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Ci vuole coraggio a pensare di 
riscrivere le regole. Solo perché 
una cosa è già scritta del resto 
non è detto che sia automatica-
mente giusta o non necessiti di 
una riscrittura anche parziale. E' 
successo altre volte, basti pen-
sare alla segregazione razziale, 
al delitto d'onore, al diritto di 
voto per le donne, insomma a 
tutte quelle volte in cui una nor-
ma abitualmente applicata si 
è rivelata alla luce della storia 
iniqua, discriminatoria, persino 
intrinsecamente malvagia. Anti-
gone docet.

Non suoni strano dunque 
affermare che ciò che sembra-
va giusto può essere sbagliato, 
che l'atteggiamento che appari-
va corretto può risultare odioso, 
che il comportamento che era 
ammesso può diventare intolle-
rabile, il privilegio che era dato 
può essere tolto, i diritti che era-
no negati possono venire ricono-
sciuti. Le persone cambiano, le 
società cambiano, è auspicabile 
che cambino, se serve, anche le 
regole che le guidano.
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Non importa su quali e quanti codici siano scritte o se siano 
solo consuetudini, se siano considerate sacre e da chi, quanto si-
ano antiche o numerose; bisogna sempre trovare spazio mentale 
per l'eventualità di una riscrittura. Il discrimine, l'indizio che fa ca-
pire quando questa sia necessaria  è solo uno: l'iniquità. Quando 
parti diverse di una stessa società hanno trattamenti differenti, l'u-
guaglianza rimane un concetto vuoto e si fa sdrucciolevole, troppo 
facilmente può essere distorto e, nelle mani o meglio nelle bocche 
sbagliate, scivola verso l'omologazione, l'appiattimento, l'annulla-
mento delle diversità.

Per questo motivo preferiamo parlare di equivalenza: siamo 
tutti diversi ma abbiamo tutti lo stesso valore. E' la grande ricchez-
za. Un sistema che non tiene conto di questo va reimpostato, ri-
modellato, in una parola riscritto. Per farlo però ci vuole coraggio, 
appunto, bisogna alzarsi in piedi e dire non ci sto! Facilmente si 
viene accusati di eresia e come niente si finisce bruciati al rogo di 
un'inquisizione di cui oggi cambiano forse appena le modalità ma 
non i toni.

Riscrivere, riprogrammare, riformulare, riadattare, sono 
concetti che sottendono un tempo lungo eppure impellente, pa-
ziente eppure irrevocabile, pacato eppure urgente. Il verbo che 
esprime meglio tutto questo è uno: divenire. Un verbo che indi-
ca cambiamento, evoluzione, miglioramento, fiducia, progresso 
. Un verbo intrinsecamente lento, un'altra eresia in una società 
affannata, vorace, bulimica , una società in cui pare non ci sia mai 
tempo da perdere, ma quanto se ne spreca. In questo modo si è 
perso il tempo per la riflessione, la condivisione è superficiale, 
distratta, rimane il tempo di un tocco su uno schermo che non 
concede profondità.
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Così le istanze sono sentite ma non ascoltate né comprese 
perché non è concesso il tempo dell'approfondimento, dell'elabo-
razione, tutti elementi imprescindibili della riscrittura, operazione 
che al contrario presuppone profondità, complessità, mediazione, 
visione. Per riscrivere non bisogna cancellare ma costruire, imma-
ginare di edificare un ponte che scavalchi le reciproche diffidenze; 
è difficile, è un'architettura complessa, bisogna esserne capaci o 
aver voglia di imparare. Chi cancella invece vuole solo costruire 
muri, recinti in cui pascere ideologie e coltivare paure, pareti su cui 
al massimo si scrivono slogan: facile, ci riuscirebbe chiunque.

