente se tale percorso si iscrive in una dinamica profondamente binaria l’esclusione delle 

persone che ad essa non si conformano è automatica. Le persone non-binarie non rientrano nei debiti 

parametri concettuali e valutativi per poter accedere ad un’operazione del genere o anche ad un inizio 

di terapia ormonale; vengono però accusati di essere persone trans senza il coraggio di ammetterlo. 

L’idea dello spettro di genere all’interno del quale una persona possa collocarsi liberamente non è 

concepita. Le opzioni sono due solamente, in mezzo il nulla. 

 

 

4.7 L’espressione del sé  
 

Vorrei dedicare quest’ultimo paragrafo per presentare le tecniche adottate da alcuni dei miei 

interlocutori per esprimere se stessi in una realtà che non le accetta totalmente.  

Che si tratti di autorappresentazioni o invisibili metodi di modificazione del sé, queste persone hanno 

tentato di autorappresentarsi e di proporre una certa immagine di se stesse rincorrendo 

un’autodeterminazione ancora non del tutto accessibile per loro, o quantomeno non riconosciutagli. 

 
82 Sarah, 17/12/19, Bologna. 
83 Christian, 19/12/19, Bologna. 
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Per Massiel l’espressione del sé passa attraverso le sue abilità artistiche.  

In seguito ai propri esperimenti sociali e introspettivi, di cui si è attraversata l’analisi 

precedentemente, la stessa ha compreso il malessere provato nell’essere vista e percepita come uomo: 

 

«M: Ho capito che non volevo essere uomo definitivamente. perché finora ho sempre 

avuto i dubbi che io devo o no fare un transito. Che ancora dico... sono contenta così 

e tutto parte ad una roba che io chiamo “Transiti mentali” che era quello che avevo 

parlato là. Che alla fine ho deciso che, per non fare la cosa così complicata non lo porto 

a livello fisico ma lo faccio solo di testa. E lo lascio soltanto al momento sessuale, non 

coinvolge la mia vita pubblica, non dovrò fare da uomo anche con le mie amiche o con 

coloro che mi hanno conosciuta come donna per poi presentarmi come uomo, perché 

è quello il fatto che non è una vergogna ma è un non voler tradire, come se... ce non 

voglio… 

S: …tradire te stessa (?)  

M: Ce è come se non volessi fingere. Mi sentivo finta quando mi travestivo. Dicevo 

“No!”»84 

«Lo chiamo transito mentale perché non lo porto a livello fisico ma in testa. Parlo per 

me e magari anche per altri, ma quando si ha un rapporto sessuale e si fa parte della 

comunità LGBT a volte capita che ti senti più uomo, più donna e fai questi… non 

definirsi in un genere. E ti chiedono “Ma sei tu l’uomo?” “Ma sei tu la donna?”. No 

non si fa così, si sente anche un po’ a movimento, non si definisce, per quello la mia 

necessità di trasformare questo in un opera. L’acquarello mi ha permesso di fare tutti 

questi volti che sono tutti io, che sono tutti autoritratti delle persone che io immagino 

di essere, in diversi momenti.» 

Allora ho cominciato con dei disegni che rappresentavano me, essendo io, tipo... che 

sono io rappresentata proprio li, il disegno, matita a colore, molto... l’effetto quasi 

fotografico in cui parto ad essere io, poi mi sposto ad essere un po’ più donnina a fare 

le cose da donna e poi maschile. Aspetta te le faccio vedere da qui…» 

(prende il telefono e mi mostra alcuni suoi disegni sul profilo personale di Instagram) 

«…qua ce le avrei. Però quello era troppo… il border delineato, ce mancavo io quello 

che sono e poi quello che piano piano… Troppo cinematografico secondo me, non 

avevo mai utilizzato l’acquarella per bene, perché avevo paura che a scuola, 

 
84 Massiel, 21/11/19, Bologna. 
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l’accademia in Colombia ci hanno insegnato “l’acquarella è il medio più difficile” 

allora avevo paura, dipingevo l’olio... Allora aspetta…»  

(mostrandomi il suo telefono)  

«…questi sono i disegni che ti dico più o meno, sono io che mi frego la barba, da 

questa parte in qua comincio a truccarmi come se fossi una donna poi mi cominciano 

a crescere i capelli, però io avevo imparato un po’ alla classica, pittura ad olio… così. 

Dopo mi son trovata che questo non mi piaceva perché era troppo fermo e mi obbligava 

a fare troppi segni per farti capire una cosa, cioè il transito il movimento, quello che 

sentivo io, quel bisogno di cui ti ho parlato, “Cacchio! Ho accettato certe cose fuori, 

ma dentro di me ancora non ce la faccio a distaccare del femminile e del maschile” 

Allora ho cominciato a prendere le immagini delle persone che conosco a fare un 

transito con l’acquarella si mischia tra loro ma sempre prendendo la figura molto fisica, 

ce un ritratto troppo formale. E penso che ci sia stato un salto li. Poi la mia ragazza mi 

ha regalato gli acquerelli e ho cominciato a capire un po’ di presa a disegnare ho fatto 

uno schizzo e si asciuga e ho cominciato a lavorare mi sono permessa di rivederlo il 

giorno seguente e ho detto “Aspetta! Questo invece di essere un errore a me serve, 

perchè mi sta permettendo di fare tanti tanti…. 

S: Strati? 

M: Strati! Capas! Non mi veniva. Tanti strati e di mettere ogni volta… allora nasce da 

li. Ho cominciato a fare i volti piccoli in cui bagnavo tutto e veniva un volto al giorno 

seguente “Mhh, ma non era questo il volto che avevo pensato la volta scorsa era più 

così” allora miglioravo. Perché l’acquarella è una delle poche tecniche che tu non puoi, 

ce se fai un errore non lo puoi migliorare perché devi già sapere, si comincia al reverso, 

al contrario, cioè: nell’olio metti tutte le ombre e poi alla fine le luce. Nell’acquarello 

tu già devi sapere dove ci sono le luci perché salvi lo spazio e poi alla fine vai piano 

piano andare avanti. Allora ho detto che sono degli errori che mi stanno permettendo 

questa maniera perché lo avevo pensato più maschile più femminile, allora ho 

cominciato ad andare con gli strati con quello che pensavo fossero i volti delle persone 

che io voglio essere ogni volta che sono sempre diversa.  

[…] nascono da quella necessità di cambiare i volti tutto il tempo perché lo penso 

sempre diverso. Penso che non sarà mai un ritratto finito in realtà, perciò le mie opere 

non sono firmate, non hanno la firma, non possono essere... la firma si concepisce “è 

finito questo quadro questa opera” …» 
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Attraverso i dipinti ad acquarello Massiel trasporta il proprio essere, le proprie persone. In questa 

dimostrazione artistica, attraverso una tecnica specifica, Massiel è stato in grado di convertire le sue 

inquietudini per elaborazione di immagini. Il suo lavoro è un riflesso del tentativo di illustrare 

l’inquietudine per la sua condizione di persona non-binaria, che si traduce in questo caso 

nell’identificazione come persona in transito e priva della necessità di identificarsi ed etichettarsi in 

uno stato preciso del genere per sconfinare dall’incarceramento identitario. 85  

Un ulteriore modo per poter affrontare la rappresentazione del proprio sé mi è stato mostrato da Laura 

che trova nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons86 una forma di sfogo ed espressione identitaria 

nella creazione del proprio personaggio. Mentre racconta di questo suo interesse mi illustra come la 

realizzazione della propria identità o semplicemente del proprio sé possa essere raggiunta con questo 

gioco di ruolo:  

 

«Certe persone realizzano magari di essere trans, queer, quello che è appunto magari 
ruolando un personaggio che lo è. […] Ruolando87 in D&D pensi “ah magari faccio 
un personaggio…” magari questa è femmina “ma dai, un maschio! Così, no?” e poi 
magari realizza che è trans. […] io ho fatto questo personaggio che in realtà non so 
neanche io se è maschio o femmina, biologicamente diciamo. Questo tra l’altro è un 
bardo, si veste da danzatrice del ventre, un po’ tutto bardato, tipo Timon nel re leone, 
no? E quindi ha un’espressione di genere abbastanza maschile, come me ultimamente 
in effetti però lo sto già facendo lì. Mi piace perché mi permette di impersonare 
qualcuno che si avvicina molto a come vorrei essere io.» 

 

Il confine tra il personaggio del gioco e la persona che “ruola” non è sempre di facile gestione dal 

momento che le reazioni del giocatore spesso coincidono con quelle che potrebbe avere il proprio 

personaggio. Spesso infatti, quando si è ancora agli inizi è più facile iniziare ad utilizzare un alter 

ego.  

Un’ulteriore forma di rappresentazione del sé passa, nel caso di Giuseppe, attraverso l’esposizione 

del proprio sé e del proprio corpo ai riflettori di macchine da presa e anche all’associazione ideologica 

con immagini figurative e simboliche.  

 

«G: Ho fatto un documentario, un docufilm ispirato alla mia vita di merda andato su 
Rai3. La storia è tutta incentrata sul non-binarismo ma hanno tagliato tutte le parti in 
cui se ne parla.  

 
85 Note del diario di campo dei giorni 23-24/10/19. 
86 https://dnd.wizards.com 
87 Il termine è la traduzione dell’espressione inglese “playing a role”, ovvero “giocare/interpretare un 
ruolo”. Giocare di ruolo significa interpretare un ruolo esattamente come per attori di teatro e/o cinema: si 
vestono i panni di un personaggio fittizio, interpretandolo lo si fa muovere e interagire all’interno di un 
mondo immaginario. 
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Quelle sono foto che ho fatto per il docufilm. L’espressione di genere spesso cambia. 
Io nel film dico di sentirmi una sirena, che secondo me è la figura più non-binaria a 
cui si possa pensare.  
 
S: Perché?  
 
Perché è femminile però poi se la si guarda bene ha una mente molto maschile. Poi c’è 
anche di mezzo il pesce. Se vogliamo fare il paragone non-binarismo sirena, questa 
mezza umana e mezza pesce è non-binaria.»88 

 

I modi per esplorare il proprio genere e le modalità con cui ci si percepisce possono essere 

svariate e totalmente differenti l’una dall’altra, ma al contempo, tutte egualmente valide. 

Possono essere approfondimenti di ricerca per risolvere un quesito o un dubbio personale 

ma possono anche assumere la forma di una presa di posizione contro delle ideologie 

monolitiche che tendono ad incastonare la realtà in categorie impermeabili, rinnegando poi 

la più complessa moltitudine del reale. 

  

 
88 Giuseppe, 12/12/2019, Bologna. 
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A confronto col sé 
 
Ho deciso di dedicare uno spazio finale a delle autorappresentazioni del proprio sé da parte dei miei 

interlocutori. Sebbene l’intenzione primaria fosse quella di mettere in piedi un vero e proprio servizio 

fotografico da parte mia che avesse i miei intervistati come soggetti che esponevano il proprio 

carattere non-binario, avendo a lungo riflettuto, ho infine deciso di lasciare libera espressione agli 

stessi per due ragioni fondamentali. La prima concerne l’appartenenza ad ognuno dei soggetti 

coinvolti al mondo artistico (dal cinema al fumetto), a cui conseguono capacità e abilità superiori alle 

mie in tale ambito, mentre la seconda riguarda la libertà d’autodeterminazione, e conseguentemente 

di autorappresentazione, del proprio sé senza che vi sia lo sguardo esterno del ricercatore a manovrare 

la direzione lasciata invece nelle mani dei diretti soggetti. 

In queste serie di immagini le mie parole saranno ridotte al minimo, serviranno solo a specificare il 

nome del soggetto della foto, l’eventuale autore dell’immagine, o frasi specificate dai miei 

interlocutori. Dove non indicato in didascalie l’autore dell’immagine è il soggetto della stessa.  

Ognuno elabora la propria persona in maniera e con modalità differenti; così avviene anche per il 

carattere non-binary delle persone, sempre soggetto a interpretazioni personali e spesso difficilmente 

comunicabili all’altro.  

Ebbene, spero che questo ulteriore supporto possa favorire la comprensione di questo petalo 

identitario quale quello del non-binarismo, agli occhi del lettore. 
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Il Sogno di Sarah 
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I Volti di Massiel 
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Welcome into the house of FREEK 
Carlo 
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La forza di Christian 
  



 84 

La riflessività di Ren 
  



 85 

 

  



 86 
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La genuinità di Laura 
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La dirompenza di Giuseppe 
 

 

  

Figura 1, Foto di Andrea Giuliano 
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Conclusioni 
 

 
Le esperienze delle persone non-binarie riportate in questo elaborato mettono in luce la complessità 

del loro vivere quotidiano.  

Stando ai dati da me raccolti il non-binarismo sembra possa presentarsi principalmente sotto due 

forme. 

Nella prima vi è un’intrinseca relazione col proprio corpo, che può manifestarsi attraverso il sentore 

di un mancato riconoscimento in esso. Questa sensazione, a sua volta, può trasformarsi in un senso 

di malessere, a cui il soggetto tenta di porre rimedio nelle più svariate modalità, come alcune delle 

quali sono state mostratemi dai miei interlocutori; c’è chi durante specifici momenti ignora uno o più 

dei propri caratteri sessuali; chi invece ne enfatizza alcuni per celarne altri; chi ancora li copre, nella 

speranza, un giorno, di poterli rimuovere.  

L’altra modalità attraverso cui può presentarsi il fenomeno identitario del non-binarismo è quella 

legata ad una sfera più propriamente ideologica. In questo caso esso assume la forma di un mind 

setting, un approccio, per usare le parole di Christian. In questo caso il termine va ad identificare una 

visione della realtà slegata dalla stretta impostazione dicotomica fondata sul binarismo di genere e 

rende, in tal modo, possibile l’applicabilità del termine anche a persone che non presentano disforia 

di genere e che semplicemente non concepiscono il reale esclusivamente attraverso le due categorie 

del femminile e del maschile.  

Nonostante l’individuazione dell’esistenza di queste due differenti modalità di essere e dichiararsi 

persona non-binaria, è bene tenere a mente che esse non vanno considerate distaccate e nettamente 

distinte l’una dall’altra. Come si ha avuto modo di vedere, per l’ambito riguardante le questioni di 

genere e più in generale quello identitario non è possibile pensare queste due realtà come due enti 

monolitici e assoluti, definibili e circoscrivibili. Sedgwick, all’interno delle sue opere, invita i suoi 

lettori ad assumere un approccio più olistico e aperto a riguardo, distaccato dal binarismo con cui la 

società occidentale è abituata ad osservare la realtà. L’ideologia e l’identità non-binaria non 

camminano su due strade separate ma, anzi, non possono sussistere l’una senza l’altra; alla base della 

questione identitaria si presuppone la preesistenza di una visione del reale che contempli al suo 

interno la possibilità d’essere per il non-binarismo, non vi sarebbe altrimenti alcun impianto teorico 

alla base. Al contrario, senza una realtà concreta a cui appellarsi l’assetto ideologico ne risentirebbe, 

crollando senza alcuna prova.  

Inoltre, va ricordato che i miei interlocutori sono tutti situati in posizionati identitarie liminali. 

Nessuno di loro si identifica infatti in una sola situazione identitaria; Christian e Ren, che hanno 

entrambi svolto il percorso transizione, sono di per sé collocati in un contesto non perfettamente 
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conciso e delimitato proprio in virtù del processo di adeguamento fisico a cui si sono sottoposti. 

Massiel, sebbene in un primo momento avesse pensato ad una possibile transizione, vi ha poi 

rinunciato comprendendo che per lei è sufficiente, fino ad ora, mantenere la coesistenza dei due generi 

a livello interiore e personale, esprimendola in toto attraverso la sua arte. Così anche Laura, per la 

quale non vige necessità alcuna di una qualche identificazione di genere, rifiuta una netta 

categorizzazione del sé. Sarah, Carlo e Giuseppe non solo affrontano, a seconda del singolo caso, 

temporanei o persistenti momenti di rifiuto per il proprio corpo ma si schierano in forte contrasto con 

ideologie che non prevedono una concezione del genere all’interno di uno spettro.  

Questa presa di posizione, come si è visto, ha un valore non solo personale ma anche un deciso 

riscontro in campo attivistico. La realtà attivistica LGBTQ+ si presenta frammentata e non sempre 

aperta ad accettare nuove soggettività o possibilità d’essere.  

Interrogatami circa le motivazioni dell’assenza di rappresentanza delle persone non-binarie 

all’interno della città emiliana, baluardo di tali tematiche su tutto il territorio nazionale, ho trovato la 

risposta a questa mia domanda nell’atteggiamento di rifiuto di queste identità esercitato da gruppi 

associazionistici che gestiscono le tematiche inerenti all’identità di genere a Bologna ma che hanno 

una grande influenza sull’intero panorama italiano. Vi è inoltre un consistente rifiuto anche da parte 

delle singole individualità che compongono la comunità LGBTQ+ del capoluogo; tale atteggiamento 

è spesso dovuto a una carenza conoscitiva, riconducibile alla poca divulgazione in merito alle 

tematiche non-binarie, che porta ad atteggiamenti discriminatori e di sovradeterminazione delle 

singole soggettività non-binarie. 

L’esistenza di queste persone non viene riconosciuta in un contesto, come quello della comunità 

LGBTQ+, in cui la questione della visibilità gioca un ruolo fondamentale: dal punto di vista politico 

infatti essa sta a significare un riconoscimento dei propri diritti, mentre ad un più ampio livello sociale 

chiede e evidenzia il riconoscimento in quanto essere umano, e in quanto tale legittimo all’esistenza 

e all’espressione del proprio sé. 
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Appendice 

Trascrizione Interviste 
 
 
Carlo 
 
 
S: Beh, innanzitutto ti spiego un attimo com’è la mia tesi, su cosa la faccio, così magari hai degli 

spunti. L’argomento è la rappresentanza delle persone non binarie all’interno del contesto LGBT 

bolognese. Quindi la tua figura spicca nel momento in cui, non solo ti sei identificato, parlando con 

me, come persona non binaria ma anche perché sei, diciamo, all’interno del direttivo di una delle 

associazioni LGBT bolognesi. Quindi io proverei a iniziare prima se vuoi provare a raccontarmi un 

po’ di te, della tua storia, quello che ti senti ovviamente di raccontarmi; come hai vissuto, 

come/quando hai scoperto/capito...  

 

C: Ok...  

 

S: quello che ti senti di raccontarmi, poi andiamo avanti da li tranquillamente... 

 

C: allora, per iniziare appunto, non-binary, identificarsi come non-binary significa differire dal 

binario di genere, cosa che in Italia a Bologna non è molto conosciuto, oppure non c’è 

consapevolezza, è un argomento nuovo, tra virgolette, molte persone non binarie non fanno coming 

out come non binarie, oppure non sanno di essere non-binary, poi comunque il termine non binary è 

un termine ombrello, che va proprio a prendere un sacco, ce puoi essere non binary, agender, 

bigender, demigirl, demiboy, quindi anche li è uno stratificarsi di concetti, di identificazioni varie.  

Per me è stato non una scoperta, una presa di coscienza. All’inizio comunque, come ogni persona 

inizia a scoprire il mondo, la sessualità, avevo capito che mi piacevano gli uomini, da li, appunto, un 

percorso di consapevolezza. Beh, che vivevo in un contesto molto anche… ce sono di origini 

colombiane e ho vissuto in Campania, quindi due posti che comunque non... Ce per esempio io ho 

vissuto a Benevento in cui l’omosessuale è un unicorno magico che passava, ogni tanto. Oppure la 

figura stereotipata del ragazzo effemminato, quindi proprio fatto il liceo artistico che è... i pochi 

omosessuali dichiarati, eccentrici… come dire stravaganza, appunto. Appunto dopo che ho fatto 

coming-out come omosessuale in pubblico, accettato, solito discorso blablabla, dentro però sapevo 

che non era del tutto accettata una parte di me; infatti c’è stato un periodo in cui ho pensato di essere 

transgender. Ce pensavo di voler cambiare sesso, che in realtà non mi sentivo uomo ma ero donna. 
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Banalmente iniziamo con le domande: “forse troppo effemminato? Forse mi piacciono le parrucche? 

Forse mi piace truccarmi? Ah, sono donna!” che poi è una cazzata totalmente quella. Quindi da li. 

Anche li, è quello il concetto sbagliato. Ce il fatto che sei A o B, quindi se ti piace truccarti sei donna, 

se non ti piace truccarti allora sei uomo, si entra nel binarismo di genere (questa una mia opinione 

personale) del mondo LGBT. Quindi se ti trucchi “no tranquillo sei solo un omosessuale come gli 

altri a cui piace truccarsi! Viva il gender bla bla bla” però comunque non era soltanto... ce dentro di 

me sentivo qualcosa di diverso.  

Non riuscivo a identificarmi come uomo, ce non ci riuscivo, però allo stesso tempo non mi sentivo di 

diventare donna. Ce banalmente il mio pene, non lo volevo... ce stava li, quindi anche li ricerche su 

ricerche, sul transegenderismo, sul crossdressing blablabla, finché ultimamente non ho capito che se 

non sono A e non sono B, che sono C? No! Avevo capito di essere W, tutt’altro! Un’altra cosa! Che 

è quello essere il non-binary perché quando ti trovi una persona davanti, la persona ti deve dire che è 

A o B, oppure A1, A2, B1, B2. Ce tra A e B ti deve metter in questo duo. O ti deve dire C. ma se tu 

non sei nessuna di queste cose. Per esempio, ci sono volte in cui mi sento più donna, altre mi sento 

più uomo, ma allo stesso tempo cosa vuol dire essere donna e cosa vuol dire essere uomo? Perché ce 

analizzandolo nella storia, tutte le iconografie la raffigurazione, cambiava a seconda del contesto 

sociale, quindi io mi metto a pensare molte volte se le cose fossero cambiate, forse saremmo in una 

società in cui sono gli uomini a mettere le gonne, come il kilt in Irlanda. Oppure la cravatta sarebbe 

stata delle donne. Ce alla fine se ci pensi appunto nella storia ci sono stati meccanismi o cambiamenti 

che hanno portato a quella raffigurazione e associarla a un’altra. Perché non credo, nel senso, io nasco, 

io bebè so già che la cravatta è dell’uomo e la gonna è della donna. È una cosa che mi viene insegnata, 

anche li la crescita di una persona, sì può essere tutta la questione del DNA e blablabla, però secondo 

me è anche una questione di esperienza. Ce a seconda di come sono cresciuto. Ce io ad esempio ho 

molti miei atteggiamenti ce li ho perché sono cresciuto in un contesto sudamericano, colombiano. 

Però se fossi cresciuto in Inghilterra sarei cresciuto così, proprio con questo carattere? Non lo so, non 

lo posso sapere, oppure posso dirti sì secondo me sarei cambiato, sarei un’altra persona. O se non 

fossero successe determinate cose nella mia vita sarei un’altra persona, sarei cresciuto in questo 

modo?  

Poi, quindi anche quello, ad un certo punto quando ho capito di essere non-binary, quindi né uomo 

né donna, mi son sentito anche un po’, tra virgolette, bene con me stesso. Ce il capire di… 

Poi quando incontri una persona e devi spiegarle che sono non-binary, guarda non sono né A né B 

sono W, anche perché io ho una raffigurazione molto maschile per gli altri, molte persone ad esempio 

non ci credono “Ah ma porti i pantaloni, non ti ho mai visto con una gonna”. Non centra un cazzo: 

non è che se non ho mai messo una gonna non vuol dire che io non mi senta donna, oppure non mi 
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senta non-binary. È questione soltanto di…mia. Anche quello che dico sempre: l’identificazione non 

deve esser degli altri, ce io non devo esser qualcuno per gli altri, devo esser qualcuno per me stesso, 

in primis, poi gli altri in un secondo momento. Io mi ricordo l’altra volta che parlavamo di coming 

out, non mi ricordo che incontro era, un ragazzo disse “eh ma è un questione di far capire agli altri il 

tuo essere”. No! Tu sei così! Gli altri lo devono capire a basta, senza star tu a spiegare; sarebbe un 

mondo bellissimo, che io desidero in realtà, arrivare a non spiegarsi, a non dire tipo “ io sono questo” 

“io sono quest’altro” “io sono questo per questo motivo” “io sono bla” “io sono B” “io sono C”, “io 

sono D”, ce sei tu e gli altri ti identificano come sei, anche quello il punto. La più difficoltà per un 

non-binary è doversi spiegare ogni volta, perché è una cosa perché è una cosa che nemmeno io ti 

potrei spiegare senza confonderti anche a te. Arrivo li: non-binary “Eh sono non-binary: è questo ma 

non è questo, è quest’altro ma quest’altro ancora…” Quindi anche quello è un po’, ecco perché 

secondo me ci sono molte persone che non fanno coming-out come non binary, perché odiano ogni 

volta spiegarsi è molto più riduttivo dire “Sono ….sessuale, sono cisgender, sono questo sono 

quell’altro” 

 

S: E non senti che ci sia forse una necessità di portare avanti queste spiegazioni da parte di persone 

non-binary così che le persone cis possano effettivamente cominciare a capire e conoscere ed 

eventualmente arrivare, anche se in microparte, a quella realtà utopica di cui speri e sogni? 

