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Editoriale
di Chiara Salvadori

L’Istat nel 2012 ha pubblicato un’in-
dagine sulle “Discriminazioni in base 
al genere, all’orientamento sessua-

le e all’appartenenza etnica che ci mostra 
una fotografia dell’atteggiamento degli ita-
liani rispetto alla tematica omosessuale.  
Nonostante si sappia bene che quattro anni 
sono tanti e il costume e il pensiero si evol-
vano in maniera veloce e che sicuramente, 
nonostante gli accorgimenti adottati dall’I-
stat avvalendosi della collaborazione di as-
sociazioni omosessuali, di transessuali e 

di genitori di omosessuali, l’indagine può 
non essere esaustiva, alcuni dati sono in-
teressanti e meritano una riflessione. 
Non sono estirpati del tutto alcuni vecchi pre-
giudizi che ci fanno sorridere, quelli che con-
siderano l’omosessualità una malattia o una 
minaccia per la famiglia. Un quarto della po-
polazione, il 25,2 % pensa ancora questo nel 
2011, anno in cui si è svolta l’indagine 
Al contrario, Il 65,8% è d’accordo con l’affer-
mazione “si può amare una persona dell’altro 
sesso oppure una dello stesso sesso: l’impor-
tante è amare” 
Infatti, la maggioranza della popolazione ac-
cetta sia il principio che le coppie omosessuali 
conviventi godano per legge degli stessi diritti 
di quelle sposate (63%), sia ritiene “accettabi-
le” una relazione affettiva e sessuale tra per-
sone dello stesso sesso (60%).
Nel 2011 il matrimonio tra omosessuali era 

ancor più di oggi un duro scoglio da affronta-
re ammesso solo dal 44% degli italiani. La ri-
cerca mostra ancor più resistenze nei riguardi 
di una eventuale adozione di figli da parte di 
coppie gay, verso cui si schiera con parere del 
tutto o abbastanza favorevole solo il 20% degli 
intervistati.
Stupisce l’affermazione di ben il 30% dei no-
stri connazionali che “la cosa migliore per un 
omosessuale è non dire agli altri di esserlo”, 
mentre il fatto che ben il 56% sostenga che 
“se gli omosessuali fossero più discreti sareb-
bero meglio accettati” deriva probabilmente da 
un sentimento di giudizio pesante verso una 
comunità che giustamente rivendica identità, 
riconoscimenti ed orgoglio.

Viorica Guerri

NON HO NIENTE CONTRO GLI OMOSESSUALI MA...
Discriminazioni sessuali e pregiudizi

ll 10 dicembre 2015, in occasio-
ne della Giornata internazio-

nale dei Diritti umani, l’Arci lan-
cia la campagna #giafamiglia, 
aprendo una riflessione sulla famiglia, 
La nostra campagna ha appunto lo 
scopo di dare voce alle nuove e dif-
ferenti famiglie, perché, è la realtà 
che ce lo dimostra ogni giorno, esi-
stono vari tipi di famiglie, sebbe-
ne non siano riconosciute nei fatti. 
La campagna invita tutti i cittadini ad 
abbracciare i cambiamenti della so-
cietà e a garantire diritti per tutti.

“Il 65,8% è d’accordo con l’affer-
mazione “si può amare una per-
sona dell’altro sesso oppure una 
dello stesso sesso: l’importante 

è amare”

Lo scorso 12 Dicembre abbiamo promos-
so un’importantissima iniziativa per il no-
stro comitato: ®ESISTENZE. 