Capire perché alcuni sentano l'esigenza di riscrivere le regole 
e altri no, anzi ravvisino in questo una pericolosità non è semplice, 
o forse sì. Nuove regole presuppongono nuovi codici di comunica-
zione, un linguaggio da imparare o re-imparare, nuove libertà e nuo-
vi limiti, nuove aperture e nuovi vincoli. E questo può spaventare, 
anzi lo fa di sicuro. Al netto di tutto ciò ci sarebbe da notare che chi 
non è disposto a riscrivere le regole è sempre il giocatore in van-
taggio. Però se è vero come è vero che la mia libertà finisce dove 
inizia la tua, bisogna necessariamente definire un limite comune, 
reciprocamente riconosciuto, come la staccionata che separa due 
campi, una fila unica ma con due lati opposti che definiscono un 
unico perimetro necessariamente condiviso.

Allora chi deve assumersi la responsabilità di indicare nuove 
linee di confine, nuovi perimetri?Come possono contribuire le ri-
flessioni della e sulla comunità LGBTQ+ a costruire una nuova cul-
tura di vita basata sull’equità dell’equivalenza, a beneficio di tutt*?

Parafrasando Kennedy: non domandiamoci cosa può fare il 
mondo per noi ma cosa possiamo fare noi per il mondo!
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La cultura queer, da sempre basata sulla intrinseca capaci-
tà di trasformazione, cambiamento, viaggio, mediazione, potrebbe 
avere non già questa responsabilità in misura maggiore, ma un 
alfabeto più preparato per evolvere e indicare nuove direzioni ver-
so un orizzonte comune. Per farlo, lo ripetiamo, ci vuole coraggio, 
proprio quello che la comunità LGBTQI+ è abituata a trovare da 
sempre nei rapporti con la società, con la famiglia, persino con se 
stessa. Proprio quello necessario ad attraversare il passaggio che 
stiamo vivendo verso un'epoca nuova, già visibile ma non ancora 
delineata, quindi incerta, instabile, forse angosciante ma comun-
que piena di speranza. Chi è abituato a trasformarsi, a cambiare, 
ad adattarsi è crediamo più a suo agio in un’epoca liquida nella 
quale chi ha un pensiero fluido naviga meglio.

Così abbiamo chiesto a influencer, studios*, attivist* ed 
amic* della nostra comunità - e non - di dirci cosa secondo loro 
la cultura LGBTQI+ e queer, divergente per natura, può racconta-
re al mondo, quale possa essere il contributo da portare in dote 
ad una società che cambia e ha bisogno di nuovi codici, linguaggi 
nuovi e parole non ancora inventate. Ognuno è stato prezioso e 
insostituibile nel segnare i punti di nuove rotte verso la riscrittura 
dell'immaginario.

Questo è il risultato.

Karma B
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Un giorno stavo salendo le scale di casa insieme a mio figlio, un 

suo amico e sua madre. La madre di questo ragazzo era cieca. 

Abitavamo al quinto piano senza ascensore e l’ultimo giro di scale era 

particolarmente stancante. Il mio appartamento infatti era quello che 

una volta era adibito al “personale di servizio”, come les chambres de 

bonnes a Parigi, e le ultime quattro rampe erano belle ripide e strette 

(tanto il personale di servizio una volta non indossava vestiti ingom-

branti). Proprio nel momento in cui eravamo tuttə senza fiato si spense 

la luce. Io, mio figlio e il suo amico ci immobilizzammo esclamando un 

“cavolo e ora?!”. La madre dell’amico di mio figlio invece scoppiò in un 

ghigno satanico e disse: “e ora comando io!”. Continuò su per le scale 

tranquillamente fino a riaccenderci la luce e permetterci di vedere 

dove andavamo. Per quei pochi secondi l’ambiente aveva messo noi 

“non ciechə” in una situazione di sconvenienza. Perché siamo tuttə 

diversə e siamo tuttə anche diversamente diversi in relazione al 

luogo, al tempo, alla consuetudine, alla cultura, alla religione, ai mezzi 

offerti, e a altre infinite varianti. 