 

C: Sì sì, in realtà il motivo per cui sono entrato in associazionismo e attivismo è questo: arrivare in 

un mondo in cui ci sarà quello nato nel 2010 prenderà la consapevolezza di essere non-binary e non 

dovrà subire quello che ho subito io: ogni volta spiegarsi e cose… e un po’.. è un po’ da film “Voglio 

creare un futuro migliore per i prossimi” poi comunque sì nel senso, il motivo per cui sono entrato in 

associazione, il motivo per cui facciamo incontri in cui a turno parliamo anche perché il modo 

migliore per spiegare le cose è raccontarsi. Ce io ti racconti quello che sono così capisci meglio che 

dalla favolina, dalla frase presa da Wikipedia “Il non-binary è bla bla bla bla” io ti racconto così 

capisci bene 

 

S: Attraverso l’esperienza personale pensi vi sia un incremento... 

Allora ti faccio un’altra domanda: Cosa pensi delle categorie di genere, ce oltre a quello che già mi 

hai detto pensi, non so magari… ho capito, poi dimmi se sbaglio, ti sentivi un po’ ristretto dal 

binarismo e ti sei creato una strada tua, come la vedi all’interno della società, oltre al fatto che ti devi 

sempre continuamente spiegare, ti senti compreso a questo punto non penso, allora rappresentato? 
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C: Mhhh, oddio. No! Ce nel senso non sta a me dover cercare di far comprendere quello che sono ad 

un’altra persona. Ce se una persona vuole capire, lo capisce, non sta a me... ce è come, sempre dal 

punto di vista personale... come l’omofobo, siamo in un mondo utopico anche questo in cui non c’è 

razzismo non c’è omofobia, in cui è stato debellato... però come la storia insegna arriva sempre il 

razzista di turno, l’omofobo di turno che, vediamo anche la situazione italiana adesso chi è salito al 

potere e succede il macello. Detto questo come l’omofobo appunto, se trovo un omofobo io gli cerco 

di spiegare, cerco di fargli… gli do le mie idee, la mia spiegazione, la mia esperienza per fargli capire 

che il suo pensiero tra virgolette è sbagliato, che poi non c’è un giusto o uno sbagliato. Però se 

l’omofobo non lo vuole capire, rimane della sua idea posso dirti, guarda sarebbe uno sforzo immane 

che potrei usare in un altro modo stare a te a farti cambiare idea. Se ad un certo punto la cambia, come 

succede ogni giorno, nasce e muore un omofobo, però se rimane della sua idea “Guarda io ti lascio 

nella tua idea, basta che poi non vieni a rompere i coglioni a me” Ce nel momento in cui, concezione 

personale, vado contro una persona che non mi capisce è un momento in cui questa persona viene 

contro di me, ce “Non hai capito che sono non-binary? Dammi il maschile dammi il femminile, non 

me ne frega, io ho cercato di spiegarti di dirti le mie ragioni, non le hai comprese. Amen.” Nel 

momento in cui, che ne so, quella persona ha capito che sono non-binary viene a che ne so a picchiare, 

perché non ha capito chi sono oppure mi viene ad ostacolare, lì entro in azione. Ce è un po’ l’atto 

barbarico di rispondere fuoco contro fuoco quindi sì. Poi ripeto la comunità LGBT nasce per una 

questione di comunità, di persone che si comprendono che si uniscono per creare, come succedeva 

sempre anche nell’antichità, che l’essere umano essendo una specie si raggruppava in gruppi e 

formava villaggi, la stessa cosa abbiamo fatto noi: persone che hanno le stesse esperienze, le stesse 

sofferenze, le stesse idee, stesse passioni, stessa libertà, si uniscono per creare una comunità.  

 

S: E all’interno del contesto LGBT ti senti in sincronia, ti senti innanzitutto accettato, dato che prima 

mi dicevi che dopo aver compreso sei entrato nel binarismo della comunità, adesso a Bologna.. da 

parte della comunità LGBT bolognese ti senti, come dire, abbracciato oppure senti che ci siano delle 

carenze, come persona non-binaria? 

 

C: Allora: sì e no, nel senso. Io in primis non faccio coming-out, ce non è che entro in una stanza e 

grido “Sono non-binary” una cosa come ti ho detto, una persona o lo capisce o sennò appunto come 

ho fatto con te che stavi cercando non-binary a Bologna e ti ho detto “Ah guarda io mi sono 

identificato come non-binary”. A Bologna sì e no, ci sono persone che lo comprendono e altre no: il 

problema che ho riscontrato di più è che avendo una raffigurazione maschile, quindi barba , pantaloni, 

scarponi e blablabla, molte persone non ci credono, tipo “ah vabbe è una fase” “Ah è una cosa che si 
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dice” “Ah è la solita cosa per farsi vedere” che in realtà no, non è una vera e propria esteriorità, è una 

cosa che proprio sei te, di te stesso, quindi sì a Bologna è molto carente in questo ambito, perché 

ancora non… ce secondo me c’è stato un po’ di assopimento di attivismo LGBT, moltissimo, infatti 

ce ho visto che a Bologna non è tanto il fatto di non esser capito dalla mia comunità, una parte perché 

poi c’è tutto il direttivo di UniLGBTQ quando ho detto “Sono non-binary” ha detto “Ah ok, amo” 

Anche li molte volte succede “Ah ma che pronome devo usare adesso con te?” e ho detto “Guarda 

chiamami anche con l’ “it” non me ne frega più di tanto” se usi il femminile o il maschile o usi 

l’indefinito non mi cambia, appunto come ti dicevo il non-binary è il non identificarsi né in uno né 

nell’altro. Quindi oscillare tra questi due poli. Oscillare, uscire, fare il giro, saltarci è anche quello il 

bello mi sono sentito molto più a mio agio invece di “sono cisgender maschio, quindi devo 

comportarmi così, devo fare colà” quindi non “sono trasgender devo fare così, devo fare colà” invece 

no il non-binary è appunto lo zampillare da qui a la , cambiare girarsi. Appunto servirebbe più una, 

perché ad esempio io di persone non binary non ne conosco, queer sì, però anche li queer è un termine 

molto indefinito molto però perosne che si identificano proprio come non binary non ne ho conosciute 

qua a Bologna.  

 

S: Da quant’è che sei a Bologna, se posso 

 

C: Quest’anno inizia il mio quinto anno. È un po’  

Secondo me ci sono persone, anche nel gruppo ci saranno anche perché secondo me ci sono persone 

che muoiono vivendo tutta la loro vita senza capire di essere non-binary. Perché io ad esempio 

soffrivo proprio, sentivo proprio una sofferenza, mi sentivo male con me stesso, cazzo sono uomo, 

chi sono, cosa faccio, perché e blablabla. Poi a Bologna ho trovato nel mondo omosessuale maschile, 

molta discriminazione su… non so se hai mai sentito il termine MxM 

 

S: MxM? 

 

C: Mask for mask, cioè c’è molta discriminazione sul lato degli effemminati per così, dei femminielli  

qui  a Bologna. C’è tutta quella parte omosessuale o dei bisessuali che è molto.. un’omofobia interna 

alla comunità, quindi “io sono omosessuale, ma sono uomo e mi comporto da uomo”  eh ma perché 

tu devi comportarti da effemminato? Eh no ma tu sei troppo effemminato oppure, mi è capitatomolte 

volte ragazzi che non so mi vedeno in foto o comunque con una raffigurazione molto maschile, 

arrivano “eh mi sai un po’ di effemminato” che poi dico anche li, può essere accettato a chi piace 

biondo, a chi piace moto, a qualcuno può piacere molto più maschile o effemminato. Però è proprio 
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un ateggiamentos di discriminazione, non il fatto che non abbia voluto scopare con me è che lo dice 

proprio in maniera discriminatoria, proprio offensiva “ah sei effemminato, fai quasi schifo” Oppure 

ci son molti posti in cui se sei effemminato non vai bene, perché devi fare colì devi fare colà, oppure 

sei comunque maschio devi comportarti da maschio. Oppure c’è l’altra controparte, in cui ce appunto 

gli effemminati, i femminielli come li chiamo io, che però è un termine scorretto da usare in cui “ eh 

ma amo, tesoro, cucciola, unghie parrucca trucco drag performance lipstick lipsing” e compagnia 

dicendo, anche li è come rinchiudersi in un’altra gabbia “ah ok quindi sono un omosessuale 

effemminato, quindi devo farmi le unghie, quindi devo fare vogue” che poi io faccio vogue e mi piace 

ma questo è un altro discorso. “Quindi devo fare vogue, devo vestirmi da drag, devo parlare così, 

devo dire amo a tutti, devo..” anche per esempio a me la voce, ci sono momento in cui mi esce 

“aaaaaaah” da checca isterica in me e volte in cui faccio “Pronto!” col vocione, infatti mia sorella mi 

prende per il culo tantissimo per sta cosa, mi fa “Sembra di avere due fratelli, o due sorelle, o due 

fratellu”  

Oh per esempio con la mia famiglia non ho ancora fatto coming-out con la mia famiglia, ce non 

gliel’ho detto, perché mia sorella glielo dirò però di persona, mia madre [ride] non penso lo capirà e 

andiamo avanti, viviamo la nostra vita tranquilla.  

Si a bologna dobbiamo fare un grande passo avanti su questa cosa perché adesso come adesso la 

comunità è molto spaccata, molto frantumata, ci sono tutti i vari poli, ce solo una confidenza che dico 

qui; prima tra UniLGBTQ e il gruppoT c’era una spaccatura erano due gruppi che avevano vissuto 

assieme, nello stesso posto, e poi si son separati per motivi interni, quando la presidenta…poi anche 

li il gruppoT col MIT una spaccatura, il Cassero con altri poli LGBT, il gruppo di smascheramenti il 

Red, quindi vari pezzi di qua e di la e ovviamente gli lgbtiani dovevano scegliere in che punto 

piazzarsi “ok io sono con UniLGBTQ” “Io sono col gruppo T” “io sono con il gruppo smascheri” “Io 

sono col cassero” “io sono con questo..” ce già il mondo è contro di noi, poi noi dobbiamo metterci 

l’uno contro l’altro ancora? Fare la guerra tra poveri veramente 

Poi secondo me a Bologna, servirebbe qualcosa di forte per farla svegliare, perché viviamo un po’ in 

una bolla di sapone, viviamo un po’ nella consapevolezza che “Ah Bologna accetta tutti, posso andare 

in mano con il mio ragazzo, posso baciare la mia ragazza, posso fare quello e quell’altro” ma in realtà 

non è così, ce io ce è brutto che io a 23 anni abbia visto miei coetanei morire e io so di molte persone 

che hanno la mia stessa età, poco più grandi o poco più piccole che si sono suicidate, per motivi di 

discriminazione, e ho 23 anni. Ce veramente mi piacerebbe avere o sapere di ragazzi di 16 anni che 

non hanno vissuto ste cose oppure aver vissuto altri rischi, non solo come omosessuale ma anche 

come straniero. Ce mia madre mi dovette cambiare di scuola perché i professori mi facevano 

razzismo. Giù in campania. Quindi appunto viviamo un po’ nella cosa “ah si ma tanto…” e invece 



 97 

no! Ce c’è ancora molto da cambiare. Ci sono ancora tropper persone al mondo che muoiono solo 

perché sono loro stessi. Ce anche qua in italia, ci sono stati molti episodi, solo perché andavano in 

mano con qualcuno, solo perché baciavano la ragazza, si son trovati sottoterra, solo perché volevano 

loro stessi. Quindi anche i miei amici, ho avuto episodi in cui i miei amici soltanto perché si son 

messe il trucco o perché facevano un po’ più le pazze come dico io, si son trovati a dover scappare, a 

dover fuggire a dover correre perché c’era il tizio, tizia, tizi di turno che soltanto perché vedevano 

qualcosa diversa. Invece no siamo qui nell’alloro, a farci la guerra “Ah ma io faccio la festa più figa 

della tua” ma di cosa stiam parlando? Ma veramente.. infatti è uno dei motivi per cui adesso che 

stiamo portando cose dentro l’associazione, abbiamo ristabilito le relazioni col gruppo t come 

cerchiamo di fare con il resto dei poli bolognesi anche perché Bologna si deve un attimo svegliare, 

Bologna come altre città, ma soprattutto Bologna essendo una città molto aperta di per sé, quindi ha 

molto da offrire. 

 

S: e secondo te la rappresentanza dovrebbe essere incrementata oppure non ne senti la necessità 

d’esistenza. 

 

C: mhh non saprei sai? Ce secondo me sì dovrebbe esistere almeno, non so non un gruppo o 

un’associazione dei non-binary, però almeno che ne so un parlarne un po’ di più che non sia il 

parliamone facciamo il seminario sul non-binarismo, come ti ho detto prima la frase presa da 

wikipedia non serve a niente, ce bisogn raccontarsi. Per me servirebbe perché appunto magari persone 

che cercano di identificarsi, che poi come esseri umani noi cerchiamo di darci un nome. Diciamo di 

essere omosessuali, diacimao di essere terroni, diciamo di essere italiani, diciamo di essere europei, 

diciamo di essere umani, è soltanto una categorizzazione, io mi sto categorizzando io mi devo mettere 

in qualche scatola assolutamente, che è giusto. Finchè quella scatola non diventa la tua gabbia. Quindi 

appunto person che ancora stanno cercando di capire, tipo io conosco una persone che non so però se 

sia non-binary ma che aveva iniziato la transizione, poi durante la transizione aveva capito che non 

voleva diventare di un altro sesso e ha preso la consapevolezza che tipo sta bene con se stesso, ce 

all’inizio.. ce è un FtM , una ragazza che stava cercando di essere un ragazzo, poi dopo ha capito ha 

fermato la transizione in un momento proprio, non troppo tardi, quindi adesso arrivato al punto che 

si chiama Marco, gli si da del maschile, ma lui dice “Guarda datemi del maschile o del femminile che 

tanto sto bene con me stesso”. Anche lui si sente sia maschile che femminile però non si è mai 

identificato come non-binary anche li, anche il non indentificarsi è in un certo senso l’esplicitazione 

del non-binary ce non mi sto mettendo in niente. Sono totalmente asettico, posso essere tutto e nulla. 

Come appunto anche io, puoi darmi del maschile, del femminile, a volte potrei essere definito 
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demiboy, quindi un non-binary più tendente al maschile però ci sono certe volte che sono più tendente 

al femminile o più tendente all’indefinito. Anche li.. e servirebbe più una voce, più che un gruppo 

una voce, qualcuno che dica i non-binary, sono non-binary, e sono non-binary perché sono omega, e 

forse da li iniziare un po’ di più, anche perché essendo una cosa completamente sconosciuta se le 

persone iniziano a dire “non-binary, non-binary, non-binary”  secondo me “ah ma sei anche tu, ma 

allora parliamone, raccontami, voglio capire, forse sto sbagliando forse no blablablabla” quindi si 

solo ceh è una cosa che sarà molto difficile da ottenere perché appunto come ti dicevo non c’è quella 

consapevolezza, politica e di attivismo che c’era un tempo. Bologna si è molto addormentata, 

assopita, adesso nell’immediato non vedo la possibilità di creare questa cosa. 
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Sarah 
 
 

S: Bene, partiamo. Innanzitutto, la prima domanda, te la volevo fare molto prima ma... Pronomi! 

Preferenze? 

 

SH: Indifferente! La maggior parte delle persone mi chiama al femminile, alcune persone si sbagliano 

e mi chiamano al maschile, ma semplicemente si sbagliano perché biologicamente sono una donna. 

Ma in realtà è indifferente. Maturato negli anni.  

 

S: maturato negli anni... Ma hai una preferenza o semplicemente proprio non ti cambia nulla? 

 

SH: per la particolarità che è quando mi chiamano al maschile, visto che capita molto meno, mi 

piace...! Perché mi piace la mia sensazione, ce mentre quando ero più piccolina l’idea era proprio del 

“Oddio perché mi state chiamando così? Mi state prendendo in giro?” che adesso visivamente non 

sono proprio stereotipatamente femminile, però prima lo ero ancora meno, adesso mi piace la mia 

sensazione: mi sento bene quando mi chiamano al maschile. Come mi sento bene quando mi 

chiamano al femminile.  

 

S: Ok, bene! Giusto per sapere come riferirmi senza mancar di rispetto. Partirei con una domanda 

divertente: secondo te, per tua esperienza personale, cos’è il genere? 

 

SH: è chi è una persona! 

Cioè, il genere non è un qualcosa che ti viene stabilito alla nascita da qualcun altro, non lo deve 

essere, ad oggi lo è, in Italia, ma non lo deve essere. Il genere è un qualcosa, almeno nel mio caso, 

quindi mi sento di renderlo un po’ più generale, è qualcosa che viene individuato durante la crescita 

ed è una specifica di una persona; ce è come è una persona e delle volte in realtà potrebbe anche non 

esser specificato. Cioè mettiamola così: io sulla carta di identità sono genere “F”, ok? Io non vorrei 

il genere, non vorrei specificare né “F” né “M”, vorrei semplicemente essere io, perché io non c’avrei 

una delle due dove collocarmi, ma non vorrei neanche una “Z” vorrei semplicemente essere io, in 

modo tale da, un giorno, poter variare tra queste cose, poter navigare, trovarmi al centro e dire “Bona, 

so’ Sarah!”.  

Quindi è una specifica, che in questo momento per necessità d’esistenza serve, proprio per esplicitare 

il fatto che una persona esiste ma si spera che, almeno io spero che aldilà di quello biologico che 
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magari può servire a livello medicinale, a livello sanitario, non sia specificato da nessun’altra parte. 

Persona, fine! Nome semmai. 

 

S: Questa specifica, come l’hai chiamata tu, ho sentito pareri discordanti dove c’era chi l’accusava di 

essere, di avere radici sostanzialmente socio-culturali, c’è chi addirittura genetiche. Il tuo parere a 

riguardo? 

 

SH: intendi sulla natura del genere, nel senso da dove proviene questo? 

 

S: Sì la tua opinione sul genere, forse a questo punto da un punto di vista più storico..? 

 

SH: allora, più che storico lo faccio a livello umano, nel senso… le persone da sempre hanno avuto 

bisogno di identificarsi in qualcosa. Non a caso noi ci identifichiamo spesso. Ripeto per necessità 

alcune, per visibilità le altre, che comunque è una necessità, ci identifichiamo spesso in cose che 

possono riguardare il genere o l’orientamento, oppure anche altre cose: lavorativamente parlando, 

oppure sono fidanzato sono single, sono etichette in ogni modo, che noi ci diamo per riconoscerci tra 

persone comuni a noi oppure per persone completamente discostanti. Se una persona si identifica 

come uomo etero si può identificare in questo… uomo cis-etero si può identificare in questo perché 

magari in una certa situazione, in una certa circostanza si identifica per conoscere degli altri uomini 

cis-etero, oppure anche delle donne cis-etero. Quindi riconoscersi tra simili e tra differenti.  

La stessa cosa del genere. Io faccio una differenza tra il genere che ci viene dato e il genere che ci 

diamo, proprio per quello che siamo ad oggi e qui. Il genere, maschio/femmina, che ci viene dato 

proprio per necessità, proprio per specificare che non lo so, uno ha bisogno del, biologicamente 

parlando, in quel momento, del ginecologo un altro del… non mi ricordo come si chiama… 

Andrologo! 

 

S: quindi una necessità sociale dal punto di vista medico? 

 

SH: Ok!?! Da un punto di vista sociale, mi vengono in mente le famiglie che volevano il primogenito 

uomo, no? Proprio perché tutti i beni andavano a lui, quello risiede un po’ nell’animo patriarcale 

maschilista che abbiamo ancora, che hanno ancora tutte le persone e in certi casi ancora comprese 

noi, nel senso mi permetto di dirlo perché ce l’abbiamo tutti. Però è un po’ una cosa che mano a mano 

si sta andando a perdere, soprattutto dalle lotte femministe, dall’emancipazione delle donne, ma anche 

dalle differenze che hanno voluto portare proprio le comunità femministe all’interno dell’Italia: io 
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magari c’ho un animo…, su questo ho delle idee molto discostante dalle femministe in alcuni casi 

ma... prendi il reato di femminicidio: per me non fa altro che creare differenze tra due cose: uomo e 

donna.  

 

S: Omicidio e basta? 

 

SH: Esattamente! Oppure non lo so personicidio? Non mi interessa! Però tu non fai altro che creare 

differenze tra una cosa e l’altra, rendere più grave una cosa e renderne meno grave un’altra e nessuno 

parla, e questa è una frase bruttissima però reale, nessuno parla di una donna che magari abusa o 

malmena un uomo. Perché quello è legittimo. È legittimo perché lotte, lotte e lotte di emancipazione, 

giusta, hanno portato a delle differenze molto visibili tra donne e uomo. Tutto ciò che è in mezzo si 

perde. Quindi anche in questo rientra il genere, proprio perché c’è una necessità di identificarsi come 

donna o come uomo, quindi come persona che deve emanciparsi, in questo momento, non che sia 

sbagliato assolutamente, però come persona che deve emanciparsi e come persona invece che deve, 

che è già una persona che è al di sopra degli altri e che non può essere al di sotto. Non può rendersi 

visibile in quanto persona ma solo visibile in quanto uomo. Tutto ciò che è in mezzo non è considerato 

perché è come se non esistesse. Dev’esserci per forza “A” o “B”, fine! Fondamentalmente, ripeto, 

riguarda tutti i tipi di etichette; o sei disoccupato o sei lavoratore, stronzata eh.. o sei gay o sei etero; 

bisessuali, no! Ma paradossalmente questa è una nostra colpa, è una colpa della comunità nel senso 

che un bisessuale o un pansessuale è al di fuori della comunità si sente molto più libera/libero. Io 

sono bisessuale e le uniche discriminazioni che ho avuto le ho avute all’interno della comunità. Al di 

fuori mi dicono che so’ fortunata, perché la battuta più grande che si possa fare “Ci stanno 8milioni 

di persone? Oltre ai minorenni va tutto apposto!” ma è stupida come battuta. Però perché, noi che 

siamo più abituati ad etichettarci, scusami sentiamo più la necessità di etichettarci abbiamo bisogno 

di identificarci in qualcosa che non è qualcos’altro.  

 

S: per noi intendi… 

 

SH: la comunità!  

 

S: e perché pensi che sia, o meglio perché percepisci o pensi che ci sia questo bisogno… 

 

SH: perché per tanto tempo non siamo esistiti. Per molto tempo, pure essendo in un certo modo, non 

sapevamo come identificarci! Prima le... prendi la comunità lesbica durante la Seconda guerra 
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mondiale: non esisteva! Era il triangolo nero. Eravamo le asociali. Eravamo... erano le asociali, per 

un certo punto di vista, eravamo. Non esistevamo. I gay? In un certo momento storico sono stati 

identificati come gay solo perché c’era la necessità di identificarli come quindi malati di AIDS. I 

bisessuali lasciamo perdere!! Ce ancora magari non si identificano oppure alcuni sono in una fase di 

passaggio come si dice. Chi lo dice? Lo dice, per la maggior parte dei casi gli appartenenti proprio 

alla comunità, perché si sente tanto l’idea di identificarsi. Al di fuori, non che non ci sia 

discriminazione, perché c’è, però in alcuni casi io ho notato molto più indifferenza che 

discriminazione vera e propria. Ad alcune persone che non sono le persone che ci discriminano, che 

ne so i pro-vita ad esempio, mettiamola così, son persone che non gliene po' fregar de meno, e anzi 

se... immaginati proprio una persona che va da un’altra persona e gli dice “io sono gay”, e l’altra 

persona gli fa “E che te devo di’? Che me ne frega?”. Noi sentiamo molto di più la necessità di 

identificarci e questo riguarda molto di più il genere; a me non frega niente di identificarmi, non 

voglio però identificarmi in una delle due cose. Non sto in mezzo, non sto a sinistra non sto a destra, 

sto dove voglio io. A volte sto a sinistra a volte sto a destra, a volte sto in mezzo ma nessuno mi deve 

dire perché e soprattutto non mi interessa che sulla carta di identità c’è “F”, ma neanche voglio 

cambiarla perché proprio non me ne frega niente. È quello il punto.  

Non so se ti ho risposto alla domanda ho un po’ viaggiato con la testa.  

 

S: Viaggia pure guarda, non c’è problema. 

 

SH: Non son abituata a rispondere a domande… 

 

S: Non ti preoccupare perché tanto non c’è una risposta giusta o una sbagliata, voglio sentire la tua 

voce.. 

 

SH: Se viaggio troppo dimmelo.  

 

S: No no, non preoccuparti davvero. E invece per quanto riguarda la tua presa di coscienza a riguardo? 

 

SH: Allora visto che mi piace viaggià, faccio una piccola premessa. Ehmm che voglio che sia più 

breve possibile, quindi ci sto pensando alle parole... 

