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The Master’s Tools Will Never
Dismantle the Master’s House.

Audre Lorde, 1979

Oltre la Straight Mind?

MMonique Wittig nel 1978 tenne a New York un discorso il cui ful-
cro era l’analisi dell’eteronormatività come elemento a priori di

rappresentazione, interpretazione e codificazione del reale. Erano
quelli gli anni in cui la norma veniva identificata come strumento di
controllo e dominio nelle relazioni tra «sessi» (all’epoca non si par-
lava ancora di «generi») e tra gruppi «razziali» – quello egemonico,
bianco e di classe media, e le minoranze «razziali» – nonché di
disciplina delle sessualità – e quindi radicalmente messa in discus-
sione dal movimento delle donne, dalle minoranze etniche in rivol-
ta e dalla comunità lesbica e omosessuale. 

Fu in questo vivace e fertile clima culturale che Wittig individuò
«un rapporto le cui caratteristiche sono ineluttabilmente nella cul-
tura, così come nella natura, e che è il rapporto straight», che

Con la sua ineluttabilità come sapere, come principio ovvio, come
a priori dato in ogni scienza, […] sviluppa un’interpretazione totaliz-
zante della storia, della realtà sociale, della cultura, del linguaggio e
di tutti i fenomeni soggettivi allo stesso tempo. 

Conseguenza di questo dominio incontrastato della mentalità
straight, di questo «pensiero che produce la differenza tra i sessi
come un dogma politico e filosofico», era, secondo Wittig, che 

La mente normale non può concepire una cultura, una società
dove l’eterosessualità non ordini tutte le relazioni umane nonché la
produzione dei concetti e anche di tutti i processi che sfuggono alla
coscienza. [...] Così il lesbismo, l’omosessualità e le società che noi
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formiamo non possono essere pensate o parlate, anche se sono sem-
pre esistite1.

Molti anni sono trascorsi da allora, le comunità lgt hanno trova-
to i linguaggi per dirsi ma The Straight Mind di Wittig rimane senza
dubbio un caposaldo e uno strumento valido ancora oggi per ana-
lizzare le tendenze regressive per cui l’eteronormatività torna ad
essere utilizzata come strumento di dominio. Pur in un contesto
completamente mutato, i percorsi di cittadinanza rimangono un
nodo cruciale.

In anni recenti abbiamo assistito a reiterati tentativi di vanificare
gli effetti dei percorsi di liberazione sociale e sessuale che hanno
animato gli anni ’70. Per quanto riguarda le sessualità, va ripresen-
tandosi con crescente insistenza un discorso normativo assai vete-
ro – o, meglio, v/etero – che prevede solo due generi e una modali-
tà di relazione sessuale – quella eterosessuale e riproduttiva – e che
dà luogo a vere e proprie crociate contro chi non corrisponde alla
norma straight, né ad essa intende piegarsi. 

Assistiamo, in sostanza, al ritorno violento del patriarcato – o, per
dirla con un termine più in auge, del dominio maschile2 – per imporre
di nuovo e con forza un ordine veterosessuale basato sulla monocultu-
ra3 della famiglia eterosessuale – luogo di riproduzione e conserva-
zione dell’ordine economico e sociale e della subordinazione femmi-
nile. Sulla presunta «naturalezza» dei ruoli maschile e femminile si
ripropone un discorso profondamente ideologico che, basandosi
sulla «naturale» divisione del lavoro riproduttivo, tende a riconfer-
mare con forza un ruolo subordinato per le donne e a stigmatizzare
di nuovo le relazioni lesbiche e omosessuali come «contro natura». 

Una feroce crociata contro ogni possibile forma di cittadinanza
omosessuale era già stata messa in atto quando, nei primi anni ‘80,
esplose la questione AIDS, significativamente definita dai media

1 Monique Wittig, The Straight Mind, in «Bollettino del CLI» (febbraio 1990). 
Nonostante io faccia riferimento alla traduzione di Rosanna Fiocchetto, ho
preferito lasciare nelle citazioni il termine straight come nell’originale, data
l’ampiezza di significati che porta con sé. 

2 Pierre Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano, 1998.
3 Sulla categorie di «monocoltura» e «monocultura» si vedano Vandana