Prendete una persona sorda e portatela nella parte nord dell’isola 

di Bali dove si trova il villaggio Bengkala, un villaggio in cui è tanto 

comune essere sordə che tuttə conoscono e usano il linguaggio dei 

segni, e la sua sordità sarà una “normalità” che non conosce barriere.

Prendete una persona intersex e portatela a Las Salinas o a Sala-

dillo nella Repubblica Dominicana dove 1 bambino ogni 90 nasce con 

l’5-alpha-reductase, una delle tante possibilità di intersessualità, e non 

di Camilla Vivian

Diversə
da chi?
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si sentirà una persona “esclusa”.

Prendete una persona che si muove in sedia a rotelle e fatela vivere 

in una città senza barriere architettoniche e avrà una vita come tuttə.

La società occidentale è stata costruita ad hoc sulla base di stati-

stiche medie della popolazione. Il sedere medio di una persona è tot? 

Ecco che allora per questo una sedia ha una certa grandezza; l’altezza 

media di una persona è tot? Ecco che allora i pulsanti dell’ascensore o 

lo sportello bancomat sono a una certa altezza; più persone si muovono 

camminando, hanno una vista regolare  e comunicano verbalmente? 

Ecco che allora non serve togliere le barriere architettoniche o inserire 

le scritte Braille o imparare il linguaggio dei segni. La creazione e la 

ripetizione attraverso generazioni di una società di questo tipo ha 

ovviamente trasformato consuetudini in dogmi e medie statistiche 

in false realtà. Come diceva Bukowski, però, bisogna diffidare delle 

statistiche perché secondo le statistiche una persona con i piedi nel 

freezer e la testa nel forno ha una temperatura media. Ecco: tuttə 

noi siamo ormai quella persona con quella improbabile temperatura 

media. E tuttə noi soffriamo in questa società che chiaramente non 

rispecchia la vera natura umana. 

Dopo secoli di costrutti sociali creati per semplificare la vita deə 

pochə al potere, spacciando le statistiche per verità assolute al grido 

di un presunto “è contro natura” riguardo qualsiasi cosa non rispetti 

il dogma imposto, la popolazione, indaffarata a campare, non ha il 

tempo di riflettere e segue in maniera fiduciosa ciò che la maggior 

parte dice e fa. Mettere in discussione lo stato delle cose infatti è cosa 

impegnativa e faticosa e in un'Italia in cui si guarda molto indietro 

e poco avanti, in cui già cambiare quartiere dove si vive da sempre 

sembra  uno sradicamento improponibile, in cui un disegno di legge 

a tutela dei diritti umani viene messo in discussione, è più comodo 

vivere di rendita rinascimentale e seguire il gregge che pensare che il 

mondo possa essere diverso perché diverso per moltə italianə non è 

mai sinonimo di migliore ma sempre di peggiore, alienə, disturbatə e 

disturbante. Nessunə si domanda “diverso da chi?”. “Meglio non cambiare 

mai la strada vecchia per la nuova. Tanto ormai siamo abituatə. E si 

abitueranno anche ə nostrə figlə”. Pensa la maggior parte della gente.

Così si va avanti sedimentando status quo: rosa, azzurro, Natale 
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con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, papà lavora, mamma lava i piatti, “hai 

già la fidanzata?”, “conciata così non ti sposa nessuno”, “tagliati quei 

capelli che sembri una femmina”. Puro concime per l’eteropatriarcato 

che continua a crescere rigoglioso più che mai mentre il resto del 

mondo, invece, piano piano smantella barriere, crea leggi pro diver-

sità, educa e cresce.