 

S: Non ho fretta alcuna, tranquillo. 
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SH: Allora… Credo che la mia presa di coscienza sia stata influenzata molto, per come è andata, per 

le dinamiche che ho avuto da chi sono, cioè da dove provengo dal tipo di contesto da cui provengo e 

tutto quanto. Fino a qualche anno fa, fino a Bologna, ma nello specifico fino a prima dell’attivismo, 

ho spinto molto me stessa nell’identificarmi in un qualcosa, proprio per questo parlo di identificazione 

perché quando ero piccolina, mi immaginavo in un futuro come... con un corpo maschile, non come 

uomo ma con un corpo maschile. Nel momento in cui sono cresciuta e ho capito che questo, nella 

concezione del contesto da cui provengo, non poteva esser concepito perché non esisteva 

semplicemente, non saprei come dirlo, non esisteva! Quindi ho cercato di impostarmi in uno 

stereotipo che poteva essere solo quello femminile. Nei momenti in cui però ho iniziato a conoscere, 

ma semplicemente genderfluid e poi alla fine il termine che fa da cappello a questi non-binary ci è 

voluto un po’ prima di dirlo a me e prima di dirlo a persone che potevano esser a fianco ma ho cercato 

un po’ di rappresentarmi in quello, cercare di capire come io potevo approcciarmi a quel tipo di 

identità di genere, prima di capire che fondamentalmente appartenevo a quello. Quindi ho cercato 

racconti di persone non-binary, ho cercato foto di persone non-binary, perché io avevo la necessità di 

vedere se esisteva davvero quel cambiamento fisico che io volevo. Ce per me essere... la mia esistenza 

come non-binary ricade molto sull’esistenza fisica..  

 

S: Fisica biologica o fisica… 

 

SH: Chiamiamola fisica estetica ma è proprio un qualcosa che ti rende quello che sei. Che non 

cambia! Non è una transizione, non arrivi da uno stato e arrivi ad un altro, sei sempre te. È come se 

ti rifai il naso e io invece mi voglio togliere le tette! Ce una stronzata! In questo caso non si può fare, 

però a questo magari ci arriviamo dopo. Quindi ho cercato di capire come le altre persone e parlavano, 

non ho trovato in realtà persone che ne parlavano esattamente come ne parlo io, però ho capito che 

forse quel termine poteva rendermi non dico chi sono ma più libera, ce più libera di poter essere chi 

sono; che la cosa bella del non-binarismo è proprio che non ti sta dicendo tu sei “A”, sei “B” o sei 

“C”, tu sei una moltitudine di cose e decidi tu quello che puoi essere. Infatti vedi, ce le persone non-

binary completamente differenti l’uno dall’altro. 

 

S: più conosco persone non-binary e più capisco che siete un bellissimo fiore con un’infinità di 

petali… 

 

SH: Forse anche per questo non abbiamo, non c’è una necessità di creare una realtà non-binary, però 

non c’è per forza la… c’è la necessità di incontrarsi tra di noi ma non c’è la vera e propria necessità 
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o esigenza di creare dei gruppi non-binary ancora, proprio perché neanche noi sappiamo quello che 

è. Ce neanche noi sappiamo… ce quale somiglianza ci può essere tra una persona non-binary di un 

tipo e una persona non-binary di un altro? Che siamo non-binary? Ok, perfetto! E forse è quello il 

bello. Esistono tantissimi gruppi di gay solo gay, lesbiche solo lesbiche, bisessuali solo bisessuali (ma 

neanche tanto) oppure trans solo trans, ma solo trans in cui in alcuni contesti non viene concepito il 

non-bianary, ce non esiste, forse la questione... e l’anno scorso è stato detto, il non-binary è una 

persona che non vuole dire che è trans quando in realtà effettivamente il non-binary rientra nel 

concetto T. Alcune persone non lo capiscono non ne concepiscono l’esistenza. Io a questo ci sono 

arrivata dopo che ho sentito concezioni positive, concezioni negative ma anche dopo aver capito che 

effettivamente tutto quello che volevo diventare da piccolina è possibile. Anche solo nella mia testa, 

perché in questo caso quello che voglio fare io in Italia non posso farlo e vorrei farlo in Italia proprio 

per una mia presa di posizione, anche se alla fine andrò a farlo in Spagna, ma questo è un altro paio 

di maniche. Però almeno è possibile, ce non sono io che mi immagino le cose; è reale. E pure se me 

le fossi immaginate, se le sono immaginate tantissime altre persone nel mondo. Quindi è reale: io 

sono così e sono questo e ci sono arrivata da poco. In realtà la prima persona a cui l’ho detto, che è 

la mia ragazza, e l’ho detto anche veramente a bassa voce con la testa calata, è accaduto forse sette, 

otto mesi fa proprio perché c’è stato tutto un periodo in cui boh non lo so.. non sapevo se etichettarmi 

non sapevo se non farlo, sempre con l’esigenza politica di indentificarmi in un qualcosa che possa 

essere io e fondamentalmente penso che la scelta non-binary e l’esistenza non-binary sia la cosa che 

possa rendere libere la maggior parte delle persone che sono a sto mondo e non sanno ancora di 

esserlo, perché non esiste. Quando eri piccola te hai mai sentito parlare di non-binary? Io ne ho sentito 

parla’ a Bologna e neanche da troppo tempo.. 

 

S: No, io forse al liceo ho iniziato a sentire qualche parola sull’androginismo ma sempre in contesto 

letterario classico e in realtà, in vista di questo retaggio mi son sempre riferita alle persone che 

ricadono sotto l’ombrello del non-binary come persone androgine. 

 

SH: possono esserlo, possono non esserlo dal punto di vista visivo.  

Ma non se ne parlava, proprio perché ce o sei una cosa o sei n’altra, oppure sei una cosa che vuole 

diventare un’altra. Che poi diventare sempre presa in una concezione estetica e.. nel senso “diventare” 

è una parola sbagliatissima, in questo caso. Ce nel momento in cui si parla di uomo/donna e persone 

che sono in un percorso di transizione il diventare non esiste; ce tu sei sempre quella persona, sei 

sempre stata magari una persona FtM, ok? Sei sempre stato uomo, ci stai arrivando ma puramente da 

un punto di vista estetico, non da un punto di vista identitario. Sei sempre stato così. Quindi per me 
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il diventare per me è un concetto completamente sbagliato, però rende l’idea. Ce da un punto di vista 

visibile, da un punto di vista estetico, da un punto di vista superficiale una persona può diventare. Da 

un punto di vista identitario, una persona è sempre così. Non è mai cambiata… 

 

S: allora ti faccio una domanda, forse non troppo facile a cui rispondere.. 

 

SH: (ridendo) ok, quindi sarà difficile anche per me rispondere.. 

 

S: vediamo... cosa definisce una donna donna e un uomo uomo? Surclassando l’aspetto e il bisogno 

fisico o biologico, ma dal punto di vista identitario cos’è che definisce? 

 

SH: Va fatta una specifica, che cosa definisce per quella persona o per le persone che la guardano? È 

differente eh! Per la persona di cui si sta parlando quindi la persona presa in questione, si definisce 

chi è. Ce tu ti senti donna, tu ti senti uomo quindi sei donna, sei uomo, sei tutt’altro, lo sai tu. Io vedo 

tantissime persone, non so che cosa provino sinceramente che si sentono, che sono effettivamente 

uomini o donne e non hanno minimamente un pensiero… ogni persona magari ha un lato più maschile 

o più femminile per come viene inteso, no? Che poi sono lati della personalità effettivamente. Ce 

anche quello è un discorso culturale, però non si sentono mai appartenenti ad un’altra sfera ad un 

“B”, quindi presumo che la persona lo sappia. Io non sapevo quello che ero, ma perché non lo 

conoscevo. Se avessi conosciuto magari a scuola, alle elementari, che le persone possono essere tutto 

quello che vogliono, magari… quindi per quella persona penso che ci sia una presa di coscienza forte 

e consapevolezza sulla propria identità, su chi sia, su chi è quella persona, ma se ci sono le possibilità 

ad un’età anche molto, chiamiamola giusta, ce da ragazzini. Per le persone che ti guardano è un po’ 

più difficile. Cioè, quante volte abbiamo sentito, parlato, pensato anche, guardando una persona molto 

spesso quello che mi viene in mente è io parlo sempre di persone T ma per “T”, MtF ed FtM, 

guardando una persona MtF quante volte hai sentito, perché è impossibile che tu non l’abbia sentito 

“Me’ ma non si vede proprio!”. Che significa “non si vede”? Ce non si vede che ha fatto operazioni? 

Non si vede che prima per te era un uomo visivamente? Per gli occhi esterni in realtà è tutta una 

questione del visibile: sei un uomo, sei una donna, sei qualcos’altro? È una questione del visibile: una 

donna deve essere stereotipatamente una donna, un uomo deve essere la stessa cosa, altro non lo so, 

perché non si sa com’è stereotipatamente e soprattutto questo avviene anche da persone che… cazzo! 

Non sono state… che sono state di per sé discriminate per la propria esistenza. Guarda le TERF! 

Quello è una persona che dice ad un’altra persona “Tu non sei così!” ma che cazzo vuoi, ce? Che 

significa “tu non sei così”? Oppure vedi persone T che dicono a persone non-binary, che poi 
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XXXXXXXXXX, “Non esisti!”. Quante persone hanno detto a te persona T, trans storica, che non 

esisti? E tu lo vuoi di’ ad un’altra persona? Vuoi far sentire quel peso ad un’altra persona? Eh, sei un 

po’ stronza!  

Però è molto più facile! Chiamiamolo bullizzare: è molto più facile discriminare e/o bullizzare una 

persona che è al di sotto di te, proprio perché tu scali di livello poi, non sei più l’ultima della catena. 

È una lotta tra poveri, tra morti di fame. E questo credo che sia… più o meno ti ho risposto? Non lo 

so! Ho viaggiato anche io. 

 

S: Non ti preoccupare mi son lasciata trasportare dal viaggio. Riflettevo giusto stamattina sul 

significato effettivo dell’essere donna e dell’essere uomo? 

 

SH: l’abbiamo deciso noi quello che significa!  

 

S: noi? Noi soggettività singole? 

 

SH: No, noi umanità! Scusa eh… metti che un giorno ci svegliamo.. adesso non so esattamente 

l’etimologia della parola uomo e della parola donna, ma il punto è che i termini vengono creati. Se 

un giorno, milleni di anni fa qualcuno avesse deciso che, in realtà, la donna era stereotipatamente una 

persona che adesso noi individuiamo come uomo e l’uomo una persona che stereotipatamente 

individuiamo come donna, per noi sarebbe stato la stessa situazione, per noi sarebbe stata la stessa 

cosa, solo avremmo parlato degli uomini in un modo e delle donne in un altro. Quindi che cosa rende 

un uomo un uomo e una donna una donna? L’abbiamo deciso noi! In realtà alla fine, concetti estetici, 

fisici, che rendono l’uomo uomo e la donna donna, li abbiamo proprio decisi noi. Ad oggi, ma prendi 

proprio, l’altro giorno abbiamo fatto l’incontro su “Belle di Faccia”: grassezza. Boh 150 anni fa una 

persona grassa era la persona più belle del mondo, più ricca del mondo e fantastica; una persona 

magra era povera, significava che lavorava, e significa che non c’aveva soldi per cibo. Ad oggi è tutto 

l’inverso! “Tutto l’inverso” dal punto di vista lavorativo forse un po’ meno però è l’inverso. È tutto 

qualcosa che noi creiamo, per questo si parla di stereotipi, perché in realtà niente esiste, nel senso 

mo’ non è che voglio fare la concettuale assolutamente.. 

 

S: gli stereotipi sono addirittura stati concepiti come la prova della nostra capacità di pensiero. Perché 

appunto nulla in realtà esiste, siamo noi stessi che lo creiamo. Come creiamo le cose? Attraverso il 

pensiero, attraverso il pensiero categorizziamo e lì nascono gli stereotipi. Quindi non sarò 

sicuramente io a dirti “hai torto o ragione”.  
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Vorrei condividere con te una riflessione: in una quotidianità in cui si vuole rispettare tutte le 

soggettività senza voler urtar nessuno cosa si può intendere con i concetti di uomo e donna, 

omosessuale e vari altri, se l’obbiettivo ultimo delle persone, alla cui identità non vuoi mancar di 

rispetto, è proprio decostruire tali concetti e rifuggirli? 

 

SH: mah allora il concetto di orientamento, di orientamento in questo caso ad esempio è molto 

collegato a quello di identità. Prendi una persona genderfluid, ok? Genderfluid è particolare perché 

viaggia da una parte all’altra, sempre in un concetto binario, però è come se fosse un’anima 

viaggiatrice. Ci sta! Metti che è una persona biologicamente donna che da “A” va a “B” da “B” arriva 

ad “A”, quindi una volta è etero, na volta è lesbica, un’altra volta lesbica e una volta etero? No! Anche 

quello viaggia! Cioè quella persona si identifica come lesbica? Perfetto! Anche se si ritrova nella 

sfera maschile, è comunque lesbica. Perché sennò è un casino. O ci identifichiamo tutte le persone 

come pansessuali e sti cazzi! Cosa che sarebbe la migliore da fare in realtà, perché veramente dopo 

un po’ sti cazzi! Anche perché io posso identificarmi come pansessuale e stare tutta la vita con una 

donna e tu non mi puoi di’ niente. È sempre un problema di etichette però, oppure bisogna rispettar 

quello che quella persona sta dicendo, anche se ti rendi conto che ad un certo punto c’è un’incoerenza 

di fondo. Però.. io non ti so aiutare su questo perché sembriamo tutti matti dopo un po’. È un casino 

effettivamente proprio perché è nuova la situazione. È un cazzo di bordello!  

 

S: Ma allora a questo punto, quando ci si va a definire e lo si fa in prospettiva dell’ “altro”… 

 

SH: sì! 

 

S: ed è all’altro che dobbiamo far capire la nostra autodefinizione, autodeterminazione e il nostro 

essere e per farlo di solito utilizziamo la stessa terminologia dell’altro allora come si fa effettivamente 

a conoscere all’altro se non ci si vuole rispecchiare nelle categorie che l’altro utilizza, ci si vuole 

distaccare da esse e non si vuole finire nei clichè? 

 

SH: Coming out day! Ok? Ogni anno si ripone molta importanza nell’organizzazione del coming out 

day, per invogliare una persona che ancora non l’ha fatto ad identificarsi, politicamente, di fare un 

atto politico, il coming out. Perché? Perché ce la necessità di rispecchiare un’esistenza. Fine. Perché 

probabilmente io non mi sarei mai identificata in niente come la maggior parte delle persone. La cosa 

si fa più complicata nel momento in cui, come si può dire? Si fa un po’ di confusione. Cioè prendi 

una persona non-binary, io non sto giudicando eh per carità, però prendi una persona non-binary che 
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si identifica come lesbica. Che significa? Ce da una parte l’altro è binarismo puro, perché è donna, 

vuoi una donna; da parte tua ti stai identificando in una donna e quindi come fai a dire da un punto di 

vista di identità di genere che sei non-binary? Anche per la mia concezione, per come io mi sono 

identificata, che mi son sempre identificata come bisessuale e devo dire la verità non fino a tre anni 

fa manco sapevo l’esistenza di pansessuale, perché ogni tanto ce ne inventiamo una… e va bene, 

però! (ride) 

 

S: ho sentito spesso confusione tra questi due termini, quasi l’effettiva differenza non sia chiara a 

nessuno 

 

SH: No, in realtà sì! “Bi” ti da il concetto di binario, quindi donna o uomo, “Pan” è tutto la persona!  

 

S: a prescindere dall’aspetto esteriore? La persona.. 

 

SH: Sì! Una persona.. boh chiara con se stessa, non-binary me la immagino solo pansessuale. Poi 

bisogna vedere quello che rappresenta nel momento in cui vai a dire “Bi”, quello che rappresenti nel 

momento in cui vai a dire “lesbica”, sennò è un cazzo di casino. Ce non si può dare una risposta esatta 

a come una persona dovrebbe identificarsi oppure si identifica in maniera chiara, perché 

fondamentalmente neanche a un uomo cis che si identifica come gay, che dice di essere gay, 

probabilmente non è chiaro. Perché poi.. voglio solo bear, voglio solo boh… prendi quello che vuoi 

ma non lo specifica’ troppo. Ce noi tendiamo sempre a etichettarci sempre più nello specifico no? 

Cazzo, sono Giorgia, sono una donna, sono lesbica, sono binaria, sono quello che vuoi. Questo nasce 

da una necessità, però è sbagliato. Ce si tende un po’ a perdere quello che potrebbe essere dire “Io 

sono Sarah”; dentro quel “Sarah” c’è una serie di sfumature che io non devo per forza venire 

espressamente a specificare. Il fatto che io venga a specificarlo nasce proprio dalla necessità di 

esprimere il fatto che io esisto e io esisto come tante altre persone. Ma nel momento in cui la guerra, 

tra virgolette, sarà finita, nel momento in cu tutti e tutte c’avremo gli stessi diritti, minchia una persona 

che viene da me e fa un coming out io la rimando a casa, ce non ci penso proprio. Ce fai coming out, 

perfetto, va bene, non c’è nessun problema come non deve esserci nel mondo quindi non c’avrà più 

senso farlo né come coming out per come lo intendiamo come orientamento sessuale né come identità 

di genere ognuno sia quello che vuole, basta che non venga a rompere le palle ad un’altra persona. 

Come… io avevo fatto un primo anno di giurisprudenza e il professore di filosofia del diritto disse 

una cosa che è epica, disse “Perché servono le leggi?” come anche perché servono le etichette alla 

fine, “ Perché noi non siamo capaci di stare nel nostro. Una libertà è la mia fino a quando non vengo 
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a ledere la libertà tua”. La libertà di essere quello che voglio è mia e solo mia, la tua è la libertà di 

essere quello che vuoi tu, per te non per me. Ma nel momento in cui io poi sento quella libertà non 

vengo da te a dirti chi sono, ce te lo dico se voglio dirtelo, ma non te lo dico per necessità perché non 

c’ho nessuna necessità. Al massimo vado dalla psicologa se c’ho necessità di parla’ con qualcuno che 

mi deve ascoltare per forza.  

Ho viaggiato ancora di più, mi dispiace mi piace viaggiare.  

 

S: Vai, mi piace essere trascinata nei viaggi. Ti farei un’ultima domanda alla quale sei libera di 

rispondere o meno: a livello di relazioni conoscitive, parenti amici, conoscenze, colleghi di lavoro, 

colleghi di università… cosa succede? Come te la vivi? 

 

SH: Non cambia niente! 

Cioè nessuno mi ha chiesto chi sono, nessuno mi ha mai chiesto se sono una donna o se sono un 

uomo.. una persona in realtà del Cassero mi ha chiesto se ero non-binary l’anno scorso, quando io 

ancora non mi identificavo nel non-binary quindi ho detto “No!... non lo so”, però non cambia niente 

se io mi presento mi presento come Sarah, non mi presento come “Sono Sarah, sono una donna, sono 

cristiana, sono quello che è”, io dico “Sono Sarah” se vogliono chiedere non c’è nessun problema nel 

dire sono non-binary, non c’è nessun problema nel dire in questo momento sto con una donna, non 

c’ho nessun problema a dire qualunque cosa della mia vita, però non è cambiato niente. Ce cambia 

quando ne parlo e ne parlo dal punto di vista pratico, proprio perché in questo momento mi preme 

che se ne parli da un punto di vista politico e sanitario in Italia, perché non esistiamo. Perché io non 

posso fare quello che voglio e mi rode, tantissimo. Però al di là di questo non mi cambia niente, anche 

perché io c’ho la fortuna che fisicamente l’unica cosa che in questo momento voglio fare, per sentirmi 

veramente quella che sono già lo faccio e nessuno se ne accorge: io porto il binder e senza binder non 

si noterebbe troppa differenza, la noto io. Però non noti che c’è qualcosa sotto qui, quindi mi porta 

anche molta fortuna questo; non c’ho una quinta che quando me la tolgo si vede. Quindi no non mi 

cambia niente. 

 

S: pensi che il nome, il tuo nome di nascita… 

 

SH: è stupendo! 

 

S: Ti piace? 
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SH: Assolutamente sì! Quando ero più piccola.. in realtà io ho tre nomi, non ne ho uno. È una cosa 

bellissima perché io ho 23 anni, vengo da Frosinone che è una cittadina del cazzo e i nomi mi son 

stati dati da mio padre, mia madre e mio fratello: mio padre con gli altri concordi mi ha chiamato 

Sarah, mio fratello Teresa, classico, mia madre Andrea che è un nome neutro. Ma “Andrea” ventitrè 

anni fa a Frosinone, non si chiamava nessuno di bambine biologicamente donne. E un po’ una sorta 

di scossa. Io quando ero piccola mi ricordo, per un periodo mi sono firmata come Andrea, poi 

ovviamente le maestre avevano cominciato a rompere le scatole a mio padre e allora ho detto “Ok, 

no! Firmiamoci Sarah”. Sarah ha una sua particolarità come mio nome perché ha l’h e in Italia quasi 

mai si mette l’h, però solo in Italia. Nel mondo Sara è con l’h. Mio padre ce l’ha messa a caso, 

effettivamente completamente a caso, però mi piace. Probabilmente se fosse Sarah senz’h, non mi 

piacerei così tanto, perché c’ho messo tanto per farmi piacere Sarah e non farmi piacere Andrea. In 

questo momento effettivamente non mi piace Andrea, ce non lo userei, però non cambierei il nome 

non ci spenderei neanche troppo tempo. Mi sono rispecchiata nello stesso nome per anni quindi se 

qualcuno in questo momento mi chiamasse con un nome diverso probabilmente neanche mi girerei.  

 

S: Capisco… la domanda sorgeva perché Sarah è un nome tipicamente femminile e di solito una 

persona che si chiama con un termine tipicamente sessuato, questo comporta tutta una serie di 

declinazioni come i pronomi, come gli atteggiamenti e i comportamenti dell’interlocutore con la 

persona soggetta e quindi mi chiedevo se per te per caso fosse un problema questo nome, però… 

 

SH: il problema si pone nell’interlocutore, ce prima di tutto sì è un nome femminile ma tornando 

proprio a uno dei viaggi di prima chi l’ha deciso? Sempre noi. Per me è il nome mio e non di qualcun 

altro anche perché la maggior parte delle persone che ce l’ha non ce l’ha come il mio, quindi almeno 

in Italia è mio… e della mia ragazza… 

 

S: Ah si chiama Sara con l’h anche lei  

 

SH: Sempre con l’h.  

E poi sì, probabilmente quello influisce molto solo sul pronome in realtà perché poi non ho mai, 

almeno per me è stata una grande fortuna negli ultimi anni, a Bologna non ho mai visto persone che 

si comportassero con me in un determinato modo perché fuori posso essere donna e solo donna, ma 

perché non ho mai avuto un aspetto stereotipatamente femminile quindi non si comportano così. E 

poi il pronome avviene più raramente che delle persone o si sbaglino, oppure mi chiamino proprio 
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volentieri con un pronome maschile, però mi ci chiamano indifferentemente dal nome. Ce Valentina 

del MIT che è una delle persone che l’anno scorso non concepiva 
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Massiel 
 
 

M: allora, niente, come ti avevo già accennato, da quando ero piccola c’era… da noi c’è troppo questa 

(di)visione tra maschile e femminile. Allora te per forza ti devi proprio mettere tra uno di questi due 

sennò non vai, non stai bene, sei un malato. E allora io ero cresciuta in una famiglia colombiana, 

proprio donna, uomo, figlie, figli.. anche la musica, “tu devi ascoltare questo, devi fare questo, perché 

l’uomo fa così e la donna invece così”.  

Poi da noi le donne, in latino america, devo avere i capelli lunghi. Allora già lì, mi ricordo che quando 

avevo 9 anni, ho preso i soldini che avevo così, sono andata dal parrucchiere da sola, ho attraversato 

il parco, sono andata con una fotografia di una modella che aveva i capelli corti e ho detto  

“Guarda mamma ha detto che puoi tagliarmi i capelli così” 

“Ma sei sicura?” perché li avevo così lunghi, ricci, tipica latino americana  

“Ma sì me l’ha detto” era una sua amica; al tempo non c’erano i telefoni e mi ha detto “Ok va bene 

allora”. Mi ha tagliato i capelli. Quando mamma mi ha vista quel pomeriggio che sono arrivata a 

casa “Stai bene!” ormai mamma sapeva cosa aveva partorito e allora è stata molto comprensiva e 

mio patrigno, perché abitavamo con mio patrigno “Nooo. I capelli alla bambina non devi 

tagliarglieli. E lo show..” dai nove anni non ho più avuto i capelli lunghi.  

Lì è stata la prima liberazione ma è stato anche un comprendere come venivo vista. Perché allora tu 

sei una donna che ha i capelli corti perciò sei già lesbica.  

 

S: Avevi già un’etichetta  

 

M: In Colombia è così. Allora c’è una parola in spagnolo che sono tipo.. 

 

S: vai vai utilizzale pure..  

 

M: Machorra, guaricia, che sarebbero tipo la maschilista. No.. la maschiaccio! E questo a me non 

piaceva, Vabbe tutto comincia.. da che età? Ho sempre saputo che ero diversa. Però a sei anni, o 

prima ancora, ho sognato che mi piaceva una donna e ho detto “Ma perché sogno questo? Sarò 

malata? Etcetera…” Sono le domande che ti fai quando sei bimbo che non hai una risposta ancora 

ed è difficile lì ho cominciato a pensare di fare un transito fisico, diventare uomo perché dicevo 

“Cacchio!!” vedevo come era il futuro nel mio paese, dicevo “Voglio essere questo voglio essere 

quello” ma non ce la faccio come donna perché non voglio neanche esser sottomessa come le donne 

che vedo perché io devo avere gli stessi diritti la stessa protezione che ha un uomo.  