Una giornata arrivata dopo 10 mesi di lavoro 
di Giulia e Diego, volontari in servizio civile sul 
progetto “Giovani Cittadini” che, “armati di in-
consapevolezza e pazienza (...), non sapendo 
bene cosa li aspettava e cosa sarebbe venu-
to fuori da questo viaggio”,  hanno avviato un 
percorso di confronto, scambio e conoscen-
za con la nostra associazione e quindi con le 
realtà Arci diffuse sul territorio dell’Empolese 
Valdelsa. 
Mentre i mesi passavano e i fogli che raccon-
tavano gli incontri con i circoli si accumulava-
no sulle scrivanie del comitato, scorreva sot-
to i nostri occhi sempre più spesso la parola 
“FAMIGLIA”: tornava e ritornava,  come si ri-
empisse di significato ogni volta che la leg-
gevamo tra gli appunti presi parlando con un 
volontario, un consigliere, un socio del circolo. 
Nel  Marzo 2016, l’Arci lancia la campagna 
#giàfamiglia: una campagna nata per “rac-
contare le storie di #giàfamiglie che vivono vi-
cino a noi, colorate, variegate, fatte da coppie, 
eterosessuali o omosessuali, con figli o senza 
figli, unite dal matrimonio o iscritte al registro 
delle unioni civili o forse ancora niente di tutto 
questo, insomma, una campagna nata per ri-
flettere sul nostro concetto di famiglia”.

E allora riflettiamoci davvero insieme: ascol-
tiamo, guardiamo e osserviamo ciò che ci cir-
conda: cosa è “famiglia”? chi lo è? Cosa in-
tendiamo quando pronunciamo questa parola 
oggi? 
Come spesso accade, è tra la gente che si tro-
vano le risposte, è nel confronto che si costrui-
sce un’idea. E’ nelle parole dei nostri volontari, 
dei nostri soci che ritroviamo il nostro concetto 
di famiglia, che non ha niente a che fare con 
quell’immagine che vediamo nelle pubblicità e 
nelle fiction: un’immagine spesso distante dal-
la nostra quotidianità, standardizzata e stereo-
tipata. Ma si sa, a noi gli stereotipi sono sem-
pre piaciuti poco... 
Famiglia è lo spazio in cui ci sentiamo liberi, in 
cui siamo noi stessi,  discutiamo, ci confron-
tiamo, amiamo e odiamo. Famiglia è ciò che 
riempie le nostre vite di soddisfazioni, preoc-
cupazioni, di apprensioni e gratificazioni: basta 
poco insomma per capire quanto tutto questo 
sia già nei nostri luoghi, all’interno dei nostri 
circoli, all’interno di quella grande famiglia Arci  
in cui costruire insieme nuovi modelli, nuove 
prospettive. Famiglia è quel luogo in cui cer-
chiamo e troviamo la nostra felicità. La nostra 
“famiglia allargata”, dove gente di tutte le età 
riconosce il proprio punto di riferimento, è il cir-
colo.
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LA LUNGA MARCIA VERSO I DIRITTI
Un passo avanti ma non basta

Nei mesi scorsi Arci ha lanciato la 
campagna #giafamiglia, un mes-
saggio forte ed autentico, che vo-
leva essere da stimolo al dibattito 

parlamentare che si stava avviando e che in-
tendeva aprire una riflessione all’interno del-
la nostra associazione. Siamo l’associazione 
che si batte per l’uguaglianza sostanziale di 
tutti i cittadini e che vede l’estensione dello 
stato di diritto come uno strumento di demo-
crazia, la battaglia per garantire i diritti a tanti 
cittadini e cittadine discriminate oggi a causa 
del loro orientamento sessuale è per noi una 
tappa necessaria per una società più giusta. 
Che cosa significa per noi #giafamiglia?
Significa dare voce alla famiglia reale, alle di-
verse famiglie che esistono già.
Significa dare voce ai tanti cittadini e cittadine, 
ai tanti minori, che non hanno alcun riconosci-
mento pubblico e che non hanno tutele. Signi-
fica raccontare le tante storie di #giafamiglie 
che vivono accanto a noi, che sono compo-
site, variegate, colorate, che sono fatte da 

coppie, eterosessuali o omosessuali, con figli 
o senza figli, unite dal matrimonio o iscritte al 
registro delle unioni civili o forse ancora niente 
di tutto questo. Significa pensare che non si 
possa definire in astratto il concetto di famiglia 
ma si debba partire da ciò che già costituisce 
nella vita vera Famiglia. E significa infine tute-
lare e garantire le famiglie reali, chiedendo alla 
politica di prendersene cura, così come uno 
stato deve fare per tutti i suoi cittadini.