Shiva, Monocolture della mente, Bollati Boringhieri, Torino, 1995; Nicoletta
Poidimani, Oltre le monocolture del genere, Mimesis, Milano, 2006.
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come la «peste gay»4. All’epoca l’individuazione delle categorie
considerate «a rischio» – omosessuali, tossicodipendenti e prostitu-
te/i – era funzionale tanto ad un discorso normativo sui comporta-
menti quanto alla creazione e alla criminalizzazione degli «untori».
Ciò che allora veniva stigmatizzato erano i comportamenti «promi-
scui». Sembrava infatti che la diffusione della sindrome avvenisse
al di fuori delle relazioni monogamiche e queste vennero rappre-
sentate, dunque, come l’antidoto al virus, permettendo di attaccare
senza ritegno ogni istanza di liberazione sessuale che si era fatta
avanti negli anni precedenti. Ovviamente le relazioni gay erano
considerate a priori promiscue e, come tali, responsabili della rapi-
da diffusione dell’HIV. Ci volle del tempo prima che venisse ricono-
sciuta la propagazione del virus anche nel mondo eterosessuale,
anche perché proprio la coppia eterosessuale monogamica era stata
fino a quel momento portata ad esempio di sanità dal punto di
vista tanto morale quanto fisico – negando, in tal modo, l’alto tasso
di rapporti occasionali non protetti che avvenivano al di fuori della
«sacra famiglia». Se l’affaire AIDS ha fornito una facile occasione per
attaccare al contempo l’omosessualità e la promiscuità, assistiamo
oggi al paradosso per cui l’attuale crociata omofobica si scaglia in
particolare contro il riconoscimento delle relazioni monogamiche
omoaffettive. Ciò è facilmente comprensibile se pensiamo che il
profondo cambiamento conseguente al farsi soggettività politica di
lesbiche, gay e trans – e dunque del rivendicare i diritti di cittadi-
nanza negati – porta con sé non solo una pratica di uscita dall’invi-
sibilità e dal nascondimento ma anche una ridefinizione della cate-
goria stessa di cittadinanza, e ci aiuta a capire perché i sostenitori
dell’ordine veterosessuale si accaniscano con forza – e spesso anche
con violenza verbale e fisica – contro chi viene percepito/a come
destabilizzante anche quando le sue rivendicazioni si riducono ad
una richiesta di integrazione nel sistema dato. 

Basti pensare, per esempio, alle modalità con cui viene attual-
mente affrontato il dibattito sulle «unioni civili» o con cui è stata
posta la discussione sulla procreazione assistita, che per nulla met-

4 Ringrazio Porpora Marcasciano per avermi fornito una importante testi-
monianza delle radicali trasformazioni della sessualità e delle pratiche
politiche gay dagli anni ‘80.
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teva in discussione il ruolo materno ma, anzi, lo avrebbe riconfer-
mato estendendolo: i toni di questi dibattiti alimentano immagina-
ri normalizzanti e finiscono, volenti o nolenti, col legittimare la
recrudescenza di discorsi e atti violentemente misogini e
omo/lesbo/transfobici. Se, da una parte, la relazione lesbica o gay
viene stigmatizzata come «non feconda» in quanto «non riprodut-
tiva» e quindi non meritevole di condividere i privilegi della «fami-
glia», dall’altra si cerca di impedire l’autonomizzarsi della riprodu-
zione dal coito eterosessuale. E intanto alle persone transessuali è a
tutt’oggi imposta la sterilizzazione per ottenere il riconoscimento
del cambio anagrafico del nome5.

Si tratta di un attacco feroce e concentrico contro ogni istanza di
autodeterminazione del corpo, del desiderio e degli stili di vita che
vede riproporsi alleanze già sperimentate, quale quella tra il
Vaticano e i fascismi – vecchi e nuovi, dichiarati o interiorizzati – in
nome di una posizione ideologica che tende a naturalizzare la rap-
presentazione binaria e asimmetrica uomo/donna costruita cultu-
ralmente. Elementi ideologici, questi, che costituiscono di fatto la
base dell’impianto normativo dell’ordine veterosessuale, il quale
non ammette l’esistenza né delle donne autodeterminate – lesbiche
o eterosessuali che siano – né degli omosessuali, indipendentemen-
te dal fatto che questi ultimi pratichino relazioni promiscue o viva-
no relazioni di coppia stabili e monogamiche. Insomma, queste
soggettività non devono esistere e, se esistono, non devono rivendicare
alcun diritto di cittadinanza.

In questo quadro di controllo esasperato e spesso morboso dei
sessi e delle sessualità, è facilmente comprensibile quanto sia diffici-
le riuscire anche solo a porre dei dubbi sull’indiscussa, finora, prati-
ca medica di rettificazione dei genitali considerati ambigui. Ma di ciò
mi sono occupata più estesamente altrove6 e qui non posso che
auspicare che tale autorità del discorso medico venga ben presto
messa in discussione dalle/i dirett* interessat* come già sta accaden-
do in altri paesi7, e che il movimento lesbico gay e trans – e, auspica-

5 Diverse proposte di legge che mirano a superare questa vecchia impo-
sizione sono depositate in Parlamento, ma nessuna è stata, ad oggi,
calendarizzata.

6 Rimando al mio Oltre le monocolture del genere, cit., in particolare le pp. 54-77.
7 Mi riferisco in particolare all’Intersex Society of North America (sito web:

www.isna.org).
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bilmente, anche quello femminista – si faccia carico anche di questa
battaglia di civiltà affinché queste nostrane pratiche di mutilazione
genitale vengano riconosciute come tali e come tali vietate.