 113 

 

S: ok.. 

 

M: mamma ha capito perfettamente questo anche se io non glielo avevo detto.  

 

S: ok..  

 

M: Così che lei mi ha cresciuta secondo me, perché anche io ho scritto un po’ questo per la mia tesi, 

tutto il mio percorso proprio personale, che lei mi ha cresciuta come un ragazzo, un bimbo, un uomo 

alla colombiana. Dandomi tutti i permessi possibili che non avevano le donne della mia età. Lì, questo 

pezzo l’ho capito dopo che, avevo 9 anni, è nata la mia sorellina e ho visto come è stata cresciuta lei. 

Ho detto “cacchio!! Ho avuto troppa libertà!” 

 

S: ma tu sei stata cresciuta sin dal principio, quindi dai primi, da prima dei sei anni, già allora tua 

madre ti cresceva come un maschietto…? 

 

M: Sì! 

 

S: ah ok, quindi tua madre aveva già capito tutto!! Subito! 

 

M: Penso di sì! Allora il mio racconto inizia così, mia mamma è incinta di me, questo è vero perché 

me l’ha detto lei. Le fanno tutti questi (mima il segno ecografia)…  

 

S: l’ecografia!? 

 

M: Sì esatto. Le fanno tutte le ecografie e le dicono, mia madre si chiama Nuvia, “Signora Nuvia, lei 

aspetta un figlio” e lei “No!!!” io ho un fratello maggiore “Io so cosa è avere un figlio, questa qua è 

una bimba” “No no signora è un figlio!”. Questo qua a tre mesi, poi a sei mesi “è un bimbo signora”  

 

S: le han sempre detto che aveva un bimbo? 

 

M: i medici, ma lei ha sempre saputo che ero una bimba. Poi a nove mesi, prima di nascere ancora 

l’ultimo esame è un bimbo.  
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S: ce ti hanno sempre scambiata per un.. 

 

M: …per un bimbo! Poi dopo capito perché, la spiegazione del medico alla fine è stata “Ci siamo 

sbagliati perché sua figlia era ciccionella..” ero grande, ce sono nata anche una settimana dopo 

passato il tempo, ero grande e grossa e tra labbra vaginali era passato il cordone ombelicale e allora 

quando facevano questo registro sembrava… eppure era strano mi chiedo, ma ho avuto questo coso 

qua tutti e nove i mesi così, ce perché non è che nascondevo il sesso, son sempre stato un bimbo per 

i medici. Fino al momento in cui la medico scherzando le ha detto “Guarda che è un bimbo, se nasce 

bimba se la tiene ma se nasce bimbo me lo tengo io” (la madre) “ok facciamo una scommessa!”. Poi 

quando son nata erano tutti un po’ storditi, poi “Facciamo gli accertamenti, andiamo a vedere le 

ecografia” in cui sembrava avessi il pene come membro. E niente, io da tutti gli altri ero percepita 

già come un uomo, da mamma una donna. 

Son nata, ma lei è stata già troppo libera per l’epoca, perché son nata a Madrid, poi mi sono trasferita 

alla Colombia. Quando sono arrivata alla Colombia ad esempio c’era questo maschile/femminile 

marcato e allora volevano vestirmi come donna, ce i vestiti, le scarpe puliti, pettinarmi etcetera. 

Mamma non l’ha mai permesso “No! Lei non vuole!”, perché io non volevo, volevo tipo la maglietta 

con i cars, il pantaloncino e le scarpette. Ce mi vestivo da uomo. Ce anche per dire questi berretti da 

uomo. Mamma mi comprava tutto. Allora è stato troppo tranquilla! 

Dopodichè, sono cresciuta sempre così, tipo ai 12 anni,14 quando comincia a svilupparsi questa roba 

dei gusti a me ancora non (me ne) piaceva nessuno, allora pensavo io, a volte sì a volte no, c’era 

questa moda, non so se ci fosse anche qua, che ti vestivi tutto gigante e lungo e andavi in giro con 

monopattino e.. 

 

S: Lo skate!? Sì sì! 

 

M: li c’era quella moda, tantissimo, fortissima. Mi ricordo questi pantaloni giganti che usavano con 

le cinture super larghe con le magliettone. Io ero la stessa roba la. Mi vestivo così. Mamma mi ha 

permesso di vestirmi come uomo, perché io ne approfittavo non avevo neanche il seno, allora avevo 

i capelli cortissimi ed ero un uomo. Le persone mi scambiavano per un ragazzo. 

 

S: ti facevi passare per uomo? 

 

M: no anche senza volere! Sembravo fisicamente ma mi presentavo “Piacere Massiel” una donna! 

Però quando chiedevano a mia mamma “Come sta il bimbo, tuo figlio?” lei rispondeva “Bene bene! 
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È quello la che sta giocando!” non diceva mai “è una mia figlia”. Ce non ha mai.. e se mi percepivano 

come donna “Sì è la mia figlia”. Ma lei non si metteva questi problemi davanti. Per me questo è 

stato..  

 

S: molto d’aiuto immagino.. 

 

M: ce mi permetteva di essere quello che volevo. Poi Massiel è un nome che non è molto diffuso. È 

inteso anche come maschile e come femminile. 

 

S: Ah con doppia valenza 

 

M: Ecco già da lì… il mio primo nome è Cinzia che in colombiano all’inglese sarebbe “Sintia” ma 

qua Cinzia. Massiel invece è come mi faccio chiamare, un po’ più neutro. Poi che cosa altro.. non so 

 

S: si ci siam perse un po’ ma non c’è problema! Mi dicevi di questa dicotomia molto forte  

 

M: Ah li mi son resa conto, perché le donne sin da quando son bambine “Ah no no! Non esci dopo 

quest’ora! Non puoi uscire” “Non tenere le gambe così!” “Comportati..” Mai con me. Li ho iniziato 

a capire che ero stata cresciuta diversa per mamma solo per il fatto che a mia sorella è stata un po’ 

sottomessa. Allora la bambina, Rosa, “Siediti bene, non esci, questo no, scendi da li, occhio, stai 

attenta che cade ma sei poi ti fai male” Con me no. Tutto quello che volevo. Allora ho giocato il 

calcio, fatto sport pericolosi, ho fatto tutto quello e da li in realtà son stata molto molto libera. Dopo 

un tempo mi son sentita vergognata, ce mi vergognavo di pensar di volere fare il transito. Ho detto 

“No no, forse sono lesbica posso vivere pure come una donna” [9.20’] allora ho avuto la mia prima 

ragazza a 19 anni, mamma l‘ha saputo e ha detto “Meraviglia! Benvenuta in famiglia!” ce del tutto 

normale. Mio padre invece no, sempre “ Lei è malata, dobbiamo portaral alla chiesa, magari un 

prete l’aiuta” Così..Ma siccome era il mio patrigno, mamma si scusava con me, “A la mia figlia tu 

non le dici niente” cioè nel senso “lasciala stare”. Son cresciuta così.  

Dopo ho cominciato a studiare arte. Ho fatto tipo dei transiti già consapevole, una ricerca più sociale 

per me, e anche artistica, in cui mi travestivo come uomo, già adesso, anzi due anni fa ho finito questi 

transiti, uscivo alla Colombia vestita con la roba di mio padre mettevo qualche.., tagliavo capelli corti, 

cortissimi e li attaccavo, sembrava una roba naturale. Mi mettevo tipo a.. questo è stato un percorso 

mio, perché volevo capire come mi sentivo essendo uomo. Mi mettevo allora in bus e nel percorso 

dall’università a casa, che era lungo, in Bogotà, ti dico è così lunga che ci metti almeno un’ora e 
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mezza, due per arrivare da un posto all’altro. Ci vuole il tempo. E allora mi mettevo li vestita come 

uomo e flirtavo tipo con le donne; facevo tipo l’occhiolino, poi vedevo che questa mi rispondeva e io 

“Ce mi risponde perché pensa che sono un uomo” Ce ero un uomo per tutti quanti, bastava non 

parlare perché il mio timbro di voce.. e poi anche se ho provato, ricercato non sono più riuscita a 

passare per fingere perché in realtà mi vergognavo. Ero arrivata tipo alla università, perché andavo 

in moto a volte e mi dicevano “Signore faccia qua!” quando andavo vestita, però vestita da uomo, 

che è stato un esercizio che in realtà ho fatto, perché tutti pensavano che in realtà fossi un uomo.  

 

S: e questa cosa come ti faceva sentire? 

 

M: Male!  

 

S: Male? 

 

M: Lì ho capito che non volevo essere uomo definitivamente. perché finora ho sempre avuto i dubbi 

che io devo o no fare un transito. Che ancora dico.. sono contenta così e tutto parte ad una roba che 

io chiamo “Transiti mentali” che era quello che avevo parlato là. Che alla fine ho deciso che, per non 

fare la cosa così complicata non lo porto a livello fisico ma lo faccio solo di testa. E lo lasico soltanto 

al momento sessuale, non coinvolge la mia vita pubblica, non dovrò fare da uomo anche con le mie 

amiche o con coloro che mi hanno conosciuta come donna per poi presentarmi come uomo, perché è 

quello il fatto che non è una vergogna ma è un non voler tradire, come se.. ce non voglio… 

 

S:…tradire te stessa (?)  

 

M: Ce è come se non volessi fingere. Mi sentivo finta quando mi travestivo. Dicevo “No!”  

 

S: non ti sentivi te stessa completamente?  

 

M: non pensavo neanhce di essere bisessuale. Però anche quell’uomo mi sembra bello e dicevo 

“travestita in questa maniera, da uomo, non lo posso guardare in questa maniera” allora negavo 

anche cose mie naturali. 

 

S: E invece adesso? Come te la vivi adesso?  
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M: adesso ho deciso che no mi piace neanche esser chiamata con (……) però se mi chiedono io dico 

“Sì sono una donna” purchè se vado indietro come i trans non posso esser un uomo, ce il cromosoma 

è xx, e allora li sono donna  se mi chiedono il genere, perché questo è il sesso femminile e maschile 

 

S: Biologico 

 

M: Esatto, se mi chiedono il genere io non ti so rispondere perché ho lottato sin da piccola prima per 

encasillarmi perché volevo essere messa proprio in uno, o donna o uomo per forza perché socialmente 

mi vedevo costretta ma dopodichè che ho capito che non stavo bene né come donna né come uomo 

ho trovato una pace che non ti posso spiegare in questo transito che faccio, un giorno sono un po’ più 

donnina, ehm magari mi trucco, faccio questo blablabla, all’altro giorno mi tolgo tutto, mi metto un 

cappello e mi sento più maschio e me lo permetto, vado a lavorare così.  

 

S: Come se si alternasse? 

 

M: si però, non è nemmeno che voglio esser intesa come uomo e come donna. Anzi mi piace il fatto 

di esser strana e generare come cosa “Cosa è?” nel senso non voglio esser intesa... non voglio esser 

classificata 

 

S: ok, capisco 

 

M: invece, ed è strano, perché non sono ancora riuscita a raggiungere questo scopo a livello intimo, 

cioè sessuale. Li invece c’è un bisogno di sentirmi o donna o uomo. Che pur essendo donna nel …… 

sessuale mi sento  

 

M: più uomo in realtà. 

 

S: ce ti rifai ad atteggiamenti che sono marcati come maggiormente maschili? 

 

M: esatto, socialmente accettati i maschi. “Io sono quello che fa questo. Io metto in posa in questa 

maniera” Sì! Che invece, ed è strano perché secondo me qualche roba naturale, ma ci sono qualche 

giorni nel mese ho bisogno di pensare o sentirmi donna. Tutto qua. Questa roba qui è ancora un po’ 

confusa per me che è da li che parte tutta la mia ricerca di poter raggiungere questi volti, di tutto ciò 

che io immagino per rassicurarmi in realtà. Perché non è altro che cercare di spiegare a me stessa 
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quello che mi accade; come mai socialmente ho potuto accettare non essere, pur essendo nata in un 

paese in cui ce proprio la differenza, però a un certo punto non sono riuscita a raggiungere questo 

stesso scopo in una maniera così privata, intima.  

 

S: Oh capisco! È interessante, ovviamente ogni storia ha il suo modo di essere, è tipica e unica, però 

non me la sarei aspettata mai una situazione del genere perché ho sentito sia l’uno che l’altro, non mi 

sento né l’uno né l’altro, però nel tuo caso c’è proprio un’alternanza e poi tu hai lavorato tantissimo 

sostanzialmente su te stessa.. 

 

M: poi non mi posso lamentare perché come ti dicevo, ho avuto una crescita che poi la mia famiglia 

tutta lo sa e fin da piccola non ho avuto mai questo riscontro che si trova, magari, con l’Italia, perché 

voi siete un paese un po’ più chiuso, molto più chiuso. Anche perché magari c’è la Chiesa, non lo so. 

In latino America troppo aperto, io ho avuto sempre la libertà; si trovano anche quartieri gay, poi la 

mia città è una metropoli in cui puoi trovarti con uno e non trovarlo mai più, ce puoi fare quello che 

vuoi e non verrai proprio segnalata. Allora sono cresciuta in questa libertà che si scontra anche con 

la credenza, quella di maschile e femminile, che adesso sta cambiando, ma quando c’ero io da 

bambina era ancora più forte, perché tutto legato anche al narcotraffico, questa immagine dell’uomo 

che è quello che ha il potere e la donna è un’oggetto sessuale. Io sono cresciuta con questa mentalità 

e allora li quando ti trovi tipo.. io quando avevo tipo 17/19 anni che sentivo il dovere di comportarmi 

come un uomo allora di offrire io al cinema, di portarla io, di 17.31 andare alla macchina io, prenderla 

li, di portarla a casa, come se fossi un uomo ce.. mi sentivo proprio il bisogno di essere segnata come 

tale. Che poi è venuto a cambiare un pochino adesso. 

 

S: quindi a Bogotà c’era questa lotta dove erano molto radicati i ruoli di genere? 

 

M: In tutta Colombia in generale, è molto maschilista, adesso anche un po’ libera, però anche se 

vogliamo essere libere ormai quella roba ce la portiamo dietro, quello di essere uomo donna. Se io 

tipo, tipo, ti faccio un esempio, se tiro fuori le foto delle mie amiche tutte anno i capelli lunghi. Già 

da li cominci a capire un po’ 

 

S: Sì come dicevi tu qua a Bologna e in generale in Italia, la chiesa influisce moltissimo. Beh una 

domanda che sorge spontanea allora è come te la vivevi in Colombia e come te la vivi adesso qua a 

Bologna, quali le differenze? 
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M: Allora, dovrei cominciare a dirti che li c’è anche la cultura che ti fa una strada. In Colombia noi 

siamo, penso in tutto latino america, un po’ più libere e anche promiscui. Invece qua, io mi son stupita 

di trovare delle amiche e amici “Ah da quanto state assieme?” “otto anni, sette, dieci” “ Ma come? 

Davvero?” Per me è stato, perché da me i rapporti non hanno una durata più in la di quattro anni; 

normalmente lo si fa tutta la tua adolescenza e poi si arriva in un punto dove magari ti vuoi sposare 

con quello, ti metti sul serio. Però siamo troppo liberi, allora il fatto che io abbia potuto sperimentare 

più roba mi ha aperto tipo più la testa penso. Qua invece mi son trovata con la gente che ha dovuto 

fare il coming out da 16 anni in poi. Ce prima non lo fa nessuno, io l’ho fatto tra gli 11 e i 14 anni, 

non avevo il bisogno di pensarci o di essere sicura o di avere una certa maturità per vedere le cose 

perché ormai potevo dirlo.  

 

S: beh forse un conto è la questione dell’orientamento sessuale, che comunque, si da piccolo puoi 

avere qualche indizio però non ci fai caso. Invece durante l’adolescenza capisci effettivamente. E 

invece, forse non è una questione differente quando si tratta di identità personale; persone trans** 

che non si sentono a proprio agio con il loro corpo, persone che invece non si sentono a proprio agio 

cercando di capirsi come hai fatto tu, allora li probabilmente nasce già da prima e infatti qua in Italia 

anche ci sono dei coming out identitari preadolescenziali, ecco. 

 

M: allora da me noi balliamo per esempio, ci piace ballare. Tutti latino americani sappiamo ballare e 

questo avviene da un momento famigliare, a natale qua si mangia ad esempio, in Colombia si balla. 

C’è lo zio, la zia che ti tira fuori a due anni e ti comincia a insegnare. E c’è un contatto corporeo 

proprio. Tipo io qua ti rispetto e ti lascio dei soldini e tu li prendi non c’è mai il contatto, da me ti 

danno la mano ti toccano ti dicono “regina” “amore mio”, c’è proprio il contatto. Così si cresce la. 

Allora il contatto che si può anche confondere con un’altra roba, e quello ci permette anche tra noi 

da bimbi avere già pensieri … abbiamo sempre pensieri sessuali per dire. Questa è una libertà che ho 

scoperto che l’abbiamo noi. Poi ancora “no il bimbo non lo può sapere”, invece noi lo sapevamo già. 

Vedevamo già le cose e tra noi bimbi tipo a otto anni ci toccavamo, per dire. E allora penso che quello 

ci permetta anche di capire prima molte cose che invece voi siete ancora chiusi. Inoltre perché voi 

siete anche la maggioria dei paesini in cui tutti ti conoscono e uscite sempre con una stessa amica, 

amica di infanzia sempre quella e fate tutto assieme. Io ho avuto chissà quante amiche di infanzia da 

dove abito, dalla mia scuola che siamo in tanti. Allora li è una roba corporea nostra e che ci ha 

permesso anche di non avere paura a toccarci e a scoprire cose prima ancora. 

 

S: Sì qui in Italia in effetti c’è un tabù a riguardo.  
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M: Eh da me no! Da me anche si scherza “ Oh il bambino ha iniziato a masturbarsi!” per dire “oh 

come vai, vai avanti così quando sarai grande lo avrai grande”. Lo sai no? O la bambina non so, le 

hanno cominciato a crescere le tettine “Belle così diventerai una donna formosa!”. E poi tu vedi, non 

chiedi, perché tu vedi la mamma vedi la zia, questa che si veste anche a 35/40 anni un po’ così…… 

 

S: Provocatoria?  

 

M: Esatto! E allora è un po’ così, una cosa visiva, è un’abitudine che poi non.. io l’ho capito quando 

ero qua. Quando ho visto quanto eravate chiusi in confronto al nostro. Allora li, beché tu già da bimbo 

dici “Cacchio! Dovrò fare sesso. Come lo dovrò fare?”. Io da bimba “Come si fa con due donne?” 

Però non so in realtà quando una persona si chieda come si fa.  

 

S: Verso gli otto anni chiesi a mia madre cosa volesse dire fare l’amore e come dici tu ci fu silenzio!  

 

M: ecco questo è l’esempio perfetto! Avevi otto anni e non hanno saputo risponderti. A me è stato 

dato a quattro anni più o meno, cinque, un libro ceh si chiamava “Educazione sessuale” e c’erano dei 

disegnini per bimbi, quindi dicevano “e poi dopo che la donna si è sviluppata, l’uomo si è sviluppato, 

hanno una certa età e vogliono unirsi e fare famiglia (sempre questo racconto qua) hanno un rapporto 

sessuale, che consiste in l’uomo tiene il pene e lo introduce nel vagina della donna, sentono piacere 

durante il rapporto e poi comincia la riproduzione e ti spiegano come nascono i bimbi. Allora lì, io a 

cinque anni già sapevo come si facevano i bimbi. Tipo questo magari è uno scherzo perché succede 

ad un altro mio amico colombiano, noi sapevamo già tutta questa cosa qua da bimbi e quando sentiva 

i suoi amici italiani diceva “Ma che davvero?”. Invece qua ho dovuto pensare a come sarebbe il primo 

ciclo. Da noi arrivano alla scuola la gente e ci portava tipo ad 11 anni mi ricordo, ci portava degli 

assorbenti con gli slip e ci dicevano “Ragazze, voi avete la vagina funziona così, tra poco starà per 

arrivare la prima macchia sarà marrone...” poi ci davano tipo dei kit di pulizia. Allora lo sapevamo 

già era una roba sociale, che qua non c’è.  

[………] 

 

M: ritorno al punto in cui ti dicevo che sono cresciuta come un uomo perché mamma mi ha permesso 

tante cose che a mia sorella è stato un po’ più “No, lei è debole. Magari...” le ha proprio un po’ 

nascosto. Mi ricordo tipo a 12 anni sempre “Mamma, esiste il porno? Cos’è?” non ricordo che età 

avevo in realtà, eravamo tre amiche, mia madre un po’… è giovane, e penso che anche quello ci abbia 
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permesso di andare così avanti. Mi ha detto “Massiel il porno sono dei video, dei film che fanno le 

persone avendo sesso ma ti dico subito che non è la maniera reale in cui si fa, però se lo vuoi vedere..”  

mi ricordo che a quel tempo si andava in un posto specifico per andare a ritirare le cassette, le video 

cassette. È andata, ha preso uno. “è questo” l’ha messo; quando l’ha acceso ho detto “Che schifo” ma 

con le mie amichine, perché ha chiesto alle loro mamme “Guarda mia figlia mi ha appena chiesto 

questo, posso farlo vedere anche alle vostre figlie?” Mi ricordo eravamo in quattro in stanza, mi ha 

detto “Questo è il porno. Non ti piace? Lo sapevo che non ti sarebbe piaciuto”. 

Allora io già capivo che era la roba sbagliata, mi ha già spiegato come funzionava tutto e allora quello 

mi ha permesso di avere una vita sessuale piacevole. Tipo qua c’è tipo il maschilismo, qua in Italia, 

de genere, di genere. Gli uomini hanno sempre pensato che il sesso è per loro e le donne, ho 

conosciuto donne qua che non hanno mai avuto un orgasmo. Da me no, da me è il contrario; se tu 

non fai sentire la donna bene lo sbagliato sei tu come uomo. Ce allora li c’è la bilancia del maschile 

e femminile ma è la principiesa che la devi trattare bene, ma se questa non viene trattata bene vuol 

dire che tu non sei un uomo sufficiente. Allora questo en tutta l’America, lo vedrai, magari nelle serie 

che “Ah voglio farti godere” è vero perché loro hanno la spinta di sentirsi male se questa parla male 

di come si è comportata. Invece qua no è chiuso. Allora ci sono molte chiusure che voi avete e invece.. 

tipo lo so perché la mia compagna è cresciuta qua in Italia, è italiana. E lei mi ha raccontato di come 

una volta “ questo non lo sapevo; mi son accorta che mi era arrivato il ciclo quando ho avuto il primo 

ciclo e nessuno me l’ha detto; non sapevo cosa fare per non restare incita se volevo stare con un 

uomo; non sapevo niente” Cose che io sapevo sin da piccola.  

 

S: ah sull’ambito sessuale in quello che dicevi io personalmente mi son ritrovata tantissimo. 

 

M: Non so fino a che punto abbia fatto bene il fatto che io così a piccola età abbia capito tutto, perché 

non penso che nessun bimbo sia stupido, son soltato umani più piccoli però io mi ricordo che fin da 

piccola capivo tutto “Quella frase un po’ scontata del quando sarai grande lo capirai” per me non va 

bene. Però mi ha anche permesso di capire “Cacchio! Meglio capire se voglio un cazzo nella vagina, 

cosa raggiungerei se l’avessi?” Allora poi ho letto Freud e tutto quanto, però è anche vero che anche 

adesso già grande, buh a volte devo raggiungere un transito mentale però penso che sia un po’ una 

roba di desiderio mio personalissimo di poter raggiungere in questa maniera o in un’altra che tutti noi 

abbiamo. Però penso che ho avuto così come la nascita tutte le informazioni che avevo, di non voler 

esser anche tutto.  

[………] 
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S: Mi son chiesta come te la vivessi il fatto di essere non binaria, o semplicemente te stessa nella 

quotidianità qua a Bologna.  

 

M: Ok, qua lo hai detto perfetto tu che Bologna è un po’ una cupola di cristallo.  E allora io mi sento 

libera quanto nel mio paese. Tipo voi in europa usate anche tanto che le donne abbiano anche i capelli 

corti, allora non sono già vista una lesbica solo per il fatto di avere i capelli corti, e quello è bellissimo. 