Ma che cos’è accaduto nelle ultime settimane? 
E’ accaduto che il nostro paese ha fatto un 
passo in avanti, oggi abbiamo una legge che 
introduce nel nostro paese diritti per le cop-
pie omosessuali. Una legge segnata tuttavia 
da molti limiti, primo tra tutti quello di non es-
sere riuscita a rappresentare quel sentimen-
to diffuso che ha portato migliaia di persone 
a scendere in piazza il 23 gennaio scorso, 
quell’urgenza di cambiamento che chiedeva 
alla politica coraggio e risposte piene.
Una legge su cui si è consumato un dramma, 
dentro e fuori il parlamento.
Perché drammatico è stato il dibattito sulla 
stepchild adoption, in cui si è detto di tutto, 
con termini denigratori, omofobi, lesivi del ri-
spetto minimo delle persone. Non si è conside-
rato che quell’elemento si ergeva unicamente 
come istituto a tutela del minore. Avevano af-
fermato che per noi la stepchild adoption fos-
se uno strumento minimo di tutela, misura nel 
massimo interesse del minore per assicurare 

a bambini che già esistono i diritti di cura e 
di mantenimento, il diritto all’unità familiare. 
Si dirà che sono i giudici di fatto a normare 
l’accesso all’adozione, che lo stralcio della 
stepchild dal ddl non preclude a tanti cittadini 
l’adozione del figlio del partner, e tale afferma-
zione corrisponde al vero, in Italia il nuovo di-
ritto di famiglia si sta scrivendo a suon di sen-
tenze. Ma diciamo chiaramente che avremmo 
desiderato una politica che svolgesse appieno 
il suo mandato, con coraggio e lungimiranza, 
senza delegare ad altri il suo ruolo.
Dobbiamo oggi provare a guardare avanti, a 
tracciare un percorso che dovrà contrasse-
gnare anche il lavoro all’interno dell’associa-
zione. Il nostro obiettivo è l’accesso al matri-
monio di rito civile, l’istituzione che garantisce 
i diritti familiari e che sancisce il riconoscimen-
to pubblico dell’affettività.
Il nostro obiettivo è un impianto normativo che 
garantisca pieno accesso ai diritti, senza l’isti-
tuzione di istituti di diritto separato, vogliamo 
che tanti nostri amici, fratelli, figli diventino cit-
tadini pieni e non cittadini imperfetti.
Oggi il nostro ruolo, di grande associazione 
popolare deve essere quello di interpretare 

la voglia di cambiamento e dare voce all’Italia 
laica e progressista che rivendica una piena 
uguaglianza.
Vogliamo un paese che finalmente si lasci alle 
spalle derive omofobe e discriminatorie che 
hanno farcito il dibattito pubblico in questi ulti-
mi mesi, purtroppo anche dagli scranni parla-
mentari. E vogliamo continuare a chiedere alla 
politica di legiferare per abbattere le disugua-
glianze. Nel nostro paese ancora manca una 
legge di contrasto all’omofobia, ancora casi 
di bullismo omofobico farciscono le pagine di 
cronaca, ancora ragazzini e ragazzine vengo-
no scherniti e derisi sui banchi di scuola. Chie-
diamo alla politica di farsi carico di tutto questo, 
di sostenere politiche scolastiche che educhi-
no al rispetto della diversità, politiche laiche ed 
egualitarie.
Oggi più che mai riteniamo che il ritardo del 
nostro paese in tema di diritti sia un ritardo cul-
turale, fatto di posizioni conservatrici e di pro-
clami moralisti, di crociate fondamentaliste e di 
derive omofobe. Ed oggi più che mai il ruolo di 
un’associazione come l’Arci può essere deter-
minante.

Maria Chiara Panesi
Responsabile nazionale Arci diritti civili

“...il nostro paese ha fatto un 
passo in avanti, oggi abbiamo 

una legge che introduce nel no-
stro paese diritti per le coppie 

omosessuali. Una legge segnata 
tuttavia da molti limiti..”

