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PPrreemmeessssaarreemmeessssaa

SSono passati quasi quarant’anni dalla rivolta esplosa nella notte
tra il 27 e il 28 giugno 1969 a New York quando trans, lesbiche

e gay si ribellarono all’ennesima irruzione della polizia all’interno
dello Stonewall Inn. Era allora in vigore negli USA una legge che
obbligava ad indossare almeno tre indumenti «consoni» al sesso
anagrafico. Azioni repressive come quella guidata dall’ispettore
Seymour Pine erano all’ordine del giorno: i poliziotti arrivavano
all’improvviso nei locali noti come punti d’incontro «omosessuali»,
le luci si accendevano, le persone presenti venivano separate in
gruppi a seconda del sesso anagrafico e portate al commissariato –
dove venivano poi rinchiuse e picchiate e dove spesso lesbiche e
trans venivano anche stuprate. 

Stonewall segna un punto di non ritorno: quella volta la polizia
non ebbe la meglio e la rivolta proseguì nei giorni successivi, cre-
scendo d’intensità e coinvolgendo altri settori di movimento.

Ogni anno nelle principali città di tutto il mondo quella rivolta
viene ricordata da migliaia e migliaia di persone che manifestano
per i diritti di lesbiche, gay e trans, accompagnate dalla celebre can-
zone di Gloria Gaynor I Will Survive. È la giornata dell’orgoglio – in
inglese, Pride – e della visibilità che hanno preso il posto della ver-
gogna e del nascondimento: ricordare Stonewall significa, innanzi-
tutto, questo. Ma significa anche denunciare pubblicamente il per-
manere di una cultura omofobica e transfobica nei vari paesi.

In Italia, la data di nascita del movimento si fa risalire al 5 aprile
1972, quando un gruppo di militanti del FUORI! e di altri collettivi
venuti dall’estero, irrompendo in un congresso di sessuologi a
Sanremo, mise a nudo l’omofobia dei saperi dominanti e diede il via
ad un processo inarrestabile di visibilità militante anche nel paese
del «Si fa ma non si dice». Da quel momento molte cose sono cam-
biate anche in Italia: l’omosessualità da questione privata è diventa-
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ta argomento di pubblico dibattito, di ricerca storica e di elaborazio-
ne politica, nonché uno strumento critico per analizzare le norme e
le contraddizioni della società e ripensare la cittadinanza. 

D’altra parte, però, alla crescente e orgogliosa visibilità che il
movimento lgt – lesbico, gay e trans – ha acquisito in tre decenni si
contrappongono sempre più ferocemente le istanze reazionarie che
stigmatizzano e criminalizzano questo processo di liberazione. 

Esemplari sono state, da questo punto di vista, le polemiche scate-
nate nel 2000, in occasione del World Pride che si sarebbe svolto a
Roma in coincidenza con l’anno del giubileo cattolico. La politica isti-
tuzionale e le autorità ecclesiastiche, dopo aver invano tentato di far
cancellare l’appuntamento «profano», avevano sperato in un fallimen-
to della manifestazione. Ma l’imponente corteo di centinaia di migliaia
di omosessuali, lesbiche e transessuali che rivendicavano i propri dirit-
ti manifestando per le vie della città «santa» – affiancati da migliaia di
eterosessuali friendly e desiderosi di laicità – mentre era in corso l’even-
to cattolico per eccellenza, ha imposto definitivamente all’ordine del
giorno il dibattito sulla «questione omosessuale» in Italia. 

A partire dal World Pride di Roma il Vaticano ha inasprito e raf-
forzato le proprie posizioni, tenendo in ostaggio quasi tutta la poli-
tica istituzionale italiana e producendo uno scontro ideologico pari,
se non superiore, a quello che ci fu in occasione dei referendum sul
divorzio (1974) e sull’interruzione volontaria di gravidanza (1981).
Ancora oggi, nel terzo millennio, dobbiamo confrontarci con que-
sta ingerenza di sapore fortemente teocratico. Di nuovo le gerarchie
ecclesiastiche, in nome del controllo sulla sessualità e sulla riprodu-
zione, tornano ad agitare lo spettro di una «natura» mistificata ed
ideologizzata. 

A questa rinnovata volontà inquisitoria abbiamo voluto rispon-
dere con i saggi raccolti in questo volume. Saggi che raccontano di
vissuti personali intrecciati alle lotte passate e presenti.

We will survive! vorrebbe essere un tassello per ricostruire un
grande mosaico1: la storia di una sfida politica e culturale alla

1 Altri tasselli sono, oltre a Il movimento gay in Italia di Gianni Rossi Barilli
(Feltrinelli 1999) e Tra le rose e le viole di Porpora Marcasciano
(Manifestolibri 2002), il libro collettivo Fuori della norma curato da Nerina
Milletti e Luisa Passerini (Rosemberg e Sellier 2007), e il convegno orga-
nizzato da ArciLesbica «La storia che non c’era – Il movimento delle lesbi-
che in Italia» (Roma, 1-3 giugno 2007).
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«metafisica dei tabù e delle mistificazioni» che in Italia è in atto da
più di trent’anni. Senza pretese di esaustività, abbiamo cercato di
dare voce alla complessità di linguaggi, percorsi, strumenti, deside-
ri ed esperienze di una «comunità» che, lottando contro pregiudizi
secolari, si interroga sulla cittadinanza come elemento chiave per
trasformare la società.

Ringraziamo tutte/i coloro che hanno contribuito in mille modi
diversi alla realizzazione di questo testo, dedicato alle vittime della
discriminazione e dell’odio omo/lesbo/transfobico.

Paolo Pedote e Nicoletta Poidimani

Nota redazionale: i saggi raccolti nel presente volume mantengono, come nell’o-
riginale di ogni autore/autrice, le diverse sigle lgt, glt, glt*, glbt, glbtq – dove l sta per
lesbica, g per gay, t per transessuale/transgender, b per bisessuale, q per queer e * per
le declinazioni possibili.