Perché invece da me ero già “Tze.. questa qua” 

Poi ho dovuto magari io un po’ abituarmi alle vostre chiusure ma anche ad accettare che non è 

neanche tanto bene quella non chiusura mia, quell’avere tutto. Perché secondo me si perde un po’ il 

rispetto, perché è vero che noi siamo più promiscui, poi per quello che conosco io… Se una persona 

mi chiede quanti rapporti sessuali hai avuto.. buh non lo so ancora però di sicuro saranno molto di 

meno di quelli che ha una persona che viene dal mio paese e che ha avuto tutta questa libertà. E allora 

come mi sento? Qua bene. Ce c’è molta chiusura e lo so, anzi adesso mi stanno mettendo un po’ paura 

perchè mi dicono “eh ma con quelle persone del veneto non parlare di questo, sono chiuse. Con questo 

non parlare, con questo qua..” ma io ormai parlo se non so, conosco qualcuno e mi chiede, penso sia 

quella la maniera in cui cominciamo ad aprirci. Se io non ti faccio conoscere che io esisto e come 

sono, tu continuerai a pensare che sono sbagliata io. Allora per me lo vivo come, non so adesso faccio 

anche servizio civile e allora le persone che trovo li “Ma tu cosa sei? Ma..” piano pianino quando 

abbiam preso un po’ di confidenza mi hanno chiesto e gli ho raccontato com’era. Noi, loro sono 

venuti alla mostra mi hanno chiesto e allora sento che qua si può parlare non lo so anche se sarà lo 

stesso se vado un po’ giù, o molto al nord. Però penso che ci siano questi spazi appunti come il 

Cassero, che non dovrebbero essere soltanto loro perché non ci possiamo rinchiudere in una fortezza 

LGBT per poter parlare di noi, perché è stupido, perché lasciamo allora fuori tutto l’altro mondo che 

è il vero e allora abbiamo bisogno di metterci in contatto con tanta gente di farci capire che siamo 

persone normale e il mio non-binario, a meno che non me lo chiedono, non mi sento neanche forzata 

di dirlo. Ce se tipo me lo chiedono a lavoro “Allora tu sei donna?” “Sì” “Massiel…” “Sì” “Nata in…” 

normale, non è che mi metto a “No..!!”. Però se dicono “No, ma tu cosa ne pensi di…” li è il momento 

in cui l’argomento incomincia, “guarda che non è cos’, sei sbagliata, sei questo questo altro”. 

 

S: nel momento in cui c’è l’incentivo a parlarne allora ti apri? 

 

M: Se me lo chiedono, perché comincia il rispetto. Non tutti sono interessati a capire cosa sono. Metto 

l’esempio di quel credente cristiano esagerato che ti vuole mettere la parola di Dio. Penso tipo “Che 

palle!!” non voglio ascoltarti, metto anche da un’altra parte. Se uno non mi vuole ascoltare come sono 
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fatta allora non glielo dico. Ce partiamo da un suo interesse, se me lo chiede e lo vuole capire davvero, 

benissimo! Sennò vale lo stesso. Non mi piace non dire, ce se a me mi chiedono “Ah ehi ma hai 

qualco…” “Sì una ragazza” e sono a posto, ce.. perché la gente qui ha bisogno di “Ah ma allora sei 

lesbica!!” 

 

S: Sì forse qua c’è un po’ la necessità da parte dell’altro ad essere incasellati a prima vista. Ricordo 

che quando io ero al liceo ero solita indossare la cravatta ma non ero particolarmente ben vista perché 

infrangevo un po’ di regole e aspettative sociali.  

 

M: Questo l’ho imparato qua, penso. Perché io me la mettevo la, in Colombia, con una 

consapevolezza di diventare un pochino più maschile. Allora è diverso che me la metto qua, non 

interessandomi, non essendo interessata a essere vista come un maschio ma come una donna che è 

libera di mettersi una cravatta. E questo l’ho imparato qua. Perché qua in Italia come ti dico, c’è i 

capelli corti per tutti, la cravatta per tutti e non ti chiedon niente ed è bellissimo. Da me c’è quella 

classifica che è molto forte. C’è questa differenza dove la mi vedo obbligata a rappresentare un 

gruppo, io sono diversa perché sono così. Qua c’è il dubbio; “ma lei è un po’ strana.. buh chissà” 

però sono un po’ nel mezzo. 

S: interessante, strana dici?  

 

M: Sì! Tipo qua una cosa di bello, una volta mi hanno vista un po’ strana e mi hanno detto “Ma tu 

studi arte sicuramente” e io “Sì!”. E allora era la scusa di poter esser strano “essere un artista”. Invece 

in Colombia se tu sei strano, sei strano. Non è che perché studi arte fai così. Perché inoltre sono anche 

avvocato allora è un’altra roba rigidissima. E tutti mi chiedono “come mai hai studiato due cose così 

diverse?”. NO! Sono molto simili. 

 

S: in che modo lo sono?  

 

M: (ride) Nascono negli stessi posti, hanno un sacco di roba.. tipo il diritto si sviluppa con la cultura, 

ma anche l’arte e poi se ti metti a pensare in quell’epoca nasceva tutta. Il bello arte per così dire tra 

virgolette, anche con la parte di diritto. Non lo so e poi non potrei vivere senza uno o senza l’altro. 

Ho sempre questa dualità in tutto.  

Però è anche la così. Per esempio, io mi ricordo di aver cominciato a studiare giurisprudenza prima, 

a metà della carriera ho cominciato arte; allora per quelli che erano i miei colleghi di diritto, 

giurisprudenza, ero la pazza, invece per quelli di arte ero quella seria. Ero sempre la sbagliata, 
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comunque. Non entravo. “ma tu sei la pazza, ma vieni” “ma tu sei la seria ma vieni”. Mi hanno sempre 

vista così, che invece non dovrebbe essere però c’è anche la.  

 

S: Ma invece scusa a livello lavorativo, questa cosa fuoriesce? Perché da quello che ho capito a te 

poco importa di essere capito subito come persona che non si classifica; se la gente lo vuole sapere e 

ti chiede bene, se non è interessata bene lo stesso. E allora a livello lavorativo, una quotidianità che 

frequenti sempre ed entra a far parte di te stessa. 

 

M: Tipo io qua non ho ancora lavorato come avvocato perché non posso, dovrei fare l’intitolazione 

et cetera, allora son venuta e mi son iscritta all’accademia perché ero già anche artista ed era un po’ 

più amplia la possibilità però ho lavorato come avvocato nella Colombia prima di venire. Ho lavorato 

in una ditta gigante, si chiama Colpensiones, è una ditta di pensioni in tutta la Colombia dell’estado 

in cui è una piccola illustrazione di ciò che siamo nella Colombia: donne donne, uomini uomini, e 

poi c’è un tipo di atteggiamento che devi usare: devi esser elegante, tra virgolette. Già lì ero io la 

diversa, no? “Mmhh ma questa qua non porta i tacchi, non si mette i vestiti per essere elegante, ma il 

pantalone, la cravatta, perché mi vestivo elegante da uomo senza però esser maschiaccio, con anche 

un pochino di trucco. Ce questa bipolarità per così dire: una dislocazione di entrambi. E l’ho portato 

avanti finche la gente ha cominciato a dire contro. Poi penso che sia stata una ricrescita per loro capire 

cosa ero o meno. Allora li ho vissuto un po’ come significava essere, poi Bogotà sta andando passi 

avanti; adesso abbiamo eletto una sindaca, la prima sindaca di Bogotà è una lesbica. E allora è stata 

eletta un mesetto fa e allora penso che sia a partire da tutti questi percorsi che abbiamo fatto, piccole 

persone come me a entrare a lavorare in queste grandi ditte a far vederci, ce a far presenza. 

Poi son venuta qua. Qua mi son soltato circondata nel campo artistico e qua è un po’ più tutto 

permesso, poi all’accademia l’80% penso siano delle persone… e allora niente qua è semplice penso. 

Però ho dei colleghi al lavoro che sono anche avvocati e, sì, c’è questa roba li di come mi vesto, tu 

mi vedi, ti devo far capire però non mi pongo i problemi.  

 

S: un’altra domanda che avevo invece riguardava i tuoi dipinti che ho visto in mostra; ce non ho una 

domanda specifica oltre al fatto che vorrei capire meglio che cosa rappresentano per te, nonostante tu 

ne abbia già parlato, vorrei riuscire a capire un po’ meglio.  

 

M: ce cosa rappresenta per me? 

Allora ho cominciato con dei disegni che rappresentavano me, essendo io, tipo.. non so vieni a casa 

e te li faccio vedere, non so. Che sono io rappresentata proprio li, il disegno, matita a colore, molto.. 
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l’effetto quasi fotografico in cui parto ad essere io, poi mi sposto ad essere un po’ più donnina a fare 

le cose da donna e poi maschile. Aspetta te le faccio vedere da qui (prende il telefono e mi mostra 

alcuni suoi disegni sul profilo personale di IG) qua ce le avrei. Però quello era troppo… il border 

delineato, ce mancavo io quello che sono e poi quello che piano piano… Troppo cinematografico 

secondo me, non avevo mai utilizzato l’acquarella per bene, perché avevo paura che a scuola, 

l’accademia in Colombia ci hanno insegnato “l’acquarella è il medio più difficile” allora avevo paura, 

dipingevo l’olio.. Allora aspetta (mostrandomi il suo telefono) questi sono i disegni che ti dico più o 

meno, sono io che mi frego la barba, da questa parte in qua comincio a truccarmi come se fossi una 

donna poi mi cominciano a crescere i capelli, però io avevo imparato un po’ alla classica, pittura ad 

olio… così. Dopo mi son trovata che questo non mi piaceva perché era troppo fermo dirmi e mi 

obbligava a fare troppi segni per farti capire una cosa, cioè il transito il movimento, quello che sentivo 

io, quel bisogno di cui ti ho parlato, “Cacchio! Ho accettato certe cose fuori, ma dentro di me ancora 

non ce la faccio a distaccare del femminile e del maschile” Allora ho cominciato a prendere le 

immagini delle persone che conosco a fare un transito con l’acquarella si mischia tra loro ma sempre 

prendendo la figura molto fisica, ce un ritratto troppo formale. E penso che ci sia stato un salto li. Poi 

la mia ragazza mi ha regalato gli acquerelli e ho cominciato a capire un po’ di presa a disegnare ho 

fatto uno schizzo e si asciuga e ho cominciato a lavorare mi sono permessa di rivederlo il giorno 

seguente e ho detto “ aspetta! Questo invece di essere un errore a me serve, perhcè mi sta permettendo 

di fare tanti tanti…. 

 

S: Strati? 

 

M: Strati! Capas! Non mi veniva. Tanti strati e di mettere ogni volta… allora nasce da li. Ho 

cominciato a fare i volti piccoli in cui bagnavo tutto e veniva un volto al giorno seguente “Mhh, ma 

non era questo il volto che avevo pensato la volta scorsa era più così” allora miglioravo. Perché 

l’acquarella è una delle poche tecniche che tu non puoi, ce se fai un errore non lo puoi migliorare 

perché devi già sapere, si comincia al reverso, al contrario, cioè: nell’olio metti tutte le ombre e poi 

alla fine le luce. Nell’acquarello tu già devi sapere dove ci sono le luci perché salvi lo spazio e poi 

alla fine vai piano piano andare avanti. Allora ho detto che sono degli errori che mi stanno 

permettendo questa maniera perché lo avevo pensato più maschile più femminile, allora ho 

cominciato ad andare con gli strati con quello che pensavo fossero i volti delle persone che io voglio 

essere ogni volta che sono sempre diversa. Allora poi ne ho fatti un sacco, più di quelli che ho fatto 

vedere la, una cinquantina… 
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S: 31 in totale. Li avevo contati!  

 

M: piccolini non ricordo, anche perché lo spazio non era tanto e non volevo caricarlo, anzi per me è 

stato troppo caricato però volevo pure che non fosse uno spazio galleristico ma uno spazio che fosse 

vissuto dalle persone che hanno queste ricerche e possono ritrovarsi attraverso i ritratti, allora mi sono 

permessa anche di caricarlo tanto. Questi piccoli ne ho fatti tanti, ma a dirti la verità stato un mesetto 

a pensare tutti questi volti che avevo già ripensato e ho raffigurato qua. Dopodichè mi son ritrovata 

con tanti ritratti piccoli che erano io però che erano troppo piccoli e non mi permettevano tipo di 

avere o di godere di questa vicinanza o lontananza del ritratto o dell’opera d’arte intesa come è diverso 

se ti fermi tre metri davanti, un metro davanti o cinque metri. Poi ho cominciato a farli grandi; ci 

mettevo più tempo giustamente, asciugare, lasciare asciugare ma nascono da quella necessità di 

cambiare i volti tutto il tempo perché lo penso sempre diverso. Penso che non sarà mai un ritratto 

finito in realtà, perciò le mie opere non sono firmate, non hanno la firma, non possono essere.. la 

firma si concepisce “è finito questo quadro questa opera”… 

 

S: Quasi come un timbro? 

 

M: Esatto! Nella mia non potrà mai essere messo perché sempre mi sveglio a pensare, oggi potrei 

mettere un altro strato.  

 

S: quindi non le concepisci come opere finite le tue? 

 

M: No! Sono la metà. Son quello che sono io adesso. A volte tipo, ho cominciato un ritratto che ero 

troppo felice e ho comincia ad avere qualche segno di sorriso che poi sono entrata invece come un 

pensiero e diventa un ritratto tristissimo. Ci sono dei ritratti che ho lasciato fuori perché sono pesanti, 

penso, per essere ancora visti. Perché ho chiesto alle persone ed erano troppo tristissime. Caricati. 

Allora ho messo quelli che secondo me non facevano uno sguardo troppo cattivo, al primo sguardo. 

Perché è anche quello una collezione con la persona che vuole vedere una tua opera, ce cercare un 

certo contatto un certo collegamento con se stesso.  

Poi tra l’altro è come se loro avessero una loro vita, perché io bagno la carta e a seconda di quanto la 

bagni l’acquarello scorre. E allora a volte scorre tanto che sembra che la bocca si sbava, invece che 

non resta molto definito però quando mi permetto di lasciare questa libertà il giorno seguente c’è la 

sorpresa che cacchio la guancia che avevo fatto è caduta in questa maniera e lo sguardo prende una 
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qualche forma diversa e poi vado io con i dettagli a definire quello che secondo me va bene o meno, 

è sempre una mia opera a rappresentarmi. Però gli do un permesso di essere anche loro.  

 

S: li lasci loro vita.. 

 

M: Ci sono momenti in cui entro ad asciugare con un panno e ci sono parti che “cacchio no, sta 

diventando un mostro e non sono questo”, allora entro ad asciugare in fretta perché l’acquarello devi 

star dietro, ormai si asciuga in un attimo e gli permette anche non so di questa che si è colata tutto il 

trucco, il nero che scorre sulle guance quella che ha pianto, quella che sorride, quello che. In realtà 

non si trova tipo quel giorno che non mi trovato spruzzavo l’acqua sopra il colore già quasi asciutto 

e l’acqua fa che il colore si espanda e fa tipo un buco bianco. Ci sono degli acquarelli che la testa è 

quasi totalmente bianca che non si vedeva quasi i tratti perché volevo anche far vedere quello: ci sarà 

qualche persona che in quel momento ha trovato un suo sé, di suo in quel disegno. Anzi mi hanno 

detto che ne hanno rubato uno… 

 

S: Ah si? 

 

M: Uno dei piccoli è stato tolto, dalla mostra li al cassero, me l’ha detto Sara, che pur dispiaciuta. Io 

invece penso, spero che l’abbia preso qualcuno che ci sia proprio confrontato. A me non da fastidio 

che l’abbia preso se lo tiene a casa sua, benissimo. Perché hanno più vita fuori che non da me. Anzi 

se fosse stato per me li avrei anche lasciati se non fosse per il bisogno di avere un qualche archivio. 

Però mi piace il fatto che qualcuno si confronta e si riveda in un qualcosa che io ho fatto in un 

momento certo.  

 

S: Bellissimo come hai reagito al tutto. Di solito si tende ad essere avidi riguardo le proprie opere.  

 

M: No io ero anche così, un’opera ti rappresenta tanto che tu proprio ci metti il timbro, la data e dici 

“Cacchio questo sono io; ho fatto tutto il mio percorso per questo” però questo più che essere un 

percorso artistico, l’hai visto, è piuttosto un percorso mio personale e siccome è stato tanto così, tanto 

personale, non mi stupisce che un altro si abbia ritrovato, anzi sono contenta del fatto che avrei pure 

dovuto lasciare la libertà a qualcuno di portarsi via quello che si sentiva più a suo agio o comunque 

si rappresentasse.  

 

S: Bellissimo il modo di rispondere a questa situazione.  
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Beh direi che possiamo dichiarare conclusa questa chiacchierata. Di domande non ne ho altre e per il 

focus della mia tesi, nel cercare di capire come le persone non binarie vivono nel contesto bolognese 

questo loro aspetto di vita, anche in relazione alla comunità LGBT, tu mi hai offerto molto su cui 

riflettere.  

 

M: penso che potrei dire alla mia compagna, perché con lei è stata una lotta. Perché anche lei, essendo 

cresciuta a San Giovanni Rotondo, in Puglia, il paese di Padre Pio, come donna penso che sia sempre 

stato un…………. Classifica. Invece io venendo dalla colombia, ne ho avuto bisongo di vederla 

classificata come donna per poter avere un rapporto con lei. E lei è stata quasi costretta da me a 

ricomporsi come una donna per essere capita da me. Che poi parlando di tutti i nostri percorsi abbiamo 

già capito come n mezzo, però per dire che lei secondo me, non so neanche come spiegarti, era più 

libera prima in quel senso. Da ripensarci, prima come un essere e basta e adesso invece un pochino 

più costretta a ripensarci.  

 

S: Ti pongo una domanda, molto personale alla quale non sei costretta a rispondere: all’interno delle 

coppie, qualunque tipologia sia, ci sono questi ruoli di gioco, c’è il ruolo maschile e il ruolo 

femminile. Quando senti che c’è la persona omofoba che ti dice… 

 

M: Ah ma tu sei il maschio o sei la donna? 

 

S: Esatto! E allora adesso che mi fai notare questa cosa mi viene spontaneo chiederti: voi due sentite 

la necessità di avere questa cosa oppure non ve ne frega niente. È una domanda che sorge non perché 

sono convinta che in una coppia ci debba essere un uomo e una donna, ma per tutta la situazione che 

hai esposto.  

 

M: Ci sono due risposte. Per lei non ce n’è proprio bisogno, è proprio liberissima anche se italiana, 

come dicevo all’inizio, perché sono io quella che ha bisogno di avere un qualche ruolo che per lei 

proprio non esiste e potrei fare questo e quell’altro. Invece io c’è un orgoglio maschile inteso in me 

che non mi permette di permettere a lei di trattarmi come se fossi soltanto quando io voglio, sentirmi 

come donna. Ma è quasi mai. Sono io che metto i problemi a livello intimo per dirti in una coppia e 

sono io che, pur essendo libera, in realtà in questo confronto interno in cui mi vedo e voglio proprio 

sentirmi rappresentata come uomo e c’è proprio un conflitto fortissimo con me stessa. È per quello 

nacque tutta questa mia ricerca. Perché è stata lei a farmi notare questa roba perché io avevo avuto 

delle compagne, delle ragazze nella Colombia, come me avevano cresciuto in questa dualità donna-
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uomo. Se io avevo già i capelli corti era già capito che ero io quella che faceva l’uomo. Invece tutte 

quelle che sono state con me erano stra femminili, capelli lunghi, si curano, bellissime, avevano già 

inteso che era loro il ruolo femminile. Sono arrivata qua, Mariagrazia penso sia la mia prima ragazza 

che ha i capelli corti come me, e per me è già stato uno shock innamorarmi di una persona che io 

dicevo “No, no no deve essere un mio amico/amica! Non può essere la mia ragazza” allora è stata lei 

invece a insegnarmi, “Andiamo piano pianino” perché è un percorso penso…non ho fretta, per capire. 

Abbiamo avuto qualche problema all’inizio perché sono io quella che ha veramente delle classifiche 

molto marcate.  

 

S: sì sì, qua in realtà sembra esserci abbastanza libertà e io personalmente sposo l’idea della tua 

ragazza.  

 

M: Si!! Perché perciò ho detto, siccome io sono cresciuta come un bambino, a quel punto un po’ do 

ragione a queste femministe che dicono “non sei cresciuta come una donna con questa oppressione, 

non puoi capire come si sente” è un po’ anche vero, perché io ho avuto tanta libertà ceh il mio cervello 

è stato aperto.. come io ho il diritto, io sono quellO, inteso come uomo, la penso in questo modo e la 

mia posizione è forte. È una bugia perché invece sono una che si lamenta per tutto. Però sono cresciuta 

così forta, con l’idea di dover esserlo, di dover essere io quella come l’uomo che ti ha e ti fa.. da 

quando sono qua, con l’erasmus due anni fa, mi si è stravolto il mondo: “No non è così sei pure tu 

una donna e vedi che hai bisogno e piangi” e io “Cacchio è vero” 

 

S: e allora scusa gli atteggiamenti e i comportamenti di genere, i maschio che deve essere forte e la 

donna qualunque altra cosa, cosa stanno a significare per te? Che valenza assumono 

 

M: Eh buh, non lo so. A questo punto socialmente sono un mezzo perché mi permetto, si sono proprio 

una viziata, mi piace essere coccolata e allora sono in quel senso una donnina, però sono anche la 

grande e la forte o magari l’atletica perché ho fatto sempre sport da maschi e allora sono le cose che 

dovrebbero fare socialmente gli uomini in casa piace farli a me per esempio. Invece la mia compagna 

mi viene incontro dicendomi che possiamo farlo entrambe e che non è che solo perché ho il muscolo 

allora devo farlo solo io. Quello a livello sociale la sento un po’ più neutra mi permetto di essere un 

po’ più un po’ uno un po’ l’altro, non mi faccio nessun problema. Il problema nasce in realtà a livello 

sessuale, li non ci sono ancora riuscita a capire cosa sono, perché ci sono dei giorni stravolgenti in 

cui ho bisogno di una femminilità assurda e ci sono invece dei giorni in cui sono proprio un maschio 

e non riesco a capire.  
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S: E questa cosa ti urta? Ti da fastidio? 

 

M: è difficilissimo! No, non mi da fastidio però non mi permette di capire, ce di esprimermi, non mi 

permette penso di far capire a un terzo o in questo caso chi abita con me, come mai una notte mi 

addormento essendo quella deboluccia che piange, che fa questo e altre invece in cui mi addormento 

dicendo “IO sono questo e voglio che sia questo così e basta!” Io voglio fare l’amore in questa 

maniera, ma il giorno seguente non mi toccare così perché non sono io che si lascia toccare così. Non 

so come spiegarti, è una roba difficile.  

 

S: come se l’accettazione avvenuta durante il tuo percorso mancasse ancora in questo aspetto della 

tua vita… 

 

M:questa accettazione non è avvenuta nel piano intimo perché ho bisogno proprio di.. per dire a volte 

immagino che io sono un uomo e immagino che ho un membro, ce riesco a immaginare che quando 

si mette a letto come potrei penetrare, i movimenti che faccio, tutto maschile che poi mi metto nella 

parte dell’altra persona e dico “Cacchio ma se questa qua è lesbica, non le piacerà come si fa. Perché 

lo sta facendo con un uomo anche se non ha un pene” però grazie dio, dico grazie a dio anche se sono 

atea, che meno male non si fa dei problemi, ce mi ha permesso di ripensarci perché non c’ero neanche 

arrivata a pensarci a questa roba quando ero nella facilità della colombia. Qua mi son messa il 

problema ed è qua che nasce anche questo voler disfare, perché non mi trovo. Non ti protrei rispondere 

neanche… 
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Christian 
 
 
C:Beh hai scelto una tematica che adesso farà un bel botto, perché noi ci arriviamo a far la legge; ci 

vorrà un anno, due, ma ci arriviamo. Quindi è una tematica questa che nuova 

 

S: appena trasferitami a Bologna ho cominciato subito a frequentare il Cassero... 

 

C: Dove non ci sono persone T… (ride con un tono di amarezza) 

 

S: Esatto! Mi sono un po’ avvicinata attraverso varie realtà attivistiche per rendermi conto che non ci 

sono punti di riferimento per le persone non-binarie... 

 

C: Ahhhh… 

 

S: In realtà, la questione è sempre tutti ne son consapevoli, tutti ne parlano, anche senza problemi 

senza però creare eventi e realtà specifici e appositi. Non c’è un centro focale e invece in realtà nel 

vostro gruppo, a cui ho partecipato ad un paio di incontri… 

 

C: Come t’è sembrato? 

 

S: Allora, ho partecipato a quella in cui ci avete fatto disegnare il fiore... 

 

C: La famiglia... eh sotto Natale! 

 

S: Esatto e poi anche all’ultima, prima del saluto natalizio, con la tombola. In realtà mi son trovata 

molto bene, le persone mi si son subito presentate hanno fatto domande e subito si è iniziato a 

conoscersi. Quindi mi son trovata molto bene.  

Siete un fiore con infiniti petali diversi… 

 

C: Si è vero! 

 

S: poi la gente gira un po’ ovunque; girando già solo tre associazioni, Cassero, UniLGBTQ e infine 

il vostro gruppo… 
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C: Intersezionale… 

 

S: si esatto, alla fine siamo sempre tutti li! 

È una comunità in realtà piccola perché comunque tutti si conoscono, e poi in realtà a Bologna siamo 

grandi come realtà… 

 

C: Eh sì! 

 

S: nella mia convinzione, che ho notato esser condivisa e ben diffusa, che qua ci troviamo sotto una 

cupola di vetro 

 

C: qui va da dio; è un’isola felice. Appena ti sposti, vedi il grigio. 