“Oggi il nostro ruolo di gran-
de associazione popolare deve 
essere quello di interpretare la 
voglia di cambiamento e dare 
voce all’Italia laica e progres-
sista che rivendica una piena 

uguaglianza.”

“Vogliamo un paese che final-
mente si lasci alle spalle derive 
omofobe e discriminatorie che 

hanno farcito il dibattito pubblico 
in questi ultimi mesi, purtroppo 

anche dagli scranni parlamentari. 
E vogliamo continuare a chiede-
re alla politica di legiferare per 
abbattere le disuguaglianze.”

 Se volete approfondire il tema dei di-
ritti, la Biblioteca di Empoli mette a di-
sposizione una bibliografia esaustiva 
e interessante sull’argomento. Potete 
leggerla al link:

h t t p s : / / i t a . c a l a m e o . c o m /
read/00339719827a0729b0ee8

Verrà presentata nel mese di luglio la ri-
cerca sui nostri circoli arci, commissiona-
ta al prof. Carlo Baccetti, docente della 
facoltà di scienze politiche di Firenze.
Tale ricerca è diventata un libro,testo di 
studio all’Università presso il corso di 
laurea del prof. Baccetti: “Fare politica 
senza partito. Arci e case del popolo 
nell’Empolese Valdelsa”, Pacini Editore.
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FINALMENTE UNA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI 
Tutto quello che c’è da sapere su una legge che ci porta dal Medioevo alla modernità  

A TU PER TU CON MONICA CIRINNÀ
Dalle unioni civili alle prossime battaglie

Si va verso la rapida approvazione 
alla Camera del “nuovo” ddl Cirinnà, 
il testo sulle unioni civili e le convi-
venze di fatto che ha subito il maxi-

emendamento frutto dell’accordo Pd-Ncd. Tra 
le esultanze di Renzi e Alfano - uno rivendica 
di aver portato a casa un risultato storico, l’al-
tro trionfa per aver “impedito una rivoluzione 
contro natura” – rimane comunque l’amaro in 
bocca per alcune brutture tra cui lo stralcio 
dell’adozione del figlio del partner, la tanto ci-
tata stepchild adoption.

salute nel caso di incapacità di un coniuge. Si 
tratta di un incredibile passo in avanti che por-
ta il nostro Paese direttamente dal Medioevo 
alla modernità.
Viene definitivamente esclusa, invece, la tanto 
discussa stepchild adoption, ossia l’adozione 
del figlio del partner. Osteggiata dalle destre, 
fuori e dentro il governo, e mancando l’appog-
gio dei 5 stelle la rinuncia a tale provvedimen-
to è stato il prezzo da pagare in cambio 
dell’aprovazione di una legge che garantisca 
i diritti “minimi”.

Non appena abbiamo saputo che 
presso il Circolo Arci di Ponte a 
Elsa sarebbe arrivata la Senatrice, 
nonché prima firmataria della leg-

ge che porta il suo nome sulle Unioni Civili, 
Monica Cirinnà per spiegare il testo approva-
to al Senato, abbiamo ben pensato di anda-
re a farle visita armati di un blocchetto, una 
penna e una telecamerina per registrare il 
tutto. Volevamo fare chiarezza sul “nuovo” 
ddl, uscito in parte modificato dopo il maxi-
emendamento del Governo e volevamo inter-
vistarla per sapere il suo pensiero a riguardo. 

1. Cosa cambia all’indomani dell’approva-
zione della legge sulle unioni civili?
Domani cambia che due uomini o due donne 
in questo Paese potranno presentarsi davanti 
al sindaco e avere il riconoscimento giuridico 
della coppia, esattamente come avviene per 
noi eterosessuali quando facciamo il matrimo-
nio civile. Una volta rilasciato il certificato di 
Unione Civile la coppia acquisirà tutti i diritti 
dei coniugi, dai sussidi alla famiglia all’asse 
ereditario alla reversibilità della pensione e 
sarà equiparata agli sposati in tutti i diritti.