L’ordine ideologico del discorso

Ai sostenitori dell’ordine veterosessuale è chiaro che le lotte per
la liberazione e l’autodeterminazione delle donne e delle soggetti-
vità lesbiche, gay e trans sono strettamente connesse tra loro. Ed
effettivamente molti sono stati i travasi di saperi nonché di pratiche
di analisi e di lotta tra tutte queste soggettività politiche. Per citar-
ne soltanto alcuni: l’autocoscienza, pratica elaborata all’interno del
movimento delle donne – e che ha coinvolto tanto le etero quanto
le lesbiche – è poi stata adottata anche da vari gruppi gay; così l’au-
toaiuto o self-help, pratica di confronto e sostegno tra pari nata per
autonomizzarsi dalla medicalizzazione e fare di ogni esperienza
anche dolorosa un elemento di arricchimento e di elaborazione col-
lettiva, è oggi utilizzato da molti gruppi, soprattutto trans. Sul
piano concettuale, la messa a fuoco della categoria di genere distin-
ta da quella di sesso, ha costituito uno strumento valido per analiz-
zare ciò che già nel 1949 Simone de Beauvoir aveva intuito quando
affermava che «donna non si nasce, lo si diventa»8: mentre il sesso
di appartenenza è legato ad elementi biologici e fisiologici, il gene-
re di appartenenza è la costruzione culturale e sociale – e anche, a
mio parere, politica – che viene ad installarsi, sovrapponendosi, su
quella differenza biologica.

D’altra parte, essendo comune il sistema di oppressione se pure
con declinazioni differenti, non può che essere comune anche la
cassetta degli attrezzi con cui scardinarlo. Ma è proprio questa casset-
ta degli attrezzi che i propugnatori dell’ordine veterosessuale ten-
dono a smantellare.

Ne è testimonianza paradigmatica un testo recente che ha affron-
tato in chiave revisionista e rigidamente teo-straight tutte queste
tematiche: il Lexicon vaticano – oltre ottocento pagine redatte da
vari autori e autrici di area cattolica conservatrice, su progetto del
Pontificio Consiglio per la Famiglia, con l’intenzione di far chiarez-

8 Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, il Saggiatore, Milano, 1991, p. 325.
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za sui Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche,
come suona il sottotitolo9. 

Questo Lexicon, pubblicato nel 2003, è significativamente curato
dal cardinale di origine colombiana Alfonso Lòpez Trujillo, famoso
per le sue radicali e parallele battaglie contro la teologia della libe-
razione e contro i diritti riproduttivi delle donne in America Latina. 

Organizzato come un dizionario, in ordine alfabetico, il Lexicon
ha per obiettivo la mappatura e la ridefinizione dei concetti che
riguardano tutte le questioni legate al genere, nonché alle scelte e ai
diritti individuali. Scopo dichiarato è quello di formare gli operato-
ri cattolici e soprattutto di indirizzare le politiche delle principali
agenzie nazionali e internazionali, ONU compresa, in nome di una
presunta «legge naturale» che, in ultima istanza, si rivela essere teo-
logica e legata ai dogmi della religione cattolica. Salute riprodutti-
va, controllo delle nascite, diritto di scelta, unioni civili, discrimina-
zione della donna, omosessualità e omofobia, sesso sicuro, patriar-
cato, eutanasia, femminismo, matrimonio e famiglia sono – oltre a
gender – alcuni dei 78 termini che vengono presi in considerazione
e ri-significati. Con l’«approvazione della Congregazione per la
dottrina delle fede» – all’epoca presieduta dal cardinale Joseph
Ratzinger – come conclude Trujillo nella sua Prefazione, significati-
vamente datata «Festa dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre
2002». 

Il testo in sé è assai noioso e ripetitivo nei contenuti, rassomi-
gliante più ad un lavaggio del cervello che ad uno strumento di
lavoro, ma è al contempo assai paradigmatico. Per economia di
spazio farò qui riferimento soltanto a due degli innumerevoli ter-
mini-chiave presi in considerazione – Genere («gender») e
Omosessualità e omofobia, scritti rispettivamente da Jutta Burggraf e
Tony Anatrella – particolarmente significativi in quanto elementi
del contrattacco veterosessuale in atto, non solo in ambito religioso.
Contrattacco che ha, fra le sue più recenti espressioni, la Lettera alle
donne10 scritta da Wojtyla nel 1995 – in occasione della IV

Conferenza mondiale delle donne tenutasi a Pechino – e nella

9 Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), Lexicon. Termini ambigui e
discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Edizioni Dehoniane, Bologna,
2003.

10 Karol Wojtyla, Lettera alle donne, scritta in occasione della IV Conferenza
mondiale delle donne tenutasi a Pechino nel 1995 (29 giugno 1995).
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Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell’uomo e
della donna11 del maggio 2004, scritta dall’allora cardinale Joseph
Ratzinger.