 

S: Infatti appena entri in contatto con queste realtà, anche solo a livello conoscitivo, salta all’occhio 

questa assenza.  

 

C: Eh infatti l’obbiettivo sarà quello di provare a creare quello che vedi qua a Bologna tipo il nostro, 

in tutte le città al di fuori di Bologna stessa. Io adesso lo sto facendo a Reggio-Emilia, Milena, che è 

la nostra co.presidente, lo sta facendo a Modena, Mattia che è nel direttivo lo sta facendo a Ravenna.. 

ce ci stiamo un po’ allargando per cercare di creare… Non è facile!  

 

S: Che tipo di responso avete avuto nelle altre città? 

 

C: Ah… Eh dunque, su Ravenna era la prima volta che scendevano in piazza per il T-Dor, è la prima 

volta. Non ci sono persone trans però intanto abbiamo portato le persone LGBT dell’Arcigay di 

Ravenna in piazza a fare il TDor, il loro primo TDor della vita. Anche Reggio-Emilia è la prima volta 

del TDor in piazza; li già son riuscito a creare un gruppetto di 5/6 persone. Modena… ha delle 

persone, ma Modena è un po’ più fichetta… 

 

S: Me lo dicono in tanti, tante persone che sono del circondario bolognese, mi dicono che Modena ha 

parecchi fighetti. 

 

C: Quindi Modena ha queste persone che tipo vengono, però poi non vogliono essere troppo visibili.. 
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S: Ma anche le associazioni Arcigay? 

 

C: Vabbe Arcigay di Modena, c’era il presidente di Forza Italia prima. Ce si capito è un altro mondo. 

Li c’è Giovanardi, ci sono… ce è diverso! 

Si ce potrebbero fare un po’ di più, un po’ meglio e non è facile 

 

S: quindi li non sta.. Milena, giusto? Mi hai detto che copre il territorio di Modena.. 

 

C: Sì, sta partendo tutto molto lentamente, però intanto stiamo facendo eventi, cerchiamo di tirare su 

socializzazioni, persone.. Ci vorrà un po’! Considera che noi è quattro anni che facciamo il gruppo 

qua a Bologna, ce ci son voluti quattro anni per esser almeno 20 ogni volta, dalle 20 alle 40 persone, 

quindi.. 

 

S: Pian piano… 

 

C: Pianen, pianen… 

Però è bello! Adesso è un gruppo affiatato, in cui ci sono persone di qualunque genere, non genere, 

orientamento e la cosa bella è che a prescindere da chi tu sia che tu sia magari anche cis o etero o 

casa comunque sei accolto 

 

S: L’accoglienza, tra tutte le associazioni che sto frequentando in effetti, è aperta a chiunque.. 

 

C: ma si anche UniLGBTQ son giovani, son ragazzi svegli 

 

S: ho visto che adesso loro sono andati in un liceo a Bologna, a proporre queste tematiche perché in 

realtà una delle ragazze che frequenta spesso le riunioni è ancora una liceale e li aveva sentiti due 

anni fa e adesso che la ragazza che se ne occupava se n’è andata perché è uscita dal liceo, ha preso 

lei in carica la situazione dicendo “No no bisogna parlarne dobbiamo saperlo”. Son queste situazioni 

che… 

 

C: Che ti scaldano il cuore!!  

 

S: Sì, vedere le generazioni più piccine che ti dicono no dobbiamo farlo perché se non lo facciamo 

noi non lo fa nessuno. 
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L’ambiente bolognese rispetto al mio, io sono torinese della provincia… 

 

C: Beh Torino è molto LGBT, eh! 

 

S: si ha torino infatti c’è Ethan e oltre a lui l’unica realtà che ho conosciuto è quella di “Fuori dai 

Binari”  

 

C: Sì! Io ho sentito anche oggi Cosmo di “Fuori dai Binari” e c’è da dire che sono un po’ incasinati. 

Anche Cosmo adesso ha dei casini li in associazioni perché comunque ci sono associazioni di persone 

trans di un’altra generazione tipo TassenXXXX con Sunderam e quindi baruffano sempre, ce c’han 

smepre dei casini… 

 

S: Ma per questioni ideologiche o  

 

C: eh per questioni politiche, ce anche noi qua col MIT è sempre una cazzo di lotta.. Ce loro sono 

erogatori di servizi, noi siamo quelli che usufruiscono dei servizi e se abbiamo problemi con i servizi 

non possiamo andare dall’ASL a bussare perché sono loro che li gestiscono. Quindi vai da loro e 

baruffi con loro e loro anziché, essendo un’associazione di persone trans, prendersi cura di sistemare 

la cosa ti dicono a te di stare tranquillo che non è un problema.. (Ride) 

 

S: ma come? 

 

C: è che hanno paura perché loro son quelle che hanno fatto, giustamente una lotta incredibile negli 

anni in cui non potevi andare in giro e dire “Sono trans”, quindi hanno preso sprangate, mazzate nei 

denti per decenni hanno costruito dal nulla i servizi che oggi abbiamo, hanno paura che noi come 

dire, andiamo a mettere a repentaglio quello che loro han costruito, ma non han capito che all’estero 

le cose son molto diverse e noi vogliamo puntare a quello!!! Qui il discorso è “noi dobbiamo avere 

una diagnosi, dobbiamo passare per dei tribunali, fino al 2015 ti dovevi sterilizzare per avere i 

documenti…” Ce queste non han capito che se a loro va bene o andava bene così, bene, a noi no! Noi 

puntiamo a, non so, il Portogallo, Malta, la Spagna, la Danimarca, ce nel senso a me non me ne frega 

niente del protocollo ONIG, fa schifo punto! E purtroppo loro questo non lo capiscono perché hanno 

un po’ perso il contatto con i bisogni nuovi delle persone T. ce per loro esistere nel mondo dello sport 

è una lotta borghese, ce… 
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Son punti di vista diversi proprio politicamente sono orizzonti e prospettive diverse. Ce il nostro non 

è un gruppo di auto-mutuo-aiuto, è un gruppo di empowerment, ce loro sono ancora nella linea 

assistenzialistica: auto-mutuo- aiuto, vieni che ti do l’appuntamento dalla psicologa! Ce raga!!! Noi, 

il nostro ashtag è #myvisibilityisrevolution ce… 

 

S: Son proprio obbiettivi diversi 

 

C: Sì il problema è che loro contano 100mila volte più delle realtà nuove, perché sono quelli storici 

e non capiscono che, se nell’emergenza farmaci che c’è stata, avessero fatto loro la metà del casino 

che abbiam provato a fare noi forse la cosa si sarebbe anche risolta. Loro han paura di parlare, di fare, 

di brigare perché comunque poi quel posto li.. ce queste sono associazioni dove la gente che c’è 

dentro giustamente ci campa, anche loro… vivono nelle casette che il comune gli ha dato per 

l’emergenza abitativa, campano con i progetti che portano avanti, noi abbiamo un lavoro, una 

dimensione lavorativa o lottiamo per averla, ce son proprio due mondi… sì diversi. E poi c’è questo 

odio irrefrenabile verso gli FtM, ce perché è come non lo so… perché ai loro tempi non esistevano, 

adesso esisto, ce esistiamo quindi… loro la vedono come un spodestarle dal loro trono di 

riconoscimento ma noi, figurati, ce … noi le vorremmo ricordare come quelle che ci hanno liberato. 

Se tu ci tieni sotto la campana oppressa del tuo, li non ti riusciamo a ricordare così, ti ricorderemo 

come le stronze, vecchie, rompicoglioni… 

 

S: La befana!  

 

C: Eh si la befana! Hai detto bene! Ce i non-binary in un’associazione come il MIT non può non 

esistere. Le persone che sono non-binary al MIT non possono andarci, perché al MIT le psicologhe 

ti fanno un test di vita reale, il real life test in cui tu devi dimostrare di essere abbastanza trans. Quindi 

se sei una ragazza con il capello corto e magari gli dici che sei pansessuale e magari.. insomma, loro 

ti tenogono li sei mesi, un anno in più! Perché pensano che tu sia confusa. Ce loro devono avere la 

loro…come posso dire, gli stereotipi. E quindi le persone non-binary fuggono da li!  

E purtroppo non c’è un altro posto in cui possano andare a parlare. Ce dovrebbero andare 

privatamente da degli psicologi a 80 euro a seduta. Ce non esiste un posto, un consultorio in cui 

possano parlare le persone non binarie. Eh questo è un problema! 

 

S: Avevo sentito delle voci riguardo a questa situazione del MIT, specia da Sarah, di Peopall… 
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C: aaah, si si, no la Sarah le sa queste cose, perché lei tra l’altro vorrebbe fare, vorrebbe fare degli 

interventi delle cose che in Italia non.. 

 

S: si mi aveva accennato a questo. 

 

C: Ma per il protocollo ONIG, ed è il protocollo che portano avanti loro. Ce se tu vai su www.onig.it 

e vai sotto direttivo troverai vicepresidente Porpora Marcasciano, che è la presidente del MIT. Ce 

loro danno la forza a questo osservatorio di medici, psicologi et cetera di poter dettare le linee. 

 

S: Come se vi volessero tener rilegati nel gradino inferiore, FtM e non binari, forse per paura di 

ricadervi? 

 

C: Sì, sì! Esattamente! Se ascolti le dichiarazioni di grillini che recentemente ha fatto lui ha sostenuto 

pubblicamente che il Queer va ad oscurare i diritti delle persone omosessuali… 

 

Silenzio 

 

S: In che modo? 

 

C: Ah non lo so. Io adesso con Franco un caffè lo prenderò prima o poi perché devo provare a 

spiegargli questa cosa. Però c’è un salto generazionale che impedisce l’avanzamento della lotta. Ce 

questi maschi, gay, cis, mi viene quasi da dire borghesi di Arcigay, e guarda bene che io sono dentro 

Arcigay, ma sono la resistenza, stanno portando avanti dopo aver portato avanti la lotta per le coppie, 

quindi le unioni civili, la legge adesso per l’omotransfobia. Ma come fai a farmi una legge e a trattare 

il tema dell’omotransfobia lasciandomi la 164 così, che è una legge che ci discrimina e ci imprigiona 

su tutti i piani. Ce come fai a poter pensare di fare una legge ex novo su dei temi quando mi lasci 

quella e quindi io rimango indietro sempre. No.. non capisco neanhce io se non ci arrivano, o se non 

ci vogliono arrivare. Ce a questo punto non gliene frega niente. Ma questo è grave perché noi siamo 

quattro gatti purtroppo eh; siamo l’1% della popolazione mondiale. Ce noi da soli non possiamo farla 

sta rivoluzione: il movimento dov’è? È compatto? Non è compatto? Nonunadimeno, queste 

transfemministe scendono per il testosterone degli FtM quando la Buyer smette di produrlo? Perché 

io ho sentito dire a non una di meno che il testosterone è la droga dello stupro! Ce… noi siam da soli. 

Il problema è quello, che il movimento non esiste. Stiamo provando a cerare e ricompattare un po’ i 

cocci, ma è una tragedia. Ci vorrà qualche anno ma alla fine ce la dobbiamo fare.  
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S: Ma e questo atteggiamento discriminatorio all’interno dello stesso gruppo… 

 

C: Si! Si si, chiaro!  

Infatti sembra un film, una roba assurda. 

 

S: ma di fatti faccio davvero fatica a concepirle queste situazioni 

 

C: io sto provando con l’UniBo a fargli capire che la carriera Alias che è ad uso interno, quindi è un 

documento che tu come università dai ma non cambia niente: la laurea se non hai i documenti cambiati 

non te la fanno col nome d’elezione, la utilizzi solo per attraversare il percorso formativo in modo 

sereno, ok? Quindi a loro che cazzo gliene frega se la persona è medicalizzata oppure no? Ce le 

persone non-binary non possono accedere a questa carriera alias perché il MIT ha iniziato a produrre 

questo fogliettino, con cui loro vanno in università, con scritto che hanno la presa in carico della ASL 

tramite il MIT. Quindi se tu sei una persona non-binary non hai giustamente il fogliettino della 

medicalizzazione non ti fanno la carriera Alias. Io adesso veramente ci sto litigando con questa 

Carlotta Pizzo, referente carriere Alias UniBo. Ma il problema vero qual è? Non è l’ignoranza di 

UniBo e della Carlotta Pizzo è la pratica, il violentare la pratica della carriera Alias da parte di questi.. 

raga io lo devo dire ce questi perché hanno iniziato a fare questo foglietto? Ce ma chi gliel’ha chiesto? 

Ma perché dovevano farlo? Perché loro vogliono essere sempre al centro di tutto, devi passare tramite 

loro per qualunque cosa e non si rendono conto che facendo così vai a cancellare, ce delle persone 

che esistono e che avrebbero tutto il diritto di avere le stesse cose a cui posso avere accesso io. Proprio 

un modo di pensare diverso, capito?  

È che non gli porta soldi. Loro guardano al portare avanti quello che porta… hanno costruito tutti un 

gran business sulla nostra, sulle nostre spalle: psicologi, endocrinologi, avvocati ce adesso ci sono i 

centri... ce è tutto un grande business, ci sono queste persone disperate, che hanno un sogno e che 

sarebbero disposte a tutto per quel sogno; io stesso mi sono sterilizzato. Ero disposto a tutto, quindi 

li capisco. Vanno pagano, pagano qualunque cifra; 500 euro di perizia, due perizie 1000 euro, più le 

sedute da pagare, più l’avvocato. Ce tu paghi qualunque cosa e ti prostituisci… nella nostra 

associazione arrivano delle ragazze che per sostenere questi costi si devono prostituire e lo fai, perché 

tu li vuoi arrivare e tutti se ne approfittano e la cosa assurda è che quando lo fanno le stesse persone 

tue della comunità, li capisci che il mondo è una merda e che non c’è più speranza, ce obbiettivamente 

perché un conto è se lo fa qualcun altro ma se lo fanno i tuoi stessi ce li diventa un problema, capito? 
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S: un senso d’abbandono…  

 

C: è Davide vs Golia solo che noi possiamo aspettare che queste tirino tutte le cuoia, ce comunque 

noi viviamo oggi ma non è che possiamo stare ad aspettare… e quindi è sempre una guerra, perché 

noi zitti non ci stiamo e quindi andiamo avanti, facciamo, però è complicato perché dall’altra parte 

vai contro le pietre miliari del movimento. Che tra l’altro noi vorremmo prendere per mano e 

camminare assieme. 

 

S: un po’ le mamme di tutti quanto.. 

 

C: Capito?? Ce per me è un po’ la nonna la Porpora, ce io al MIT ci sono stato insieme a Milena 

eravamo candidati alla presidenza del MIT ce la sede nuova che hanno, gliel’ho chiesta io in comune 

quando ero la dentro, ce l’ho scartavetrato, sono andato a comprare i mobili all’IKEA li ho portati ho 

fatto il trasloco ci sono dentro i miei pc, le mie cose che ho donato, c’è persino lo stuoino, la grafica 

che adesso  è consumata, gliel’avevo fatto personalizzato ce per dirti, quella è come casa per me.. 

però è abitato e popolato da persone che, sono quelle cinque persone che li dentro ci campano non è 

che fanno attivismo, ci lavorano e non possono rinunciare a.. ce se le cose cominciano ad andare bene 

per le persone t e non c’è più bisogno di diagnosi, di psicologo etcetera quel posto chiude. Queste son 

cinque persone che si trovano per strada. Però non possono tenere fermo tutto il movimento italiano 

delle persone trans, capito?  

 

S: l’assenza della disponibilità a cambiare, ad accettare bisogni e situazioni differenti; un mio amico 

l’altro giorno mi accennava proprio di come all’interno della comunità l’esistenza del non-binarismo 

non venga accettata in alcun modo. 

 

C: Chiaro! Guarda Arcilesbica sono delle TERF, sono trans-escludenti. Ce una ragazza trans se non 

è operata non può andare nel bagno delle donne per loro, perché è un pericolo e potrebbe stuprare 

qualcuna. Ma tu ti rendi conto??  

 

S: Il caso delle TERF mi è ben noto, ma non riesco a concepire come sia possibile  

 

C: È che vanno a creare i loro diritti creando stigma su altra popolazione LGBT.. 

 

S: ma l’empatia per la persona che sta passando le stesse situazioni che hai affrontato tu? 
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C: Mah, è ignoranza perché loro pensano che sia una scelta personale, ce che sia proprio una scelta 

quella di fare il percorso di transizione. Ce non capiscono, non c’è empatia sociale, proprio non c’è. 

Eh…  

 

S: la mia tesi sta diventando sempre più un tentativo di dare visibilità a questo micro-puntino di tutto 

il quadro della situazione. E l’ignoranza vige all’interno e ancora troppo anche all’esterno. E allora 

mi chiedo a che punto siamo? 

 

C: Stiamo cercando di far un evento con il festival dell’antropologia qua a Bologna, dovremmo 

farcela, però si son messe di mezzo anche loro, perché han cominciato a dire che per fare un convegno 

in università ci vogliono gli specialisti medici e quindi bisognava chiamare l’ONIG. 

 

S: Questo con i ragazzi del festival? 

 

C: Eh, allora la questione è a monte. Cioè noi non conoscevamo all’inizio i ragazzi del festival, quindi 

siamo andati tramite la Marianna che è una studente di antropologia qua a Bologna a parlare dal 

professor Ivo Quaranta, per chiedergli come potevamo fare un evento per dare visibilità alle tematiche 

T in università, lui ci ha dato il contatto di una ricercatrice che si chiama Carolina Vesce, che io non 

conoscevo. Questa è una grandissima cara amica di Porpora quindi quando l’abbiamo contattata, lei 

ci ha detto assolutamente no che non lo facciamo, se proprio vogliamo farlo bisogna per forza 

coinvolgere il MIT, perché altrimenti creiamo fratture di movimento. Ci siamo incontrati noi, la 

Carolina Vescce e quelli del MIT ed è successo un casino, perché quelli del MIT hanno iniziato a dire 

sta roba dell’ONIG e noi di ONIG non ne vogliam sapere! Ce io non ho bisogno di uno specialista 

per parlare e dire chi sono, ce anche basta questi che dicono chi sono io, lo dico io chi sono io. Quindi 

abbiam litigato furiosamente e il progetto era saltato, poi dopo abbiamo conosciuto qualche ragazzo 

del festival di antropologia e ci stiamo cercando di organizzare con loro. Però quando salterà fuori 

questa cosa non lo so cosa succede poi con Ivo, con questa Carolina 

 

S: Beh Ivo è un gran professore però… 

 

C: Sembra tanto aperto, bravo etcetera ma su queste tematiche per me non sa ‘na cippa… 

 

S: Non penso.. 
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C: Eh, è un problema!  

 

S: Se vuoi io conosco i ragazzi e nel caso posso provare a farci una chiacchierata… 

 

C: Ah certo! Guarda il nome del contatto lo sa la Marianna, però abbiamo un contatto li del festival 

e, cioè speriamo di riuscirci però è assurdo che serva quasi il contradditorio.. 

 

S: Tanto i ragazzi li vedo un giorno sì e l’altro anche, faccio un salto in sede e ci chiacchiero così mi 

dicono un po’ anche loro e vediamo che riusciamo a fare.. 

 

C: Ah ma grazie! 

 

S: Ma figurati, ci mancherebbe! Poi i ragazzi sono molto in gamba e stanno sempre sul pezzo... 

 

C: Ah loro più dell’università... 

 

S: Mi hanno anche consigliato per qualche aggancio nel giro bolognese per aiutarmi con la tesi: “Ah 

guarda che c’è questo libro” “Ah guarda che c’è questa prof che ha chiamato…” una studiosa delle 

questioni di genere, la Butler  

 

C: La Butler, certo! Hai voglia!! 

 

S: qualche aggancio lo si ha e anche i professori tendono ad accogliere molto positivamente le 

iniziative degli studenti.. 

 

C: Eh li bisogna conoscere… 

 

S: Quaranta è il punto di riferimento per questa disciplina a bologna e deve restarci, ma dovrebbe un 

attimo provare… 

 

C: Ah guarda ci siam rimasti un po’ male, perché la Marianna soprattutto perché lei poi mi ha detto 

“Guarda Christian, comunque lui è il mio professore, è quello con cui farò la tesi, ce nel senso io 

adesso non posso andare da lui e dirgli che è saltato il contatto e tutto farò finta di niente però, ce 
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finisce qui” Adesso abbiamo incontrato questi ragazzi, quindi speriamo tramite loro di riuscire a fare 

questa cosa, però è assurdo… 

 

S: No no provo assolutamente a sentirli e vedere che mi dicono perché, a parer mio, c’è il forte 

bisogno di parlare di queste tematiche. Tanti paesi europei sono vent’anni avanti a noi, se non di più 

 

C: Eh ma noi abbiamo avuto vent’anni di Berlusconi, prima c’è stato pure il fascismo, e tutte le 

menate, ce nel senso noi veniamo da una storia di questo paese allucinante... 

 

S: Si però la Germania mi pare di ricordare non se la sia passata tanto meglio eppure… 

 

C: però la Germania ha demonizzato fin da subito il nazismo ce, ha confiscato tutti i beni di quelli 

che erano rimasti, se provi anche solo a dire “Heil Hitler” in Germania sei morto. Qui se fai due passi 

vedi le svastiche disegnate sotto i portici a momenti, eh… 

Ce qui a Bologna, Roberto Fiore si è preso la piazza e ha fatto il suo comizio. Io ero li e volevo buttare 

giù le barriere della polizia e andarlo a prendere questo… ce ma non gli puoi lasciare una piazza, a 

uno stragista 

 

S: Poi a Bologna… 

 

C: A Bologna!!! 

 

S: Il rosso si sta sbiadendo.. 

 

C: ce ma dai la sinistra non c’è più, ce il PD… 

Ste cazzo di sardine, va bene servono per dire no Salvin, ce ma prima ancora di dire no Salvini mi 

serve qualcuno che dica si alle mie istanze. Ce quanti vengono di quei 6000 tonno pinne gialle in 

piazze per le robe trans? Dieci? Cento? Boh.. 50? Ce io so che al TDoR eravamo in 50 non eravamo 

in 6000. Quindi in mezzo a tutta quella storia delle sardine chi c’è esattamente? Boh… ce io prima 

ancora di fare il tonno pinne gialle ne ho da fare di altre robe, quindi nel senso… se quello deve essere 

il modello di sinistra non ci siamo. Ce a me non me frega niente, per me può anche salire Salvini e a 

questo punto faremo Stonewall ce non lo so a questo punto è anche giusto che succeda il peggio così 

capiamo e realizziamo che c’è il peggio e scendiamo in piazza con i forconi, piuttosto che continuare 

a raccontarci che va tutto bene e che abbiamo le sardine, che c’è il PD… ma che scherziamo? Ce qui 
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in Emilia Romagna han fatto la legge omo-lesbo-bi-trans-fobia, ed è una legge che nell’articolo 1… 

(ride) è stato fatto un emendamento che ha sostituito la parola “garantire” con “riconoscere”; 

nell’articolo 1 dice “La regione Emilia-Romagna riconosce” e quindi non garantisce “il diritto alla 

salute per le persone…” C’è un bel cazzo di differenza se tu mi dici che mi riconosci  che devo 

prendere i farmaci, perché se non riesco a prenderli son cazzi miei, se tu mi scrivi che devi 

garantirmelo, se poi io non li ho, ti posso fare… Eh la sanità è un tema regionale, se non ci pensa la 

regione Emilia-Romagna… Qual è il problema?  Che quell’emendamento li, e io ero in aula, son stato 

li i due giorni e la notte che c’è stata la votazione, due bellissime giornate a guardarli, non è che è 

stato un emendamento fatto dalla lega/fratelli d’Italia et cetera… è stato un emendamento proposto 

dal PD. Perché? Perché il PD al suo interno è in scacco con i cattolici. Ce ci sono un sacco di cattolici 

che volevano fare la legge, ma farla un pochino quindi alla fine hai questa legge che ti fa un sacco di 

robe, ma che però per sfiga, “sfiga” oh le persone trans sfiga.. e allora sfiga di qua, sfiga di la, sfiga 

di giù, ce… la Cirinnà!! Ragazzi, la Cirinnà ha fatto una legge sulle unioni civili e non si è resa conto 

(ride) che c’è, che in Italia c’è stato un caso quello dell’ Alessandra Bernaroli, e trovi tutto online, di 

una persona trans che aveva cambiato i documenti il matrimonio era stato sciolto, lei ha fatto ricorso, 

il giudice le ha dato ragione in appello di terzo grado, in corte di cassazione, le ha dato ragione dicendo 

“Va bene! Mantengo valido il vostro matrimonio fino a prossima legislatura vigente” quindi se era 

un matrimonio legalmente riconosciuto dallo stato italiano, tra due donne, quindi una trans, qual è 

stata la legge quella successiva che è entrata in vigore? La Cirinnà! Lei?! Ma neanche lo sapeva, delle 

persone trans. Noi neanche esistiamo, quindi non ha previsto alcuna tutela, quindi il matrimonio 

riconosciuto tra due donne, ha retrocesso a unione civile!! Ce sono fantastici sono veramente 

fantastici, avevano servito su un piatto d’argento la soluzione, sono riusciti a farla retrocedere. Ad 

oggi le persone trans sposate e noi al gruppo abbiamo delle signore di un certa età, di 45/50 anni che 

vengono anche con le mogli alle volte, che non cambiano il nome perché cambiando i documenti 

perdono in automatico il matrimonio e uno dice “Vabbe sfiga, chissene frega”  in realtà cambiano 

delle tutele per i figli, perché son diverse le tutele con le unioni civili e il matrimonio nei confronti 

dei figli, se tu hai un figlio biologico tuo e l’altro è di un’altra coppia, nel senso che era di un 

matrimonio precedente della persona con cui stai… c’è un bel po’ un cazzo di differenza! Ce!  