2. Quali sono stati gli elementi più osteg-
giati e a quali lei ha dovuto rinunciare?
Se il M5s non ci avesse tradito non avremmo 
dovuto fare nessun patto con Alfano. Aveva-
mo costruito un accordo di una maggioran-
za alternativa per avere una legge piena con 
l’adozione co-parentale del figlio del partner, 
così non è stato per colpa dei 5 stelle. Per 
avere la maggioranza Alfano ha chiesto il 
prezzo più altro, lo stralcio delle adozioni. Il 
resto c’è tutto.

3. Quale futuro per la stepchild adoption?
La prospettiva giuridica è una cosa, le realtà 
nei tribunali sono altre. Anche la scorsa set-
timana il Tribunale dei minori di Roma ha ri-
conosciuto un’adozione co-parentale di due 
papà perché, nonostante lo stralcio dell’art.5, 
nel maxi-emendamento nel governo abbiamo 
inserito un comma che dice “comunque resta-
no applicabili tutte le norme vigenti in mate-

ria di adozioni” e quindi di fatto l’adozione co-
parentale si continuerà fare con domanda al 
Tribunale dei minori in attesa di metterla nella 
nuova legge sulle adozioni.

4. Alfano ha anche chiesto di togliere l’ob-
bligo di fedeltà per differenziare ancora di 
più il matrimonio. Cosa ne pensa?
Non ho mai pensato di oppormi alla richiesta 
di eliminare l’obbligo di fedeltà. E’ un retaggio 
maschilista per cui nella famiglia patriarcale il 
marito era il padrone e la donna era costret-
ta alla fedeltà perché sennò esisteva il delitto 
d’onore e il marito poteva ucciderla contando 
su un’attenuante. Tant’è che alcuni dei nostri 
senatori più illuminati hanno presentato un ddl 
per eliminarlo anche nel matrimonio. La fedel-
tà non può essere sancita per legge.

5. Quali altre battaglie le aspettano sui di-
ritti civili?
Ho avuto la fortuna di occuparmi sempre di di-
ritti. Occuparsi di diritti significa far crescere il 
proprio Paese, far qualcosa per la propria co-
munità. C’è tanto da fare: c’è la legge sul fine 
vita, c’è la legge sull’eutanasia, c’è lo ius soli, 
c’è tutto il mondo che riguarda l’accoglienza e 
l’integrazione dei nostri fratelli più sfortunati. 
Abbiamo ancora della strada da fare.

Per vedere il video dell’intervista clicca:
https://www.youtube.com/watch?v=xqlg_PrL7vk

Alessio Regina

“...le coppie omosessuali esiste-
ranno ufficialmente anche per 
legge, riconoscendo le unioni 

civili come “specifica formazio-
ne sociale”...”

“...Rimane comunque la possibi-
lità per la coppia di ricorrere alla 
pronuncia del giudice al fine di 
ottenere l’adozione del figlio del 
partner... Anche in questo caso 
ciò che non riesce alla politica 
viene risolto dalla lungimiranza 

della nostra magistratura.”

Ma cosa prevede il testo attuale sulle unioni 
civili? Facciamo il punto della situazione.
Per prima cosa le coppie omosessuali esiste-
ranno ufficialmente anche per legge, ricono-
scendo le unioni civili come “specifica forma-
zione sociale” con riferimento agli artt. 2 e 3 
della Costituzione. Esattamente come per un 
matrimonio civile, due persone dello stesso 
sesso potranno ottenere dal Sindaco il rico-
noscimento giuridico della loro situazione, con 
tanto di testimoni e lettura dei doveri e respon-
sabilità reciproche.
Tra i doveri scompare, su esplicita richiesta di 
Alfano, l’obbligo di fedeltà che non ha giusta-
mente entusiasmato troppo la comunità Lgbt. 
Restano intatti, peraltro, il dovere di assisten-
za morale e materiale e l’obbligo di coabita-
zione.
Per quanto riguarda i diritti assistiamo a una 
complessiva equiparazione dei diritti patrimo-
niali e successori dei coniugi dell’unione civi-
le a quelli del matrimonio tradizionale. Inoltre 
sono previste la reversibilità della pensione, i 
congedi parentali, la graduatoria all’asilo nido, 
la possibilità alla coppia di accedere alle gra-
duatorie per l’assegnazione delle case popo-
lari, di assistere l’un l’altro in caso di ricovero 
o incarcerazione, di effettuare decisioni sulla 