Jutta Burggraf, utilizzando il neutro-maschile – «uomo» per dire
«uomini e donne» – che il movimento delle donne ha da tempo
messo in discussione, introduce il suo saggio scrivendo: 

Ci si trova infatti in presenza di una nuova rivoluzione culturale.
Quale che sia il suo sesso, l’uomo potrebbe scegliere il suo genere:
potrebbe optare per l’eterosessualità, l’omosessualità, il lesbismo.
Potrebbe persino optare per la transessualità, cambiare di sesso.
Esistono progetti di dichiarazione dei diritti del «genere»12. 

Non intendo soffermarmi sulla lampante confusione tra genere e
orientamento sessuale né sulla assoluta non conoscenza che
Burggraf, pur citando Judith Butler in nota, dimostra delle più
recenti teorie sul genere nate dall’esperienza diretta di chi – lesbi-
ca, gay o transessuale – ha preso la parola in prima persona. Vorrei
invece sottolineare come venga definita «nuova rivoluzione cultu-
rale» ciò che, in realtà, ha sempre fatto parte dell’esperienza del
genere umano a qualunque latitudine e in qualunque cultura e che
oggi viene semplicemente nominato grazie all’emersione politica
di queste soggettività. Ciò che più preoccupa l’autrice è che 

Per giungere alla diffusione universale di tali idee, i promotori [si
noti di nuovo il neutro-maschile, che qui suona davvero paradossale,
NdA] del femminismo radicale di genere intendono realizzare un cam-
biamento culturale graduale, la cosiddetta «de-costruzione» della
società, iniziando dalla famiglia e dall’educazione dei figli13.

E da dove, se no? verrebbe da chiedere a Jutta Burggraf, invitan-
dola a leggere almeno De Beauvoir e Shulamith Firestone14. Gli
studi femministi, infatti, hanno da tempo portato alla luce, denatu-
ralizzandole, le radici storiche, sociali ed economiche dello sfrutta-

11 Joseph Ratzinger (Congregazione per la Dottrina della Fede), Lettera ai
Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell’uomo e della donna nella
chiesa e nel mondo (31 maggio 2004). 

12 Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), Lexicon, cit., p. 421.
13 Ivi, p. 422.
14 Shulamith Firestone, La dialettica dei sessi, Guaraldi Editore, Rimini, 1971.



34 DIVENIRE-LESBICA E DIVENIRE-GAY
APPUNTI SULLE CITTADINANZE POSSIBILI

mento e del dominio patriarcale sulle donne, per quanto nel farlo
siano a volte incorsi nell’errore concettuale di ragionare sulla
donna come essenza – la Donna – anziché intenderla come il pro-
dotto storico complesso tanto di quel sistema di dominio e sfrutta-
mento, quanto delle pratiche di resistenza a quel sistema stesso. 

Ma più grave, al di là dell’ignoranza rispetto agli studi più o
meno recenti, è che Burggraf, per difendere la presupposta natura-
lezza della dicotomia uomo/donna, usi l’arma della patologizzazio-
ne di chiunque non rientri in questo ordine prestabilito. Criticando
il fatto che l’esistenza di persone transessuali o intersessuali sia
portata a dimostrazione di un continuum di generi che nega validità
al riduzionismo della dicotomia uomo/donna, Burggraf ne parla
come di «patologie» e invita a «fornire loro un trattamento medico
adeguato»15. Inoltre rafforza ed estende questa opera di patologiz-
zazione quando, nel paragrafo su «Il giusto rapporto tra sex e gen-
der», afferma: 

Né la donna né l’uomo possono andare contro la propria natura senza
divenire infelici. Rompere con la natura biologica non aiuta né la
donna né l’uomo a liberarsi: li immette, piuttosto, su una strada mala-
ta16 [corsivi miei].

Una vera e propria opera di stigmatizzazione – di streghizzazione,
per usare le parole di Luciano Parinetto, che ha dedicato buona
parte dei suoi studi ad analizzare e combattere i meccanismi inqui-
sitori che producono, per poi perseguitarle, le «diversità»17.

Di pari tono è la voce Omosessualità e omofobia scritta da Tony
Anatrella. Su di essa si è ampiamente soffermato anche Paolo
Pedote, essendo questa una hit tanto per la riproposizione dello ste-
reotipo antisemita sugli omosessuali – la teoria del complotto –
quanto per lo scalpore che ha suscitato la notizia delle accuse di
abusi sessuali rivolte ad Anatrella da alcuni suoi ex-pazienti
maschi che erano da lui in terapia. Scalpore senza stupore, vorrei
specificare, perché ormai nella comunità lesbica, gay e trans siamo

15 Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), Lexicon, cit., p. 424.
16 Ivi, p. 427.
17 Fra i libri di Luciano Parinetto su questo soggetto vorrei ricordare, in par-

ticolare, Solilunio: erano donne le streghe? (Pellicani, Roma, 1991; II edizione
1997); La traversata delle streghe nei nomi e nei luoghi e altri saggi (Colibrì,
Paderno Dugnano, 1997); Streghe e potere, Rusconi, Milano, 1998.
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più che abituate/i a questi outing dei peggiori omofobi, al punto
che oramai ci si ironizza sopra con una certa soddisfazione18.