Quello stesso mondo occidentale che ha messo la persona mezzo 

nel forno e mezzo nel freezer ha anche stabilito, sempre per sua pura 

convenienza, che a un certo apparente organo genitale dovesse  appar-

tenere una certa identità di genere e ha deciso anche che a quella data 

identità di genere dovessero  dar seguito una serie di atteggiamenti 

sociali prestabiliti e preconfezionati che non facessero capire quan-

to fosse tutta una bufala. Per secoli, nei paesi occidentali e in quelli 

colonizzati e neocolonizzati, questa idea è stata letteralmente imposta 

con la forza e la violenza. Perché la natura ovviamente diceva altro. La 

natura diceva che ognunə è quellə che è a prescindere dal proprio organo 

genitale. Non solo. La natura diceva anche che gli organi genitali non 

sono solo due ma ci possono essere anche delle varianti e che anche 

le identità di genere non sono due ma ce ne sono molte. Esattamente 

come non è innaturale che la coppia valida sia solo quella che garan-

tisce la riproduzione e che quindi debba essere composta per forza da 

una persona con un organo fecondante e una con un organo gestante. 

Proprio in natura troviamo infatti esempi di animali omosessuali o 

transgender la cui riproduzione è comunque garantita perché hanno 

trovato modi differenti per riprodursi. In natura ci sono 450 specie in 

cui è stato osservato un naturale comportamento omosessuale. Quat-

trocentocinquanta è un gran numero, no? Nel 1911 è stata osservata e 

documentata la prima coppia di pinguini omosessuali e la cosa è stata 

etichettata come una depravazione e per questo tenuta nascosta. Ma 

possono dei pinguini essere dei depravati? O è l’essere umano, che si 

considera erroneamente evoluto, ad aver perso quel senso di realtà 

rispetto a ciò che significa “comportamento naturale”? Quasi tutti i 

paesi che sono stati colonizzati dagli occidentali non conoscevano 

omofobia nè transfobia prima dell’arrivo deə europeə; alcuni non defi-

nivano le persone in base all’organo genitale, altri creavano sepolcri 

sacri per coppie di uomini che si erano amati in vita, alcune divinità 
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erano donne con il pene. Se cerchiamo una attuale mappa mondiale 

dei paesi in cui esistono più di due generi la vedremo piena di spilli. 

Eppure si continua a gridare allo scandalo, alla teoria gender, alla 

lobby gay appellandosi a una libertà di opinione che in molti paesi 

sarebbe condannata per legge. 

Mio figlio qualche tempo fa mi ha chiesto: “mamma, perché in 

Gran Bretagna guidano al contrario?”. La mia risposta è stata molto 

semplice e lo ha soddisfatto. Ho detto solo: “Per le persone in Gran Bre-

tagna siamo noi a guidare al contrario”. Perché la realtà è che nessunə 

guida al contrario di nessunə. Perché non esiste un noi e loro, un io e 

l’altrə, un giusto e sbagliato. Il mondo non è un dizionario di sinonimi 

e contrari ma un libro pieno di parole, ognuna con la propria storia, 

che creano un racconto bellissimo. Bisogna iniziare a capire che i 

bambini e le bambine vanno istruitə e non devono abituarsi a stare 

con la testa nel forno e i piedi nel freezer perché la vita è molto di più e 

per ogni bambinə forse capace di reggere ce ne sono tantə che invece 

per quella assurda statistica muoiono. Tra questi troviamo ə bambini 

transgender, come mia figlia per esempio, che hanno un’infanzia sola 

e hanno il sacrosanto diritto di poterla vivere.  

Ho sempre letto in questi anni di una nuova capacità che bambini 

e bambine che non rientrano negli stereotipi sviluppano: la resilienza. 

La resilienza è la caratteristica di alcuni materiali di assorbire un urto 

senza rompersi. In questi ultimi anni la stessa parola è usata in psico-

logia per riferirsi alle persone che riescono a affrontare e superare un 

evento traumatico. Viene vista come una caratteristica positiva e viene 

spesso usata come hashtag quando si parla di persone che fanno parte 

della comunità LGBTIQ+ o di qualche altra minoranza.  Io penso invece 

che le persone dovrebbero crescere senza sviluppare alcuna resilienza. 

Perché non dobbiamo essere felici che si sia in grado di sopportare e 

sopravvivere a un trauma. Bisogna riscrivere la storia affinché quel 

trauma non esista più. Allora e solo allora potremo pensare che stiamo 

andando nella giusta direzione. Quella del #rispetto. 