Rimane comunque la possibilità per la coppia 
di ricorrere alla pronuncia del giudice al fine 
di ottenere l’adozione del figlio del partner. 
E’ stato, infatti, inserito in un piccolo comma 
che “resta fermo quanto previsto e consenti-
to in materia di adozione dalle norme vigenti” 
il quale consente ancora ai giudici di pronun-
ciarsi sui casi di adozione per le coppie gay. 
Anche in questo caso ciò che non riesce alla 
politica, viene risolto dalla lungimiranza della 
nostra magistratura.

 Alessio Regina
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LEI DISSE SÌ
La rivoluzione a colpi di bouquet è già cominciata!

Un  videoblog girato per sei mesi con 
un cellulare. L’intuizione di farlo di-
ventare un documentario. E quindi 
la campagna di raccolta  fondi: 200 

persone che hanno sostenuto il progetto, che 
ha portato nelle casse circa diecimila euro 
per potere produrre davvero il documentario,  
nato da un’intuizione della regista Maria Pec-
chioli dopo avere ricevuto tanti messaggi di 
incoraggiamento sul blog.
Così nasce “Lei disse si’” il film che è diven-
tato un “caso” sul tema dei matrimoni tra per-
sone dello stesso sesso e che l’Arci Empo-
lese Valdelsa in collaborazione con il Circolo 
di Pagnana e dell’Associazione Ambarabà ha 
proiettato a Pagnana il 12 Aprile alla presen-
za di Lorenza Soldani, una delle spose prota-
goniste e di Maria Pecchioli, regista del film.
Una serata informale, durante la quale si è 
riso, ci siamo commossi, nella quale mol-
ti dei presenti hanno detto: “fa venire voglia 
di essere con voi al vostro matrimonio”  e 
in cui abbiamo potuto parlare con  Lorenza. 

Il vostro matrimonio celebrato in Svezia non 
ha nessuna validità in Italia. Cosa è cambia-
to quindi con il matrimonio per te e Ingrid? 
Nulla, a livello di diritti. Se Ingrid stesse male, 
per esempio, chiamerebbero la sua famiglia 
con cui non ha più rapporti da 15 anni, nono-
stante io viva con lei da più di dieci anni e addi-
rittura sia sposata con lei. Il matrimonio di per 
sé non cambia niente, ma c’è una cosa impor-
tante che, quella sì, ti cambia ed è il momen-
to del rito. Il problema grande è quindi che in 
Italia, a due persone che vivono una relazione 
omosessuale, è negato anche il momento del 
rito. E’ una doppia negazione perché il rito è 
già questo un grande momento di riconosci-
mento,  che non è dato dal semplice certificato 
di matrimonio, che peraltro abbiamo già perso!
E noi siamo state fortunate perché per vivere 
il rito non siamo andate in un paese a caso 
o totalmente straniero: Ingrid ha doppio pas-
saporto, la Svezia è comunque la sua secon-
da casa, ci sono le sue radici, i suoi parenti. 
E’ invece molto triste partire e celebrare il tuo 
matrimonio in un posto anonimo, che non ha 
nessun contatto con te, solo perché nella tua 
terra, nel luogo dove sei cresciuta e che ami, 
non puoi farlo.
In Svezia vivremmo con gli stessi identi-
ci diritti che ha una famiglia composta da un 
uomo e  una donna, tanto che Benny, il ce-
lebrante del nostro matrimonio (una sorta 
di consigliere comunale del piccolo paese), 
nonostante quello fosse il suo primo matri-
monio tra due donne, era molto contento e 
per lui non cambiava assolutamente nulla. 
La grande differenza tra Italia e Svezia è infatti 
questa: in Italia, che è un paese cattolico, tutto 
ruota intorno alla famiglia. Se hai la fortuna di 
nascere in una famiglia come la mia che accet-