Poiché già Pedote ha analizzato il testo dello psichiatra e psica-
nalista gesuita Anatrella, mi limiterò qui ad evidenziare come
anche in queste pagine del Lexicon si raccolgano – sotto la categoria
del «problema psichico» e delle «tendenze sessuali problematiche»,
dunque stigmatizzandole – esperienze diversissime fra loro quali:
«mancanza di simbolizzazione della differenza sessuale», «alter-
nanza di relazione nei confronti dello stesso sesso o dell’altro
sesso», «titubanza e confusione identitaria», «omosessualità, tran-
sessualità, pederastia ecc.»19.

Scagliandosi anch’egli contro il gender, Anatrella attacca le prin-
cipali conquiste del movimento delle donne e di quello lesbico, gay
e trans sentenziando:

In certe società, si favoriscono rotture, dissociazioni e scollegamenti
nel campo della sessualità: si è voluto separare la procreazione dalla
sessualità, poi la parentela dalla coppia e adesso l’identità sessuale
dalla sessualità, per privilegiare l’orientamento sessuale. Una prospet-
tiva che pone numerosi problemi20. 

In uno slancio di mistificazione e criminalizzazione, lo psichiatra
gesuita arriva poi ad attribuire tutti i mali dell’umanità all’omosessua-
le che rivendica diritti e riconoscimento, e ammonisce i legislatori: 

La società si lascia attualmente manipolare perché a dominare le psi-
cologie sono modelli sessuali regressivi e difensivi, e perché le poste in
gioco non sono ancora percepite da chi deve decidere. Eppure, la per-
dita di senso del bene comune, la crescita della violenza e della delin-
quenza giovanile e il disprezzo della legge morale non cessano di dila-
tarsi, dimostrando così la perdita dei segni di riferimento fondamenta-
li come quello della diversità delle generazioni, della differenza sessua-
le, della simbologia che l’accompagna, del matrimonio come impegno
in nome dell’amore e della famiglia. Le relazioni e la società se ne tro-
veranno perturbate fin quando, davanti a tanti danni, le future genera-
zioni chiederanno conto alle generazioni che le hanno precedute21. 

18 Si veda il comunicato stampa della campagna Adotta un’anatrella in
www.facciamobreccia.org/content/view/137/55.

19 Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), Lexicon, cit., p. 687.
20 Ivi, p. 686.
21 Ivi, p. 696.
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Senza alcuna forzatura, pare di leggere le parole che riecheggia-
vano nella rivista razzista La Difesa della Razza quando Mussolini,
conquistato l’impero, dichiarò guerra al meticciato – dopo anni di
abusi e sfruttamento sessuale delle donne colonizzate – conside-
randolo causa della degenerazione della «razza italiana» che si
sarebbe ripercossa sulle generazioni a venire, generazioni che di ciò
ne avrebbero poi chiesto conto22. Probabilmente Anatrella non ha
avuto modo di leggere i numeri di questa rivista ma, data la sua
cultura francese, avrebbe generato sicuramente meno sofferenze
fra gli omosessuali «velati» all’interno della chiesa se si fosse inter-
rogato sulle bellissime pagine di Sartre, nell’opera L’antisemitismo,
dedicate agli ebrei non autentici23 – in particolare la scena esemplare
in cui Sartre descrive «l’ebreo che incontra un ebreo nel salotto di
un cristiano» e che «spia il correligionario con gli occhi di un anti-
semita». 

La questione sessuale nella chiesa cattolica è certamente scottante
e non solo per quanto riguarda l’omosessualità quanto gli abusi ses-
suali in genere24. Soprattutto in anni recenti l’incrinarsi dell’omertà –
fuori e dentro la chiesa – sta portando alla luce innumerevoli casi di
molestie e violenze sessuali nei confronti di donne, bambine/i ed
adolescenti. Sarebbe tempo che le gerarchie vaticane facessero i conti
con questi tragici effetti di una visione distorta e morbosa della ses-
sualità e trovassero un rimedio anziché accanirsi contro chi si fa sog-
getto politico proprio a partire dalle istanze di liberazione e autode-
terminazione sessuale. Perché questa faccenda è posta a chiare lette-
re in tutti i recenti testi vaticani: il nodo non è tanto l’omosessualità
in sé, quanto il farsi soggetto politico del/la omosessuale – il diveni-
re-gay, il divenire-lesbica, per parafrasare un’espressione deleuziana25.

22 Si veda il mio Che razza di donne? Fantasma lesbico e disciplina della sessuali-
tà femminile nell’impero fascista, in Nerina Milletti e Luisa Passerini (a cura
di), Fuori della norma. Storie lesbiche nella prima metà del Novecento,
Rosenberg & Sellier, Torino, 2007.