Camilla Vivian
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di Collettivo Prisma

Siamo lə studenti della Sapienza. siamo lesbiche, gay, bisessuali, 

trans, asessuali, persone non binarie, intersex, sex worker, checche 

e drag queen. Insieme formiamo il collettivo universitario LGBTQIA+ 

chiamato “Prisma”. Nasciamo nel 2017, e ormai da 4 anni facciamo 

politica nella nostra università, La Sapienza. Siamo coloro che hanno 

dato vita al primo pride universitario, il Sapienza Pride, che quest’anno 

ha visto la sua terza edizione. Il nostro attivismo tocca la vita univer-

sitaria quanto la politica romana, costruendo attivamente ogni anno 

il Roma Pride, quanto la politica nazionale.

La nostra idea di attivismo LGBTQIA+ ha un obiettivo e un fine ben 

preciso: noi siamo qui per ribaltare l’esistente, per cambiare comple-

tamente le condizioni materiali e storiche in cui viviamo.

L’associazionismo è uno dei cardini del nostro attivismo, che passa per 

la produzione politica che nasce dalla collettività. Vi è una spinta, percepita 

anche attraverso i social, per cui le generazioni più giovani richiedono uno 

spazio, una voce all’interno del dibattito pubblico, all’interno dei luoghi 

assembleari territoriali e nazionali del movimento LGBTQIA+, nei quali 

una presenza giovanile aiuta anche a scardinare un lascito di dinamiche 

paternaliste, che emarginano e delegittimano lə studenti.

Da studenti pensiamo e sappiamo che il vero cambiamento non può 

che partire dalle scuole e dalle università. L’educazione è il primo tassello 

fondamentale per rivoltare una società che ancora ad oggi risulta forte-

mente eterocispatriarcale e bianca. Sappiamo quali sono le nostre lotte 

e cosa bisogna fare per liberare noi e i nostri corpi. 

La parola agli studenti, student* e studentesse: 

la politica LGBTQIA+ 
nell’Università La Sapienza
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Il primo cambiamento deve partire dal Sapere. Il sapere, la lingua e la 

cultura sono strumenti politici. Il sapere è fatto per prendere posizione, 

per prendere coscienza di noi stessə e per autodeterminarci. L’impo-

stazione eterocisnormata della nostra società ci impone la conoscenza 

e lo studio di determinate soggettività come universali e da sempre 

siamo costrettə a credere che quelle non conformi e irriverenti siano 

degli artifici temporanei ed effimeri, frutto degli ultimi anni, ma la 

realtà è che la letteratura, le scienze, e la cultura in toto sono ricche 

di identità, esistenze, figure e personalità che da sempre sono state 

tenute nascoste, che raramente ancora oggi riescono ad essere visibili. 

Questo perché i testi scolastici, le antologie e i programmi universitari 

non le includono. Non è un discorso che si limita solo alla letteratura 

ma anche alle società in quanto tali: basti pensare a tutti quei popoli 

colonizzati in cui le soggettività non conformi hanno sempre fatto 

parte del tessuto sociale, come per citarne una, nella popolazione 

hawaiana. In molti paesi non occidentali, infatti, l’omosessualità è 

ancora considerata un reato a causa degli schemi culturali retrogradi 

importati dai popoli colonizzatori.

La nostra è una cultura scomoda, impertinente, scorretta, che è 

stata sempre tenuta lontana dalla didattica, travestita nei segni della 

convenzione. È necessario smascherare questo silenzio, che l’assenza 

di questi saperi fondamentali, che fanno parte della nostra cultura e 

di culture che per secoli si è cercato di eradicare, venga colmata da 

queste esistenze fuori dalla norma che per anni si sono raccontate ma 

che nessunə ha ascoltato.