 

S: Quindi una persona deve essere costretta a mantenere il nome..? 

 

C: Sì! Sì! È terribile! Ma questo ce nel senso.. loro son sempre tutti li a festeggiare a raccontarsela.. 

vedi i carri con la Cirinnà sul carro presentata come la madre di tutti noi: vaffanculo! Ma chi cazzo 

sei?? Tu sei mia madre? Che hai fatto tutto e poi hai mandato in vacca noi? E allora ci mandi in vacca 
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li, ci mandi in vacca qui con sta legge che vogliono fare sull’omotransfobia lasciandoci la 164, e ci 

mandi in vacca sulla regione che fa la legge all’omotransfobia e i farmaci non son garantiti, e ci mandi 

sempre in vacca e io ti devo votare? Aho!! Voterò Bonaccini, che cazzo devo fare? Adesso a gennaio 

ci son le regionali. Che fai non voti il PD? Non voti la Lega? Non voti? Cosa fai? Li devi votare ma 

son degli stronzi e arriverà il momento in cui smetteremo di votarli perché il meno peggio non 

funziona più. Ce questi son fuori di testa! E questo è lo scenario attuale, capito? … è una merda! 

 

S: è una merda si! Ma non riesco a capire perché c’è questa situazione per voi?  

 

C: Perché sembra che dobbiamo andare per piccoli passi: quindi prima ci sono gli omosessuali, diritti 

delle coppie, poi c’è quella cosina lì l’omotransfobia e poi arriveranno le persone trans! Oh intanto 

state buoni, non rompete il cazzo che siete due gatti. E il bello è che in tutto ciò, mi aspetto dai politici 

che siano delle merde, è il movimento che non me lo aspetto che ci lasci indietro. Qui sono andati 

avanti lasciando indietro fette di movimento, GPA, tema genitorialità, gestazione per altri, le persone 

trans.. ce.. e sono andati avanti e io sono uscito dall’assemblea regionale con quelli del Cassero che 

suonavano l’ukulele perché festeggiavano  

 

La conversazione viene interrotta da una chiamata per Christian di circa due minuti.  

 

C: Speriamo che non mi uccidano con dell’arsenico in un caffè! 

 

S: Oddio no, speriamo di no.  

C: Quando fa così e mi chiama le serve sempre qualcosa, comunque… 

Bisogna volerle bene cosa vuoi che ti dica. No ma ti spiego, guarda molto semplicemente io adesso 

ho creato il gruppo trans, ho acceso in arcigay la “rete trans nazionale di arcigay”, e adesso ho sentito, 

e ho già sentito 13 associazioni trans in Italia, per creare il primo coordinamento trans nazionale. Lei 

probabilmente in questi giorni avrà saputo perché più telefonate fai e più poi la voce si sparge, avrà 

saputo questa cosa, quindi adesso si sarà un po’ messa sul chi va la perché non è stupida avrà capito, 

loro sono per il dividi et impera qua adesso siamo già in 13, lei avrà capito che dovrà abbassare un 

attimo il piedistallo e quindi probabilmente domattina vorrà un po’ capire questa cosa.. eh se la farà 

andar giù! Eh ragazzi non possiamo mica stare qua a mani nelle mani eh!!! Io sto prendendo tutte le 

realtà, i collettivi non-binary, le associazioni piccoline, le sto mettendo assieme dopodiché se loro 

vogliono starci nel progetto bene, se no facciano quello che vogliono, ma se stanno nel progetto il 

loro voto vale quanto il nostro e vale quanto i collettivi, li quindi poi i piedistalli vengono piallati alla 
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grande. E non funziona che se fanno una trattativa AIFA per i famaci, nessuno sa un cazzo perché lo 

fanno loro. Ce li se sei nel coordiamento lo sanno tutti, solo che è una bella fatica, una gran fatica. 

Chiamare, sentire le persone, le devi richiamare poi ognuna ha i propri caratteri..  

 

S: I propri impegni… ma allora visto che l’hai accennato, perché io di collettivi ne ho cercati senza 

alcun successo, se non consideriamo “Fuori dai Binari”… per non-binary  

 

C: Sì! Allora c’è vabbe allora  

- Fuori dai binari – Torino  

- Movimento senese – a Siena c’è un collettivo  

in toscana ce n’è un altro, che non è “Intersexioni”, c’è anche intersexioni, però intersexioni sono 

usciti i membri, quelli più non-binaty diciamo. Perché? Perché è entrata questa Michela Balocchi che 

è un medico, quindi.. ce nel senso è entrata lei e sono usciti loro. Però io è da un po’ che non so più 

bene la situazione li, quindi può darsi che magari si sia un po’ ristabilita. Dopodiché ci sono delle 

associazioni tipo, hai presente “the path of”? 

 

S: No! 

 

C: eh quella segnatela su facebook la pagina di “the path of”, lì c’è la Marsha, che è una molto in 

gamba e loro sono stra per la non-medicalizzazione dei corpi. Poi altri collettivi… c’è un collettivo 

di Ischia LGBT con un ragazzino trans di 18 anni ceh è molto sveglio, e le altre sono associazioni più 

piccolo. Ce fai conto… ah ho la lista guarda… 

[ Tira fuori il telefono per ritrovare la lista sull’applicazione “Whatsapp”] 

Che è stato un lavorone anche trovarle, queste realtà perché non è.. 

 

S: infatti anche io ho avuto molte difficoltà ad individuarle 

 

C: Aspetta che devo trovare.. 

S: Certo!  

 

C: Allora  

- Onfalos, Perugia: Onfalos ha la sua associazione Onfalos T, io sono in contatto con Miriam 

se vuoi ti posso dare il suo contatto; telefonicamente ti ci puoi sentire. 

- Azione trans, Roma: non è non-binary 
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- Il Pink SAT, è l’associazione che a Padova, Padova/Verona, gestisce un centro però sono 

molto più avanti rispetto al MIT. Hanno un approccio molto meno.. ce sono una realtà 

medicalizzata però il gruppo di socializzazione ceh hanno è molto più opendminded e volendo 

ho il contatto dell’Ilaria che anche li è la presidente. 

- La TN di Napoli, no, no! 

- Consultorio Transgenere, no, torre dell’ago 

- Associazione Finix 

- Fuori dai Binari 

- Gruppo trans  

- Sunteram, no 

- Movimento sardo transgender, poveroni ci provano, in Sardegna, ce… 

- La rete trans di Arcigay, c’è Eva. Eva sarebbe un bel contatto, perché adesso noi siamo.. 

abbiamo creato questa rete e siamo i coordinatori Ethan, Eva, io e Marco Lacognata. E Eva è 

quella che si sta occupando un po’ dei comitati, della parte un po’ più socializzazione et cetera, 

e lei è estremamente non-binary ed è un bel contatto 

- The Path ofd, Marsha, quella che ti dicevo 

- Identità di genere, che è l’associazione che a gennaio apre la Monica Romano, presente? Ha 

scritto ancheun libro “gender revolution” comunque anche il contatto di Monica te lo posso 

passare, è di Milano.  

- Asce, che non è un’associazione trans ma c’è quest’attivista dentro che è la Giulia Carta che 

è anche dentro “non una di meno” che è molto molto avanti ed è totalmente non-binary 

- Latinaqueer, non li conosco, me l’ha segnalato Ethan, mi ha detto che è un collettivo non-

binary  

- Libellula, no 

- GenderX, no 

Direi basta! 

 

S: molti più di quanti conoscessi e di quanti mi aspettassi. 

Molti di più!! 

 

C: movimento senese, Roberta Inna e basta. 

S: Molti di più di quanti me ne aspettassi, molti! Anche perché qua a Bologna si fa proprio fatica a 

trovare sia gruppi, associazioni o collettivi, o ancora più semplicemente persone non-binary… 
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C: Ce non-binary, anche lì, dipende molto da come lo interpreti, nel senso. C’è chi pensa che non-

binary significhi necessariamente non intraprendere un percorso medicalizzato. Per come la vedo io 

le persone non binarie, sono tutte quelle persone che non riconoscono la società fondata sul binarismo 

sociale, quindi non riconoscono nella società solo uomo o donna ma anche lo spettro di genere ivi 

compreso. Quindi io ad esempio ad un occhio poco attento per l’espressione di genere collocabile 

estremamente molto nel mascolino e con gli interventi che ho fatto potrei esser percepito come una 

persona binaria. In realtà io non vivo nel mondo interpretandolo come basato su un binarismo sociale, 

quindi, in questo senso, mi sento di definirmi come non binario. Poi che per il mio benessere abbia 

intrapreso un percorso di transizione, abbia preso degli ormoni e abbia fatto degli interventi, è tutto 

molto soggettivo, perché poi mi verrebbe da chiedere che cos’è il mascolino, il maschile e che cos’è 

il femminile.. ce nel senso io stamattina gli ho fatto vedere un video a questi qui dove c’erano le 

pubblicità dei giocattoli e poi abbiamo fatto l’elenco delle due listine della spesa degli stereotipi di 

maschio e femmina intesi come uomo e donna, quindi… non so i bambini che avevano le pistoline, 

le bambine che avevano la barbie e la fochina da cullare e quindi i ruoli di genere di mamma e 

quell’altro che deve portare la pagnotta a casa, poi il lavoro e poi la violenza il discorso sul 

femminicidio, ce… nel senso, li poi io ai ragazzi li ho guardati e gli ho detto “Ma voi di queste liste 

della spesa, vi riconoscete in toto o prendereste qualcosa di qua e qualcosa di la?” e allora c’erano le 

femmine che hanno detto “Eh ma io prenderei il coraggio” che era messo nell’altro “Prenderei, non 

vorrei morbidi lunghi capelli ma vorrei… non mi interessa il trucco” e i ragazzi che dicevano “ Si a 

me il cucinare mi potrebbe interessare, quindi lo sposto” e quindi alla fine la mia domanda è stata 

“Ma voi vi collocate da una parte, dall’altra o vi mettereste in mezzo?” e tutti che han detto “eh si ci 

metteremmo in mezzo” quindi alla fine il binarismo l’abbiamo scardinato così alla grande, 

decostruito, ce…  

Non-binary il significato che gli do io è questo, ce potenzialmente le persone cisgender possono essere 

non-binary… 

 

S: infatti la domanda che esce frequentemente durante questo tipo di conversazione è sempre: ma 

quindi cosa consideri maschile e cosa femminile allora? 

 

C: sono due costrutti sociali ce maschio, anzi assegnato maschio o assegnato femmina o persona 

intersex ci maschi, uomo e donna son costrutti sociali li abbiamo inventati noi, non si sa bene come 

mai devi per forza rientrare in queste categorie. Abbiamo deciso di dividerci in base ad un pezzo di 

pelle tra le gambe. Avremmo potuto decidere di diverci sulla base del colore degli occhi. Ce queste 

sono categorie che non esistono ma le abbiamo create. È diverso dal concetto di sesso biologico. 
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Anche il concetto di sesso biologico adesso è stato rimesso in discussione, perché i corpi son tutti 

diversi c’è comunque intersessualità, non c’è un sesso M e un sesso F, esiste anche li una variabilità 

incredibile. Ce non tutti i peni sono uguali non tutte le vagine sono uguali quindi anche li essere F o 

essere M, è comunque tutto diverso. Le kilate di cellule che abbiamo nel nostro corpo, sono cellule 

completamente diverse da corpo a corpo, quindi di che cazzo stiamo a parlare? La diversità è dentro 

di noi. Quindi quando tu arrivi in classe e gli fai questi discorsi loro restano di merda, le bambine si 

incazzano, le ragazzine, perché dicono “Cazzo no, io non sono il sesso debole non devo essere 

sottomessa” et cetera. Quegl’altri dicono “Oh ma possibile che devo avere tutta quest’ansia da 

prestazione, che devo sempre essere pronto all’azione devo avere il controllo e non posso piangere 

perché sennò sono una femminuccia?” e quindi loro, da una parte si incazzano dall’altra ci rimangono 

male e si sentono anche delle merde quando gli fai capire che è una società patriarcale, che loro hanno 

dei privilegi in più, ce… 

 

S: non è da tutti questa apertura e disponibilità a parlare.  

 

C: Ah ma noi arriviamo li e lo facciamo, ce nel senso. Poi quand’è un’assemblea d’istituto sono tutte 

donne e c’è qualche ragazzo, ma quando andiamo nelle classi e non hanno scelta, ce non è che 

scelgono loro di iscriversi, li se lo beccano e se lo cuccano tutto, volenti o nolenti. E poi certo ridono, 

sghignazzano e ti prendono per il culo e poi tu gli fai l’osservazione “X” che restano di merda.. 

 

S: Opinione personale: obbligatorietà di queste tematiche all’interno dei contesti scolastici 

 

C: Così come l’educazione sessuale, come l’educazione ambientale, così come educazione civica.. 

cosa ti serve uno più uno se poi alla fine non sei in grado di capire come sta il mondo e come sta 

l’altro. Ma anche un processo per capire come ci si sente, i propri sentimenti le proprie emozioni, 

capire cosa provi, perché poi la gente non è in grado di gestirle le proprie emozioni. Ci vorrebbe più 

attenzione a queste cose qui, perché ce lo meritiamo e invece no. La scuola ha un approccio didattico, 

laddove arriva l’approccio della minchia, i professori alcuni si sbattono altri no. E poi hai voglia a 

fare il corso se il professore in classe ti da la nota o usa un linguaggio non inclusivo, ce non è un safe 

space, la scuola non è mai un safe space però cazzo tu sei il professore, se non lo fai tu quel lavoro, 

chi lo deve fare? 

S: A volte son proprio loro a fomentare, no? Esempio ne è forse il caso che mi hai portato all’inizio. 
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C: Si ma capito? Anche questa cosa dell’ora di religione. Se è fatta in un certo modo ci sta, è cultura. 

Se è fatta come propaganda hai rotto i coglioni. Ce nel senso può essere anche interessante se fatta in 

un certo modo, magari fare non solo quello, fare tutte le altre variabili. Però non è così. 

Anche per la tematica che stai affrontando tu, bisogna evidentemente partire dallo step basic. Anzi 

sarebbe interessante anche vedere quanto il fatto di essere una persona non binaria e magari però con 

delle necessità particolari, parlare con degli psicologi presso dei centri formati o avere dei documenti, 

sia una cosa completamente inaccessibile. Ce tu i documenti come persona non-binary in Italia non 

li avrai mai. Finchè non cambia la legge. Eh ma questa cosa è terribile. Come il fatto che se tu non 

prendi ormoni il giudice non ti da l’ok per operarti, quindi devi andare all’estero, in Spagna o da 

qualche parte dove non è richiesta la diagnosi, la perizia… però devi pagare cinquemila euro, minimo, 

per l’intervento. Quindi nel senso non-binary non significa non fare ricorso alla medicalizzazione, 

significa…è un’approccio proprio. La Sarah non è FtM, la Sarah del Cassero, però, lei me l’ha detto, 

“io ho bisogno di togliermi il seno”. Non è FtM, è non-binary! O comunque sia, magari si sente pure 

di dire che è donna, ma il corpo è suo e lei ha questa necessità e non lo può fare. Al gruppo hai 

conosciuto Neeks? Nicholas Vitiello? 

 

S: no penso di no… 

 

C: Allora Nicholas è un contatto molto buono, perché lui è una persona che ha un bel punto di vista 

su tutta la questione non-binary e lo trovi tra le mie amicizie di facebook e contattalo dicendogli 

tranquillamente “guarda ho visto Christian mi ha detto se potevamo fare una chiacchierata sul non 

binarismo. Ti ha segnalato dicendomi che potevi aiutarmi sulla tesi” è particolarmente disponibile. 

 

S: Ah perfetto! Grazie mille. Ma infatti Sarah stessa mi diceva “io andrò in Spagna”  

 

C: Ah ci andrà quando avrà i soldi: deve avere almeno cinquemila euro per il chirurgo più deve 

rimanere lì e andare lì un po’ prima, ce nel senso comunque sono quasi diecimila euro che partono. 

La Sarah ci va tra qualche anno in Spagna se riesce. Te lo dico io.  

 

S: Pazzesco. Assenza di riconoscimento.  

 

C: o prende un mutuo se glielo danno e non credo, altrimenti deve mettere da parte i soldi e ci mette 

un bel po’. Eh raga.. 10K per metterli da parte ci metti degli anni. 
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S: più ne sento parlare, più rimango… sale la rabbia quasi a voler mollare tutto, però poi.. 

 

C: No no assolutamente! Devi trovare la chiave per parlarne. Il vero problema è il protocollo ONIG; 

la legge e il protocollo ONIG 

 

S: Dici che non ci si smuove finchè non… 

 

C: No, perché deve cambiare la legge, se non riusciamo a cambiare la legge dovremo cambiare il 

protocollo che vinee usato dalle strutture pubbliche che è il protocollo ONIG. Ma il protocollo ONIG 

dentro hai quelle li che sostengono la cosa e quindi non lo cambi. Come fai a cambiarlo? Ce 

dovrebbero togliersi e dovremmo la guerra ad ONIG, agli specialisti, perchè poi li voglio vedere li 

voglio vedere gli specialisti cis versus la comunità trans tutta unita.. ce comunque anche l’Europa ha 

fatto delle condanne all’Italia eh per questi temi, ce nel senso. 

 

S: E vengono ancora ignorati? 

 

C: Ma si ma perché qui c’è anche il gender: noi siamo solo teorie. Nell’immaginario delle persone le 

persone trans stanno al margine di un marciapiede, al bordo della strada di notte. Ce nel senso ci sono 

le lavoratrici sex worker e dovrebbero esser riconosciute, chiaramente. Però ce, non mi puoi 

immaginare come… ce innanzitutto noi FtM non esistiamo, c’è l’invisibilizzazione totale, se tu entri 

in un negozio e chiedi delle persone trans al 90% ti diranno il trans riferendosi alla trans, ce il trans 

proprio neanche esiste, e comunque è l’uomo che si è messo su le tette per andare a battere, cioè… il 

problema è culturale. Come anche il discorso dei bambini; “Difendiamo i bambini! Difendiamo i 

bambini” oh ma i bambini siam stati anche noi e chi ci pensa ai diritti dei bambini T. Ce qua pensano 

tutti che sbocciamo a 18 anni, che ci porti magicamente la cicogna a 18 anni allora sei trans.  

 

S: Partendo dall’errato presupposto che sia una scelta… 

 

C: Eh ma l’identità di genere si forma nei primi tre anni di vita dell’individuo; questo è 

scientificamente provato, quindi nel senso. Ce io già alle elementari avevo dei sentire particolari, poi 

alle medie il mio corpo stava iniziando a cambiare e li ho avuto conferma che c’era qualcosa che. 

Alle superiori poi ho semplicemente fatto una riflessione informandomi che si potevano fare dei 

percorsi e la scelta è stata di intraprendere un percorso non di sentire quello che mi sentivo, per cui 

sinceramente… e poi a diciott’anni ho dovuto aspettare perché prima non puoi fare un cazzo, e dieci 
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anni fa specialmente non potevi fare un cazzo, quindi a diciott’anni ho preso e ho iniziato il mio 

percorso e non è che uno a diciott’anni, puff diventa una persona T. i diritti dei minori con varianza 

di genere, in questo paese? Ce questa qui? Sta Greta? Sta povera disgraziata che ha la famiglia che la 

supporta ma non… questa si fa la doccia al buio, ce nel senso rega… 

Anche perché poi la statistica lo dice chiaramente: gli adolescenti trans hanno un maggiore tasso di 

suicidio rispetto a quelli cisgender. Ce poi molte persone ce la fanno. La Milena ha acuto due amiche 

che si son buttate tutte e due sotto un treno, una a distanza di sei mesi dall’altra. Erano anche più 

grandi. La gente non ce la fa!! E fino all’anno scorso, quest’anno è andata un po’ meglio, l’Italia era 

il primo paese in Europa, al pari della Turchia, per numero di crimini d’odio nei confronti delle 

persone trans. E in Italia eravamo il paese, sempre al pari della Turchia, per persone trans uccise 

barbaramente, barbaricamente solo per il fatto che erano persone trans. Quindi, nel senso,  tu qui se 

sei una ragazza trans, nonostante sei a Bologna, se vai a cercare un posto in affitto non te lo affittano, 

troverai chi te lo affitta che ti chiederà tre volte tanto il prezzo, perché sa che può lucrare su di te. 

Certo! Perché paradossalmente chi mai affitterebbe una stanza ad una ragazza T che con tutta 

probabilità, il pregiudizio è, si prostituisce? Ce, chi mai lascerebbe dei bambini come babysitter a una 

ragazza T? ma manco il cane! Ce nel senso non ti lasciano manco il cane. E poi uno viene a dire 

perché vai continuamente in giro a dire che sei trans? Perché io ho il privilegio che posso 

tranquillamente non dirlo e nessuno mi sgama, perché nelle mutande con gli infrarossi non mi ci 

guardano, però ce, non è che perché io sono il privilegiato di turno allora posso vivermi… Eh ce, vai 

li apri la testolina di quella persona li, la apri in due ci metti dentro un semino, gliela richiudi e speri 

che quel semino diventi una pianta. Prendere ogni singola persona e spiegargli che esistiamo, e 

spiegargli quali sono i nostri problemi e spiegargli sta roba dei farmaci… prima gli devi spiegare che 

esistono gli FtM, poi gli devi spiegare che sono stati in parte sterilizzati, poi che sono dipendenti da 

un farmaco che non è riconosciuto per loro, gli devi spiegare che il problema è che questo farmaco 

viene chiuso ciclicamente dalla Buyer perché le linee produttive non sono abbastanza 

economicamente convenienti per loro, e allora, solo allora, forse troverai un bagliore di “Aaah”, 

[Ride] e forse solo allora se gliene sbatte qualcosa, ma non è detto, forse uno su venti di quelli che 

fanno “Aaah” il giorno che ci sarà da votare o di andare in piazza a fare cose dirà “Ah si aspetta però 

sta cosa me la ricordo, aspetta che faccio questo, aspetta che vengo in piazza, aspetta che voto” ma 

ce… rega!!! È una battaglia che non finirà mai. Forse tra vent’anni potremo dire di farcela; tra 

vent’anni sarà il 2040, hanno stimato che l’acqua arriverà entro il 2050 fino a Torino, quindi Bologna 

sarà sommersa. Ce io sto lottando per che cosa? Per una cosa che tra vent’anni qui non esiste neanche 

più dove sto lottando!! Ce… e però che cos’altro posso fare? A me arrivano ragazzi di diciott’anni, 

al gruppo abbiamo tre minorenni ce io cosa gli devo dire a questi? “ragazzi in bocca al lupo”? ce nel 
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senso… è chiaro che ci proviamo, è chiaro che uno dice “Lo devo fare” perché poi sai, se non lo 

faccio io che ho un lavoro che ho una casa che non ho il rischio di perderlo che ho i soldi e il tempo 

per poterlo fare, ma chi cazzo lo deve fare? Eh..  

 

S: Non finisce più… 

 

C: No, non finisce più. Tu considera che come ti ho detto, stamattina ero a scuola, adesso son con te 

alle sette, anzi alle sei e mezza, tra due ore, devo andare per un altro progetto, che stiamo girando un 

documentario, con una casa di produzione, perché c’è una ragazza che è arrivata da noi in 

associazione, che si chiama Valentina, che anagraficamente si chiama Fabrizio ed è il primo campione 

italiano con il titolo italiano riconosciuto per la corsa di atletica leggera ed è una persona ipovedente. 

E doveva andare a Tokyō alle para olimpiadi del 2020, ma siccome ha iniziato il percorso di 

transizione, non può più giocare con gli uomini, e non c’è un regolamento che gli permetta di giocare 

con le donne. Quindi noi adesso stiamo filmando il primo caso, perché questa cosa riusciremo a 

fargliela fare, abbiamo già mosso mari e monti, abbiamo contattato il comitato para olimpico e hanno 

risposto e ci hanno detto che questa cosa la devono riuscire a fare, adesso si muoveranno. E faremo 

il primo documentario sulla prima persona in Italia trans che riuscirà ad andare alle para olimpiadi, 

ce neanche olimpiadi, para olimpiadi, quindi stiamo comunque parlando di una tematica proprio 

sociale. Quindi noi ci muoviamo su tutti i fronti possibili: sport, salute, scuola, lavoro ce le proviamo 

tutte, università, perché dobbiamo esistere in qualunque contesto. 

 

S: “Complimenti” è un eufemismo.  