23 Jean-Paul Sartre, L’antisemitismo, Mondadori, Milano, 1990, pp. 88-93.
24 Graziella Bertozzo ha fornito una importante chiave di lettura su queste

tematiche con il suo breve ma incisivo Tertio Millennio Adveniente in
www.facciamobreccia.org/documenti/Tertio_Millennio_Adveniente.pdf.

25 Mi riferisco in particolare al capitolo 10 Divenir-Intenso, Divenir-Animale,
Divenir-Impercettibile, in Gilles Deleuze e Félix Guattari, Millepiani.
Capitalismo e schizofrenia, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da
Giovanni Treccani, Roma, 1987.
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Il papato di Joseph Ratzinger è esemplare da questo punto di
vista. Già dalla nomina a Prefetto della Congrezione per la Dottrina
della Fede, nei primi anni ’80, l’omosessualità è stata fra gli assilli
principali di Ratzinger, che a questa tematica ha anche dedicato
alcune delle sue Lettere26. L’ascesa al soglio pontificio ha certamen-
te determinato un acuirsi delle sue posizioni omofobiche: ciò che in
precedenza definiva come «tendenza oggettivamente disordinata»
(1986) si è poi trasformato in «forme deboli e deviate di amore» –
come ha avuto modo di dire a proposito dell’omoaffettività nel
discorso tenuto a Verona, nell’ottobre del 2006, in occasione del
convegno decennale della CEI27.

Questo accanimento quasi ossessivo contro le relazioni omoses-
suali fa sorridere l’intera comunità degli psicanalisti, ma non può
non suscitare reazioni da parte della comunità lesbica gay e trans
che nell’arco di questi vent’anni ha certamente acquisito visibilità e
soprattutto gli strumenti culturali per affrontare un nuovo discorso
sulla cittadinanza, che sia più aperto e più inclusivo allo stesso
tempo.

Tracce di un percorso in fieri

A fronte di un Lexicon che ci riporta a un clima culturale arretra-
to, si sta sempre più affermando un linguaggio nuovo, aperto alle
diversità che ciascuno e ciascuna di noi rappresenta. Ma il passag-
gio dal neutro-maschile al linguaggio sessuato28, in cui anche la
donna trova spazio di parola e di nominazione, e poi all’attuale
i/e/* – che è espansione del linguaggio oltre la rappresentazione

26 Tra le più significative ricordo: Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla
cura pastorale delle persone omosessuali (10 ottobre 1986); Considerazioni circa
i progetti di riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno
2003), entrambe firmate a nome della Congregazione per la Dottrina della
Fede.

27 L’intero discorso è riportato all’indirizzo web: www.vatican.va/holy_father/
b e n e d i c t _ x v i / s p e e c h e s / 2 0 0 6 / o c t o b e r / d o c u m e n t s / h f _ b e n -
xvi_spe_20061019_convegno-verona_it.html.

28 Il pensiero della differenza sessuale ha radicalmente messo in discussione
il linguaggio neutro-maschile problematizzandolo, sessuandolo. Di que-
sto importante lavoro ne è testimonianza il testo di Luce Irigaray, Parlare
non è mai neutro, Editori Riuniti, Roma, 1991, in particolare il cap. XVI, Il lin-
guaggio dell’uomo.
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dicotomica dei generi – deve anche trovare corrispondenza nella
pratiche e impregnare di sé la cultura. Altrimenti si cade nell’ideo-
logismo anziché ottenere l’effetto di far implodere la norma e libe-
rare le diverse soggettività. 

Testi come il Lexicon, che in qualche modo sistematizzano l’ideolo-
gia veterosessuale sviluppatasi durante il papato di Wojtyla con
Ratzinger prefetto del Sant’Uffizio, sono lo specchio capovolto delle
conquiste ottenute in decenni recenti dalle soggettività autodetermi-
nate. Ne sono specchio in quanto rappresentano, a mio parere, i colpi
di coda di una chiesa cattolica misogina, omofoba e arretrata che
arranca in una società sempre più secolarizzata. Una chiesa che nel
2000 pretendeva di impedire lo svolgimento del World Pride di
Roma e che successivamente ha cercato alleanze con i settori più fon-
damentalisti degli altri monoteismi, come in occasione del World
Pride 2006 di Gerusalemme quando, incuranti dell’orrenda ennesi-
ma strage di Palestinesi che si andava consumando nella striscia di
Gaza, le figure «autorevoli» delle tre religioni del libro si sono allea-
te nello stigmatizzare il Pride come «parata dei contronatura» – spes-
so usando espressioni che legittimavano le metodologie violente uti-
lizzate nei mesi precedenti dai neonazisti dell’Est europeo contro i
Pride locali, poi rilanciate anche in Italia dai neofascisti di Forza
Nuova nella loro dichiarazione di guerra, significativamente chia-
mata «Vento dell’Est», contro la comunità lesbica, gay e trans.

Per rispondere a questa recrudescenza del contrattacco veteroses-
suale è urgente che i movimenti delle donne e quelli lesbici, gay e
trans prendano atto del comune oppressore e della prossimità delle
pratiche di liberazione, superando finalmente le decennali diffi-
denze e riconoscendosi reciprocamente in un nuovo percorso sulla
cittadinanza che va potenziato, pur nelle differenze.