Negli ultimi anni classi di figure e personalità escluse, dimenticate 

o silenziate dalla nostra lingua e dalla nostra società hanno iniziato a 

cercare modi di rendere sia le pratiche linguistiche sia le dinamiche 

sociali più aperte. Da queste rivendicazioni, trasformazioni e conquiste 

nascono gli asterischi inclusivi, lo schwa, un superamento dei canoni 

standard e libertà espressive di esperienze singolari e altri metodi 

per fare in modo che la nostra lingua finalmente evolva insieme alla 

parte sociale, per affermare nella grammatica basilare l’esistenza di 

ciascunə. La lingua non è statica ma in divenire insieme alla società 

e ne raccoglie la storia. Ora sta a noi plasmarla.

La rivoluzione deve partire dai luoghi della formazione, con una 
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didattica spregiudicata che ascolti le voci di tuttə senza preconcetti, 

una didattica che sia veramente decolonizzata e non eurocentrica, 

una didattica e una circolazione dei saperi liberi!

Pretendiamo che nelle nostre scuole ed università vengano istituiti 

programmi scolastici e percorsi universitari legati agli studi queer. 

Vogliamo studiare chi siamo, da dove veniamo, vogliamo che la storia 

dei moti di Stonewall, del F.U.O.R.I., che figure come Sylvia rivera, Mar-

sha p. Johnson, Mario Mieli, Maria silvia Spoleto e tantə altrə vengano 

studiatə da tuttə e che diventino strumento di coscienza per sapere 

chi si è statə e dove andiamo.

La didattica deve andare di pari passo alla missione pedagogica 

dei luoghi della formazione, per questo è imprescindibile l’istituzione 

immediata di percorsi di educazione sessuale e affettiva all’interno 

delle scuole, di percorsi di sensibilizzazione alle mst e alla preven-

zione anche nelle università, così come l’istituzione di presidi in cui i 

materiali contraccettivi siano reperibili gratuitamente da parte della 

componente accademica e studentesca.

Pretendiamo che l’educazione sia scardinata dalla norma binaria, 

che le favolose identità che esistono e che vengono soffocate nei luoghi 

di omologazione quali scuole ed università, vengano invece spinte a 

uscir fuori e ad autodeterminarsi.

Vogliamo delle Carriere Alias in tutte le scuole ed università, e 

che queste siano veramente depatologgizzate, rispettando la volontà 

dell’individuo. L’istituzione di consultori e sportelli di centri antivio-

lenza all’interno dei luoghi della formazione, diventa necessario in 

spazi di crescita accademica, umana e sociale che davvero si diano 

la responsabilità di garantire strumenti di formazione, rispetto, tutela, 

cura e supporto anche oltre il mero aspetto accademico o scolastico.

Il diritto allo studio tiene in sé un ampio bagaglio di elementi, tra 

cui il diritto alla salute. Dunque, la garanzia di servizi socio-sanitari 

a tutte le persone richiedenti, anche nel rispetto dell’anonimato, se lo 

si desidera, e la tutela della salute psico-fisica dell’individuo rientra in 

quelle che dovrebbero essere gli obiettivi e le responsabilità assunte 

dalla filiera formativa, soprattutto nel momento in cui risultano essere 

anche luoghi sicuri per la persona, lontani da giudizi e dinamiche tos-

siche: spazi con personale competente a cui rivolgersi quando non si 
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ha una famiglia o nessun’ altra persona a cui rivolgersi, come spesso 

succede a chi studia lontano da casa o a chi subisce discriminazioni 

anche nell’ambiente familiare stesso.

I Consultori Familiari, fin dalla loro istituzione nel 1975, hanno rap-

presentato un fondamentale presidio di salute pubblica a partecipazione 

sociale, laico e gratuito, mentre ad oggi anche i presidi sanitari vivono 

una forte aziendalizzazione e privatizzazione, diventando quasi meri 

luoghi fisici in cui ricevere passivamente servizi ed informazioni su 

questioni mediche.