 

C: Ah ma complimenti al gruppo. Perché poi sai non è facile quando si è in tanti muoversi compatti, 

essere d’accordo; la dinamica del gruppo non è semplice. Da noi ci sono anche tre, quattro persone 

cis che io… loro complimenti. Ce queste qui la tematica non le ha minimamente sfiorate nel loro 

personale, ma sono talmente rimaste coinvolte, come te del resto, che si dedicano alla pari delle 

persone T e io queste sono persone che guardo e dico “Woow!”  perché a me sinceramente, non lo 

so, mi interessa, per l’amor di Dio, la questione dell’abilismo, la questione dei rifugiati, la questione 

migranti, però io mi sto spendendo per una cosa che riguarda me, non mi sto spendendo per la persona 

che non riesce ad avere accissibilità perché c’è un gradino o perché, ce nel senso quindi wooow, 

perché non penso nessuno abbia dei problemi, ce tutti hanno dei problemi, però c’è della gente che si 

è proprio dedicata, ha fatto una scelta, e li ti dico wow, questa è la vera intersezionalità cazzo! 
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S: Sono un po’ sconvolta ad essere onesta. Specie perché in una città come bologna situazioni del 

genere proprio non me le aspettavo. 

 

C: ma è che tanto siamo un sommerso, siamo una nicchia e tutto molto complicato. Tu considera che 

in tutto ciò siamo la fine, il fanalino di coda della sigla LGBT ma paradossalmente siamo molto più 

fortunati e visibili delle persone intersex. Ma le persone intersex chi de le incula??? Oh ma queste 

vengono normalizzate, i loro corpi vengono normalizzati chirurgicamente alla nascita. Adesso un po’ 

meno, ma resta comunque la prassi.  

 

S: si ho sentito che, se ricordo bene, in Canada i genitori con figlio/figlia intersex hanno deciso di 

non fare niente per lasciare scelta a… 

 

C: Chiaramente!!!  

 

S: Che pare il minimo, ma neanche il minimo perché talmente scontato che… 

 

C: è che tipo vedi, questi, sono ancora messi peggio. Quindi alla fine paradossalmente, ti senti pure 

fortunato perché dici “Cazzo almeno qui non sono solo, siamo dieci, venti, trenta, quaranta, ci sono 

in vari punti di Italia molte associazioni” ma questi? Ma questi poveretti?  

Ce capito? Quindi alla fine devi pure dire “cazzo ma sono fortunato, almeno qualcosa lo sto 

muovendo”  

 

S: ancora troppo sconosciuti... 

 

C: Beh ma chiaro ma perché non troverai mai un documento con scritto intersex, ricadono sempre o 

nella M o nella F. Invisibilità incredibile.  

 

S: Ma anche persone dentro la comunità, da loro non me lo aspetto proprio… 

 

C: Eh ma invece si perché dovremmo lavorare molto di più sul nostro interno e poi anche all’esterno. 

Ce io dentro la comunità trovo persone che mi guardano e mi dicono “Ma scusa, tu hai fatto il percorso 

di transizione però mi stai dicendo che sei pansessuale perché mi dici che non te ne frega un cazzo 

del genere, ma allora perché hai fatto sto percorso?” Wooooooo, ma veramente sei così di coccio, ma 

veramente non ci puoi arrivare a capire che sono due sfere completamente diverse, ce davvero io 
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devo mettermi qui e provare a spiegarti la differenza tra identità di genere, spettro dell’identità di 

genere e orientamento sessuale? Woooo, wow.. 

“Ce ma scusa ma tu mi stai dicendo che ti senti un uomo, però non ti vuoi fare la falloplastica?” 

“No ce scusa perché io comunque sono gay e quindi alla fine, nel senso, il mio essere attratto dagli 

uomini fa si che io non venga con te” ti devo davvero spiegare che l’orientamento non si definisce 

sulla base di cos’ho tra le gambe ma su cosa  sono a livello di identità di genere? ce.. e che quindi, 

camminando per strada tu non hai la garanzia che la persona davanti a te corrisponda un determinato 

genitale e quindi le pratiche sono una cosa diversa dall’orientamento, dall’attrazione fisica, 

psicologica ed emotiva? Ce ma devo veramente mettermi qui e spiegarti che quello che stai dicendo 

è una grandissima cacata? Sì!  

 

S: Le basi non mi aspetto di doverle spiegare a queste… 

 

C: No però è vero, perché per loro questa non è una base, ce nel senso è una base per loro, non per 

me perché io queste cose le ho attraversate insieme a tutti gli altri, tutti gli altri stronzi che hanno 

transizionato e sono persone magari L, lesbiche, G, gay, B, bisex, o pansessuali, ce nel senso io ho 

fatto un paio di percorsi non ne ho fatto uno solo, perché il mio orientamento si è, più che fluidificato, 

si è aperto, ce a na certa io stesso mi son guardato allo specchio e mi son detto “a me che cazzo me 

ne frega, se inconrto un’altra persona che ha fatto il percorso che ho fatto io, e non so che genitali 

abbia, mi deve interessare questa cosa?” mi interesserà per le pratiche. Eh il sesso è gioco, i corpi son 

corpi, troveremo un modo, un po’ di fantasia, ce nel senso… però certe cose o le attraversi oppure, 

ce non so come dirti, noi le attraversiamo quindi per noi, son discorsi superati. Ma il classico gay che 

io apro l’app di Grinder e ci scrivo sopra che sono FtM e questo mi dice “Tu cosa ci fai qui?”, eh ma 

cosa ci fai tu nel tuo cervello minuscolo, fallocentrico, cis, borghese di sto cazzo, che non hai ancora 

capito, che non funziona così? Ce le pratiche son pratiche , ti potrà piacere più in un modo, più in un 

altro, ma ce l’orientamento sessuale e l’identità di genere non sono collegate a quello. 

 

S: Sono allibita che per questioni così, per me, scontate, ci si debba spendere ancora tutto questo 

tempo.. 

 

C: Beh ma la comunità gay è fallocentrica. Su Grinder ti arriva prima la foto del cazzo che il ciao. Ce 

ci credo che per loro sia un problema che tu sia un FtM, però tesoro mio ne discutiamo in un secondo 

momento. Non esiste che tu mi presupponi il fatto che io non dovrei stare su quella chat. Perché se a 
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me piacciono i ragazzi e comunque io non è che ho un aspetto femminile, quindi se c’è un ragazzo 

che si approccia, si approccia in quanto Christian, non in quanto Sabrina, ce per dire un nome a caso. 

Quindi cosa ci fai tu? Esistono i bisex, esistono gli etero curiosi, esistono i pansessuali… ce di cosa 

stiam parlando? Booh!! E glielo devi spega’. Ce ti devi mettere li, ti devi sedere, li devi guardare, gli 

devi dire “Ok, lesson one”  

Eh ma è così, e questa è la comunità LGBT, ce stiam parlando dei nostri stessi gran alleati che non 

hanno una beata idea, ce molti pensano che FtM sia una frequenza radio. E non è una battuta, ok? A 

me l’hanno chiesto già un paio di volte, e non è una battuta. E poi ti trovi domande assurde, ce gente 

che ti guarda e ti dice “Scusa ma come ti sei rifatto la faccia?” perché pensano all’ MtF ceh si rifanno 

il naso, gli zigomi, limano il mento, il naso… quindi questi qua ti guardano e ti dicono “ma tu che 

interventi ha fatto? Come te la sei fatta la faccia?”  tu li guardi e gli dici, beh veramente non me la 

sono rifatta la faccia però se vuoi te lo spiego come funziona. 

 

S: Doversi spiegare ogni volta, spiegarsi e fare educazione sociale… 

 

C: eh però lo devi fare perché sennò rimane la persona nell’ignoranza non torna utile a te e tu rimani 

un mistero per lui/lei etcetera. È completamente fuori di testa la gente, non so come...  

Per cui quando arriva una persona non-binary non medicalizzata, ce tipo questi secondo me non 

capiscono neanche di cosa stiam parlando, capito? Se fanno fatica con una persona trans FtM o MtF… 

 

S: Pensi centri il radicamento del binarismo? 

 

C: Sì perché anche li esistono stereotipi molto forti. Per i gay, solo adesso si parla di versatilità prima 

comunque o eri attivo o eri passivo, punto. Ce non hanno capito che anche solo la donna, ragazzi non 

è che è passiva ce una donna può essere ricettiva per questioni anatomiche, ma essere passivi o attivi 

è un ruolo che ti stai dando, ce… capito? 

 

S: Sono allibita perché non mi aspetto una situazione del genere nel duemilacazzoventi, scusami eh  

 

C: No, mi rendo conto di averti parlato degli aspetti negativi, ma in realtà ci sono aspetti positivi. Ci 

sono tipo persone come te, che fanno quindi un lavoro importante, ci sono… non lo so possiamo 

guardare alla stessa comunità trans, ok è molto variegata ed è anche abbastanza litigiosa e ci sono 

sempre pugnette su pugnette, però io ti parlo del nostro gruppo, ci sono persone, è un ottima fetta di 

comunità, nel senso che noi all’interno abbiamo una capacità di accoglienza molto buona, abbiamo 
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persone bigender, abbiamo persone che chiedono di parlare al plurare, perché sono una famiglia… 

ce nel senso anche a me all’inizio ha un attimo… non è che io son nato illuminato, ce un attimo mi 

faceva strano perché dicevo “cazzo! Complicata qui la questione!” comunque parli di tante cose, 

adesso però è easy. Non me ne frega più niente, ci sono stato in contatto, ho conosciuto.. è questione 

di conoscere, quando non conosci qualcosa o ne hai paura, o non lo vuoi capire, o hai delle resistenze. 

 

S: Ma tu quando hai iniziato a girare dentro all’attivismo?  

 

C: Dodici, tredici anni fa, quindi c’ho trentun anni, a diciannove, diciott’anni.  

 

S: quindi te ne sei girato parecchie.. 

 

C: Ma tanti, tanti… ah mi sto sentendo vecchio adesso che mi ci hai fatto pensare!! Aaah! [ride] 

 

S: Oh no! Scusami, scusami non volevo  

 

C: Mi sento vecchissimo adesso che ci penso. Son volati cazzo, sai che son volati?  No però abbiam 

sputato sangue, quello si, abbiamo davvero sputato sangue. Mi ricordo delle robe che proprio, di 

settimane, mesi che proprio li dietro a fare le robe e siamo ancora qui, ce io posso dire di essere da 

dodici/tredici anni a parlare di sta cazzo di legge e di sto cazzo di protocollo ONIG e siamo ancora 

fermi così. Fantastico! E ogni anno lo dico che me ne vado in Spagna, ogni anno. Però non me ne 

vado.  

 

S: Perché secondo te? Ce, perché? 

 

C: Ma perché la mia famiglia è qui, la mia famiglia è il gruppo e se faccio attivismo è perché io 

fondamentalmente io ho avuto un’esperienza di merda in famiglia e non voglio che altre persone si 

ritrovino come me e quindi come faccio a lasciare le uniche radici che ho messo nel terreno? Le ho 

qui, sarebbe un cambiamento epocale, per c’è anche da dire che alla lunga uno anche si stanca. È 

questione di principio, perché tu sai che in altri posti la vita è diverse. Copenaghen!!! Ce vedevo 

queste mamme con i passeggini ipertecnologici, giganteschi, super sportivi che parcheggiavano fuori 

il passeggino dalla palestra, pigliavano il bambino se lo mettevano nella loro pettorina fatta apposta 

e se ne andavano in palestra a far sport. Ce ma tu qui delle donne così indipendenti e così sul pezzo 

dove cazzo le trovi? Ce qui trovi la mamma che sta a casa a lavare le mutande del marito, ce capisci? 
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Ce è questa rivoluzione la devono fare le donne, perché l’unico modo per abbattere Salvini è che le 

donne lo abbattano. Che questi qui sono interessati solo a questo alla donna a casa, perché son tutti 

dei morti di figa e finchè le donne rimarranno sottomesse etcetera resterà un casino, il giorno in cui 

queste di incazzano un po’ di più e dicono “Oh senti bello, sai che ti dico? Cominci a far tu le cose 

che devi fare, altrimenti stasera nada” eh allora vedrai che le cose cambiano un pochino. Ce io 

purtroppo son molto spiccio. Ce questi qui son dei trogloditi, ce purtroppo… è così! 

 

S: non voglio esprimermi troppo a riguardo ma anche su Salvini mi chiedo come sia possibile sia al 

governo. 

 

C: ah è multifattoriale, c’è stata adesso la migrazione di massa, perché il clima cambia, perché ci sono 

dei casini a livello politico internazionale, questa cosa è stata presa come un motivo per mettere paura 

nelle persone, per creare consenso attorno alla paura della gente, per giocare con le paure.  

E sta storia del gay pedofilo, non puoi lasciarci il bambino vicino, quando lasci il bambino a 

catechismo dal prete, e la maggior parte dei preti purtroppo ha dei grossi problemi con questo tema, 

ce mi fa sorridere. Ce tu papa vieni a dire a me che io sono ciò da cui devi difendere i bambini, che 

sono un abominio?  

 

S: mi pare di aver letto ieri che il papa ha abolito il segreto pontificio per i casi di abuso.. 

 

C: Alleluja. Alleluja. 

Ah beh ma hanno bisogno di dare un segnale perché ormai sono arrivati a perdere molto consenso. 

Che poi anche il concetto di perdono, è un concetto cattolico e me lo somministri tu in base a cosa? 

Ce.. boh, paternalistico, un approccio sempre molto moralista, ce è una morale vaticana imperante 

questo paese, un medioevo culturale.  

Beh avevamo ancora il delitto d’onore fino a qualche tempo fa, eh… ce si arriviamo da un passato 

dove potevano sgozzare la moglie se faceva un tradimento quindi, e non andavano in prigione.  

Ahò… ognuno tenta di sopravvivere come può. Sai bologna è una città, per certi versi è un’isola 

felice per certi altri invece è una grandissima merda: hanno fatto la daspo urbana per cui gli homeless, 

senza fissa dimora, erano brutti da vedere in centro per i turisti, quindi li hanno messi nelle periferie. 

Ce spostiamo il problema senza tentar di risolverlo perché non siamo in grado di capire che siamo 

ormai in una società dove o sei produttivo e sei capitalisticamente rilevante e quindi ti lascio 

ghiacciare per strada. Son morti due homeless l’anno scorso, e un bambino qualche anno fa… è tutto 

molto fake.  
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La sostanza stringi stringi non gliene sbatte un cazzo a nessuno, è tutto un completo sopravvivere fin 

dalle scuole ti insegnano a sgomitare, il mondo del lavoro, dopo non ti dico cos’è. Quindi comunque... 

è sopravvivenza pura. Questo familismo, il fatto che tu devi pensare al bene di tuo figlio e che quindi 

puoi dare un pestotto agli altri perché deve campare bene tuo figlio, allenta le mollette della solidarietà 

in una maniera impressionante e solamente il poliamore ci può salvare in questo senso, per come la 

vedo io, ce andare a riallacciare le mollette della solidarietà, essere tutti una grande famiglia. È brutto 

da dire, ma se tutti figliassero e mettessero tutti i figli in culle nello stesso posto, venissero mescolati 

tu non sai più qual è il tuo o quello di qualcun altro, e bene o male te li ridiamo così, va la che lo tratti 

meglio quell’altro, va la che se li crescesse lo stato, verrebbero fuori… ce è proprio l’impianto che 

non funziona, e non li cambieremo mai quindi, quello proprio non ci credo che cambiamo. È nella 

natura umana!  

 

S: Però e sono umani anche gli spagnoli e i danesi, non vedo perché loro si e noi no 

 

C: Considera che molte sexworker sono trans, e una buona fetta di queste sono siero positive. Io 

collaboro con plus, che è un’associazione delle persone sieropositive LGBT qua a Bologna e nelle 

statistiche ufficiali mediche, ma a livello italiano, le donne trans finiscono nei dati MSM, “man sex 

with man”, ce vengono considerate uomini. Ce degli FtM neanche si parla, ok?  

Ah vabbè, tu considera che io quando magari, non so, ok posso avere interazioni sessuali con delle 

ragazze, posso avere delle interazioni sessuali con dei ragazzi, i ragazzi saranno chiaramente al 90% 

gay o bisex o comunque quella fetta di popolazione che, effettivamente, è vero, per promiscuità ha 

un’incidenza di HIV molto più alta rispetto alle persone eterosessuali. In una città come Bologna su 

dieci persone omosessuali, quasi tre hanno HIV. Quindi considera che una persona come me, io mi 

testo spesso, ogni tre mesi sono a fare le analisi del sangue e faccio tutta la batteria dei test, e una 

persona come me, ce io sono a rischio, sono a rischio quanto le persone omosessuali, non c’è uno 

studio: io non esisto. Le donne trans esistono ma in quanto uomini, nel momento in cui tu gli fai 

capire queste robine qui, ti guardano, i medici, e ti dicono “Eh ma tu mi sporchi il dato; dove ti 

metto?”. Ce ringrazia che già stiamo facendo qualcosina. Poi c’è anche tutto il discorso Prep; il 

discorso della Prep, nel senso sono andato a farmi i test, mi hanno guardato, più volte, Sandro mi fa 

“ma scusa, Christian, ma perché non prendi la Prep?” l’ho guardato e gli faccio “Scusa Sandro, ma 

non c’è un’evidenza scientifica degli effetti che può avere la Prep di quello che può avere con quello 

che prendo io già adesso. I miei reni già devono smaltire un bel po’ di roba, ci metto sopra un’altra 

robina in più?”. Ce non si rendono conto che non ci sono studi, non ci sono cose, noi non esistiamo, 

ce… adesso che non è più obbligatoria la sterilizzazione comunque cosa succede? Che tu puoi essere 
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un FtM che ha l’utero e ha il documento maschile. Puoi essere una MtF che ha la prostata, il cazzo, 

tutto quanto e ha il documento femminile. Quando una MtF ha il documento femminile, sopra i 25 

anni gli arriva a casa il test di screening per il pap-test, quelle robe li, no? Tipo Milena, l’altro giorno 

mi chiama e mi fa “Ma io che cazzo me ne faccio del Pap-test? Ma scusa ma doveva arrivare a coso...” 

a un FtM, col documento M, con l’utero che dovrebbe fare quell’esame, ma non gli arriva, perché noi 

non esistiamo neanche computericamente parlando, ce io se devo prenotare una visita ginecologica, 

ho la M, non la prenoto al CUP. Ce il computer non riesce a prenotarmela, capisci? Devo andare da 

un privato e poi cosa vuol dire prenotare al telefono: “Ma scusi ma lei chi è? Il marito?” ce 

chiaramente viviamo in una società dove non esistiamo, ce il problema base è quello.  

 

S: Su ogni aspetto della vita quindi ci sono… 

 

C: Ma si, vabbè io adesso qua ti sto facendo una panoramica generale, ma se andassimo su ogni 

singolo aspetto… non esistiamo nel mondo dello sport, non esistiamo nel mondo della salute, non 

esistiamo nel mondo di questo, di quello, di quell’altro. Non esistiamo! Ce raga non esistiamo! Nel 

senso, ciao!  

Sembra molto tragica, mi rendo conto che detto così sembra davvero uno voglia fare la vittima, ma 

in realtà è questo. Quindi… tu l’hai vista la Cirinnà? Tu l’hai sentito Speranza? Io tutta sta gente qua 

li ho contattati più volte, gliene sbatte qualcosa? Per loro è un problema? Oh beati loro!  

 

S: Non sembra esservi nessun riconoscimento da parte dello Stato nei vostri confronti, voi stessi non 

siete riconosciuti.. 

 

C: Ci viene riconosciuto la possibilità di avere un documento se fai determinate cose, adesso non è 

più obbligatorio sterilizzarsi, e gli interventi, quelli non li paghi se li fai col sistema sanitario 

nazionale, in Italia, ma per farli devi avere la diagnosi, la perizia, devi essere una persona che sta 

prendendo gli ormoni, quindi non puoi toglierti il seno, se prima non togli gli ormoni, ce, il corpo è 

mio e lo gestisco io, è dagli anni ’70 che diciamo questa bellissima frase, poi in realtà siamo indietro 

sull’eutanasia, siamo indietro sulla gestazione per altri, siamo indietro su tutto, ce questo è un paese 

dove il tuo corpo non è tuo. Come se avessi continuamente i preti nelle mutande, ce raga… questo sì, 

questo così e purtroppo, ce nel senso, io adesso ne parlo con te, tu adesso sei qui a parlarne con me, 

ma è difficile fare la rivoluzione così, bisognerebbe che ci fosse un interlocutore politico interessato. 

I cinque stelle? Bah.. Il PD? Ah… raga!!! Non ce n’è uno che si salva, gli unici che si salvano erano 

l’EU che si son sfasciati, Civati con Possibile che è il 2%, basta.  
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S: Costretti e piegati a livello statale. L’altro giorno parlavo con Ren e mi raccontava di come si sia 

costretti a mentire, tagliarsi i capelli, omettere il proprio orientamento sessuale, per soddisfare quello 

che i giudici vogliono sentirsi dire ricadendo nelle caselle prestabilite di quello che poi è il binarsimo, 

perché altrimenti non si soddisfano i prerequisiti per continuare la transizione.  

 

C: Ma vai su Onig.it, c’è scritto percorso in pillole, ti leggi quali sono i requisiti richiesti e questo 

simpatico “real life test”, test di vista reale, dove devi dimostrare agli altri di conformarti a un genere 

scelto, c’è scritto proprio così, tramite “consono abbigliamento, consono comportamento, consona 

espressione di genere”. “Consono” ma chi cazzo lo decide che è consono? Gli psicologi! Quindi 

capisci bene che… 

Ce qui c’è da rifare tutto da capo, da zero. Io sto cercando adesso di fare questo coordinamento voglio 

provare a vedere di unire le associazioni e provare a vedere se dopo riusciamo a spingere assieme una 

proposta di testo di legge per la 164, ma se i politici non sono interessati, o veramente ci incateniamo 

da qualche parte oppure non lo so. Ahò, male che vada arriva la Digos ci prende e ci porta via. Io non 

l’ho mai suggerita come proposta ai ragazzi del gruppo, ma se dovesse risuccedere la cosa della Buyer 

che rimaniamo senza farmaci, la prima cosa che gli dirò è “Facciamo act-up” eh raga facciamo act-

up. Oh sentite ci sporcheremo la fedina penale… cosa dobbiam fare?  

 

S: Ridursi a queste situazioni per poter semplicemente vivere… 

 

C: Assurdo, ce capisci? Io ho provato a mettermi in contatto anche con ILGA Europe, che è 

l’associazione internazionale, telefonate, mail, comunque ho investito un sacco di tempo in questo 

contatto per spiegare i problemi le cose. Questi chiaramente hanno fatto una telefonata, una, al MIT, 

il MIT gli ha detto che non c’era assolutamente nessunissimo tipo di problema e io ho una mail, di 

questa Laura di ILGA che mi spiega che loro hanno sentito il MIT e che il MIT ha detto che è tutto 

ok e che quindi non è un problema. Mesi e settimane di contatti spezzati da una chiamata. E io cosa 

dovevo fare? Prendere andare a Bruxelles alla sede di ILGA e tipo boh.. molli il conttato, e dici “Ok, 

mi rendo conto che siamo messi male” perché ancora tu continui a far riferimento a chi ti sta dicendo 

che è tutto rosa e fiori? Ma perché prende dei soldi dalla regione per gestire questa situazione per 

tenere buone le persone e fare a gara a chi fa più rose e fiori e a chi fa ancora più soldi, ce 

S: Perché questa ostinata obbligatorietà del passaggio dal MIT?  
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C: Eh ma loro come devono fare? Campano così. Hai cinque persone che ogni giorno si svegliano, 

devono fare colazione, devono comprarsi pranzo, cena, devon comprarsi la carta igienica, il 

dentifricio.. ce hanno bisogno di lavorare, hanno bisogno che quel posto macini soldi, che cazzo 

vanno a fare? La Mary, la Vero, le cinque persone, dove vanno? Hanno una casetta, non pagano 

l’affitto, hanno un lavoretto li dentro, boh, dove vanno? Per strada restano, però son cinque o sei, ce 

tutta l’Italia è ferma per cinque/sei persone, e io non è che te la sto semplificando, ce questa purtroppo 

è la vera tragedia e l’unico modo che ho è provare a parlare con queste persone quando c’è modo di 

sentirsi telefonarsi, prendersi un caffè, cercando di litigarci il meno possibile, ma non è facile… 

 

S: Per mantenere buoni i rapporti? 

 

C: Per provarci... l’alternativa è chiudere completamente e passare addirittura per i distruttori. Ce 

hanno creato dei mostri, hanno creato delle icone che adesso valli a smontare. Bene! Quindi questo 

è. Penso di averti dato un sacco di informazioni  

 

S: Assolutamente. Grazie! Mi hai dato un sacco di punti di riflessione personali e non… 

 

C: Se hai bisogno di altre cose, contattami, chiamami non c’è problema… 

 

S: Grazie davvero per la disponibilità. A gennaio sicuramente mi rivedrai quando ricominciano gli 

incontri… 

 

C: Ma vieni al gruppo se ti fa piacere... 

 

S: Certo! Mi son trovata davvero benissimo.  
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