Per fare ciò, però, è necessario che si esca dall’appiattente ridu-
zionismo in cui una parte del movimento lgt è caduta da tempo,
per cui oggi pare che le rivendicazioni si limitino ad una richiesta
di norme che permettano l’inclusione nel sistema dominante. 

Certo, l’urgenza di difendersi dal contrattacco teo-straight non facili-
ta la serenità di una discussione che sia laica e aperta ma, d’altra parte,
i toni moderati assunti dal dibattito – come se non si volesse arrecare
troppo disturbo o si temesse di venir tacciati/e di radicalità – si rivela-
no più funzionali al mantenimento che non alla critica dell’esistente.

Nasce da qui la necessità di specificare se la cittadinanza cui si fa
riferimento è intesa come processo includente o escludente. La cit-
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tadinanza, infatti, per come viene generalmente intesa, è una linea
di confine che definisce i privilegi di chi vi ha accesso e si basa su
una concezione differenziale del diritto per cui quanto più ci si
approssima al modello normativo dominante – che è il maschio
bianco, eterosessuale, di classe media, abile, adulto e produttivo29 –
tanto più si ha accesso ai privilegi. Lottare per accedere a una con-
dizione che di per sé produce esclusione non porta a nessuna tra-
sformazione né smantella il meccanismo del privilegio ma, anzi, lo
rafforza.

Per esemplificare mi richiamo alla posizione di molti gruppi
femministi e lesbici, in particolare quelli separatisti, che, ricono-
scendo nell’istituto del matrimonio l’ambito principale del domi-
nio e della violenza maschile su donne e bambine/i, anziché chie-
dere che questo istituto venga ampliato – e quindi anche legittima-
to – estendendolo anche alle coppie gay e lesbiche, hanno invece
sempre sostenuto la necessità di abolire la famiglia come passaggio
necessario per la liberazione delle donne dal dominio patriarcale. 

La differenza tra i possibili percorsi di cittadinanza si può esplici-
tare richiamando la concezione deleuziana del divenire, secondo cui

Divenire non è un’evoluzione, almeno non un’evoluzione per
discendenza o per filiazione. […] Il divenire è sempre di un ordine
diverso rispetto a quello della filiazione. È alleanza30.

Potremmo dire che ci sono due concezioni opposte di cittadinan-
za, determinate dagli strumenti politici di cui ci si dota: una per
filiazione – quella escludente – e una per alleanza – inclusiva. La
prima non smantella il sistema di privilegi da cui deriva; la secon-
da, invece, lo smantella in quanto ne è autonoma. 

Il modello rizomatico deleuziano del divenire, completamente
altro rispetto a quello genealogico, porta con sé anche un diverso
approccio al concetto di uguaglianza: a fronte di una uguaglianza
alienata, figlia del sistema alienante che la produce, è la disugua-
glianza disalienata quella a cui dovrebbe fare riferimento ogni per-
corso di liberazione, come sottolineava anche Luciano Parinetto

29 Vedi Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princeton
University Press, Princeton, 1990, in particolare il cap. The Scaling of Bodies
and the Politics of Identity, pp. 122-155.

30 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Millepiani, cit., p. 345.
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commentando La questione ebraica di Marx31. Ed è ancora Parinetto
a offrire uno spunto importante quando, a proposito delle richieste
di omologazione/integrazione dell’omosessuale nel sistema dato
commenta: 

Quando il cosiddetto omosessuale rinuncia alla propria ineffabile
diversità e si omologa nella serializzazione del riconoscimento, proprio
così accetta il marchio da parte dello stato e della società borghese. Il
riconoscimento alienato è la perdita stessa dell’autenticità: di quel diver-
so che rendeva l’eros testimone di una radicale contestazione della ato-
mizzazione consacrata dal capitale. 

E aggiunge poco oltre:

È capibile che il già tanto conflittuale (non per proprio difetto!) cosid-
detto omosessuale possa tirare un sospiro di sollievo quando non viene
più lapidato o gasato in capi di sterminio; quando, sia pur nel disprez-
zo, viene riconosciuto; ma questo riconoscimento, da parte della società
dell’alienazione, è precisamente la consacrazione della perdita del suo
pungiglione contestatore: l’entrata – accettata – nell’alienazione del greg-
ge. […] Chi guarda al futuro, lotta tuttavia perché esploda non la pro-
pria eguaglianza, ma la propria diseguaglianza, la propria diversità32. 

Dunque una definizione di sé e della propria esistenza autono-
ma rispetto al sistema straight.

Insomma, sul piano politico, l’acquisizione del privilegio signifi-
ca la rinuncia non solo alla contestazione ma alla propria irriduci-
bile diversità per confluire nel gregge, nella maggioranza.
Maggioranza che è tale niente affatto in termini quantitativi, ma
proprio in termini qualitativi, di potere: 

La maggioranza presuppone uno stato di potere e di dominazione, e
non il contrario. Essa presuppone l’unità di misura, e non il contrario33. 