Un consultorio familiare universitario, invece, orientandosi in 

maniera ostinata e contraria alla deriva assunta negli ultimi decen-

ni, potrebbe rendersi un luogo di confronto e crescita, luoghi in cui 

soprattutto giovani persone possano avere la possibilità di decidere 

sui propri corpi e di autodeterminarsi ed andando a contrastare e 

colmare almeno alcune delle deficienze strutturali e sistemiche delle 

università italiane.

Per questo motivo, il ruolo di un consultorio non è esclusivamente 

sanitario in senso stretto, poiché dovrebbe assumere anche una funzio-

ne fondamentale in quanto a sensibilizzazione per tuttə lə studenti in 

cui crescere, parlare concretamente di prevenzione contro le malattie 

sessualmente trasmissibili, di interruzione volontaria di gravidanza, 

di educazione sessuale e all’affettività non ciseteromononormate e 

che rispecchino le esigenze di tuttə.

Episodi di molestie, discriminazioni e violenze avvengono spesso 

anche negli stessi ambienti universitari che pur intestandosi il titolo 

di luoghi all’avanguardia e primi posti in classifiche europee molto 

raramente mettono a punto processi di educazione, sensibilizzazione 

e ascolto, andando ad ignorare questioni di una certa gravità, come 

docenti antiabortisti, omolesbobitransiafobici e discriminatori.

L’istituzione in Università di un Centro Anti Violenza che offra 

sostegno sociale, psicologico e legale nel percorso per la denuncia, 

consulenza e presa in carico delle situazioni di violenza è più che mai 

indispensabile. Sia per dinamiche interne alle mura universitarie che 

esterne. 

Per concludere, prisma esiste per nostra necessità in primis come 

soggettività LGBTQIA+ in secundis come studenti che vivono l’università 
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ancora come un luogo in ostaggio alle matrici violente eterocispatriarcali 

e bianche. Noi parliamo di liberazione dei nostri spazi, perché la nostra 

università non è veramente libera e pienamente accessibile da tutte 

le soggettività che la attraversano. Noi ci battiamo per  un’università 

che sia gratuita, laica e di qualità, un’università che sia vero strumenti 

di emancipazione per chiunque l’attraversi. Il lavoro è tanto, ma noi 

non abbiamo paura.

Chiudiamo questo articolo con uno dei nostri slogan della seconda 

edizione del sapienza Pride:

“Contro il sapere eteropatriarcale sovversione queer e trasversale!”.

Collettivo Prisma
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Ti è piaciuto?

Acquista l'intero mag-book e leggi gli articoli di
Loredana Bertè, artista; Massimo Recalcati, psicoanalista; Vittorio 

Lingiardi, psicoanalista; Giulia Anania, artista; Immanuel Casto, 
artista, Francesca Vecchioni, founder di Diversity Lab; Marco 
Bianchi, chef, conduttore tv per la RAI, Premio America della 

Fondazione Italia USA della Camera dei deputati; Andrea Rubera, 
portavoce dell’Associazione di persone LGBTQI+ cristiane; Roberto 

Baiocco, Ph.D., professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo 
e dell’Educazione, direttore del Centro Clinico e di Ricerca 6 come 

sei per lo studio degli orientamenti sessuali e delle identità di 
genere; Antonella Palmitesta, psicoterapeuta, Presidente di NUDI, 
la prima Associazione Nazione di Psicologi per il benessere delle 
persone LGBTIQ+; Camilla Vivian, founder del progetto Mio Figlio 

in Rosa; Giulia Lo Russo, chirurgo plastico esperta in chirurgia 
di riassegnazione di genere; Riccardo Sarlo, fashion editor; 

Margò Paciotti e Lorenzo Pasquali, founder di Ondadurto Teatro; 
Collettivo Prisma dell’università La Sapienza di Roma; Lilith 

Primavera, attrice, attivista, protagonista della nuova serie tv Le 
fate ignoranti, di Ferzan Özpetek; Tindaro Granata, drammaturgo, 
Premio Ubu 2016, autore di Geppetto e Geppetto, la prima pièce 

italiana sul tema omogenitorialità.
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