Esattamente come il sistema di potere straight, che è maggiorita-
rio in quanto è riconosciuto come l’unità di misura della legittimi-
tà delle rivendicazioni – rivendicazioni che, a loro volta, ricono-

31 Luciano Parinetto, Marx e Shylock, in Marx Diversoperverso, Unicopli-CUEM
Milano, 1996, pp. 301-367.

32 Luciano Parinetto, Faust e Marx. Metafore alchemiche e critica dell’economia poli-
tica. Satura inconclusiva non scientifica, Mimesis, Milano, 2004, pp. 205-208.

33 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Millepiani, cit., p. 152.
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scendone il potere lo confermano. Sta qui la differenza incommen-
surabile tra l’estendere il concetto di famiglia alla relazione omo-
sessuale e, invece, i percorsi autonomi al di fuori del modello fami-
lista. Ed è qui la radicale differenza tra la gaya liberazione in atto
negli anni ’70 che ha prodotto sperimentazioni nuove e impensate,
e il prevalere, dagli anni ’80, di un percorso meramente istituziona-
le – quindi normativo. Come se l’azione congiunta del riflusso poli-
tico e della diffusione dell’HIV avessero ammaestrato l’eros rivolu-
zionario rendendolo omologabile: non solo il ritorno alla coppia
come modello di relazione ma addirittura a quella famiglia che, nel
decennio precedente, era stata messa in discussione da tutte le pro-
spettive possibili, fino a prefigurarne, come con Cooper34, la morte.

Con lungimiranza e lucidità Mario Mieli scriveva:

Lo status quo eterosessuale, tramite il «progressismo», medita
un’integrazione totale dell’omosessualità, un suo rientro (dalla porta
di servizio) nelle strutture della famiglia35. 

Anche questo vuol dire perdere le parole per nominarsi e parla-
re col linguaggio del dominatore.

È significativo che oggi tanto le soggettività non conformi che
quelle migranti si trovino, se pure per ragioni diverse36, di fronte
all’alternativa tra la cittadinanza come processo di integrazione e la
cittadinanza come processo di deterritorializzazione.

Può parere un ossimoro questo concetto di cittadinanza deterrito-
rializzata se pensiamo che la cittadinanza presupponga un territorio
e quindi un’appartenenza a uno spazio fisico e politico definito da
confini e codici precisi. Ma se invece proviamo a pensare alla citta-
dinanza come processo in divenire che può e deve spostare in con-

34 Secondo David Cooper la rivoluzione dell’amore e della pazzia, quindi la rot-
tura dei legami di filiazione col sistema sociale dominante che riproduce,
in ogni sua istituzione, l’antiistintività familiare, avrebbe determinato la
morte della famiglia e la liberazione dell’umano dai processi di alienazione.
Vedi David Cooper, «La rivoluzione dell’Amore e della Pazzia», in La
morte della famiglia, Einaudi, Torino, 1972, pp. 97-118.

35 Mario Mieli, Elementi di critica omosessuale, Einaudi, Torino, 1977, p. 87.
36 Un esempio, unico in Italia, di interazione tra soggettività lgt e migranti

sulla questione della cittadinanza è l’esperienza del Circolo Pink di
Verona. Vedi il mio L’esperienza Pink di Verona, in «Come», XI, 264 (gennaio
2007).
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tinuazione i confini fino a renderli inconsistenti perché continua-
mente attraversati da linee di fuga, allora la questione cambia radi-
calmente. 

Un’immagine suggestiva e valida dal punto di vista politico è
fornita da Deleuze e Guattari quando, sottolineando la differenza
tra anomalo e anormale, scrivono: 

La parola «anomalo» aveva un’origine molto differente da «anorma-
le»: a-normale, aggettivo latino senza sostantivo, qualifica ciò che non
ha regola o ciò che contraddice la regola, mentre «anomalia», sostanti-
vo greco, che ha perduto il suo aggettivo, designa l’ineguale, il ruvido,
l’asperità, la punta di deterritorializzazione. L’anormale può definirsi
solo in funzione di caratteri, specifici o generici; ma l’anomalo è una
posizione o un insieme di posizioni in rapporto a una molteplicità37. 

È un po’ come il girotondo sabbatico: non un girotondo in cui
tutte le persone partecipanti guardano, quasi ipnotizzate, verso lo
stesso centro; ma un girotondo di schiena, in cui ciascuno/a guar-
da verso l’esterno e, girando in tondo, individua una infinità di
centri possibili in continuo spostamento, per cui nessun punto può
avere più valore – e quindi potere – di un qualsiasi altro, e tutti
sono diversi fra loro. 

Il margine, d’altronde, fa paura solo a chi aspira al centro…

37 Gilles Deleuze e Félix Guattari, Millepiani, cit., p. 353.