ta questa unione sei fortunata; se invece capi-
ti in una famiglia come quella di Ingrid che non 
la accetta, vivi male, perdi gli affetti e rimani 
sola. Lo Stato non ha voce e non si occupa 
dei tuoi diritti. In Svezia invece lo Stato ti tute-
la  qualunque sia la famiglia da cui provieni. E’ 
lo Stato che si fa carico di riconoscerti, di darti 
diritti e di aiutarti a realizzare la tua vita. Come 
dovrebbe essere ovunque.

Il ddl Cirinnà approvato al Senato….? 
Se devo rispondere in maniera “ufficiale”, 
dico che ha il pregio di aver fatto fare un pas-
so avanti ai diritti nel nostro paese; se inve-
ce lo guardo nella sostanza e in quello che 
avrebbe potuto essere, anche dopo avere 
parlato con la senatrice, è molto deludente. 
Basti pensare a come vengono definite le 
unioni tra persone dello stesso sesso, le de-
finizioni rendono l’idea di come venga perce-
pito questo “fenomeno”: si parla non di fami-
glia, ma di “unioni sociali specifiche”. Questo 
la dice lunga. Per non parlare della negazione 
della stepchild adoction…  

Ma le persone rispondono comun-
que bene al film, dopo averlo visto? 
Sì molto bene, capiscono quello che volevamo 
comunicare. Diritti, ma anche divertimento. Vo-
levamo sfatare l’immagine dell’omosessuale 
che viene rappresentato come una macchiet-
ta, rendendolo eccessivo o come un perso-
naggio legato a fatti tragici o di emarginazione. 
Quello che traspare dal nostro film, a det-
ta di chi l’ha visto, è un senso di “normalità” 
e di gioia. E’ persino buffo in alcune parti! 
In questi ultimi due anni abbiamo fatto  circa 
130 proiezioni in Italia e la reazione dipende 
molto dal contesto in cui viene proiettato il 
film. A Scandicci, per esempio, è stato inserito 

come prima all’interno dell’abbonamento al ci-
nema, quindi il pubblico era veramente vario. 
Anche il commento “pensavo peggio”, in 
quel contesto, diventa quindi apprezzabile.  
Nelle scuole invece il discorso cambia. Alle 
medie si teme che influisca negativamente 
sulla psiche dei bambini: lo spauracchio gen-
der è in agguato in un paese cattolico come 
il nostro ed è davvero molto difficile entrare e 
potere parlare di diritti. Alle superiori, invece, 
soprattutto durante le autogestioni, sono i ra-
gazzi stessi che ci invitano e lì il discorso è di-
verso: c’è voglia di approfondire, di conoscere. 

“Il problema grande è quindi che 
in Italia a due persone che vivo-
no una relazione omosessuale  
è negato anche il momento del 

rito.”

“La grande differenza tra Italia e 
Svezia è infatti questa:in Italia, 
che è un paese cattolico, tutto 
ruota intorno alla famiglia…Lo 

stato non ha voce e non si occu-
pa dei tuoi diritti.  In Svezia inve-
ce lo Stato ti tutela  qualunque 
sia la famiglia da cui provieni.”

“Volevamo sfatare l’immagi-
ne dell’omosessuale che viene 
rappresentato come una mac-

chietta, rendendolo eccessivo o 
come un personaggio legato a 

fatti tragici o di emarginazione.”

Insieme all’Arci, con Francesca Chiavacci, la 
vostra presidente nazionale, abbiamo fatto 
una proiezione anche alla Camera, ma in re-
altà quelli che hanno assistito non erano quelli 
da convincere. E’ stato comunque un momen-
to importante per noi, anche se poi è la quoti-
dianità che modifica il modo di pensare: sono 
le proiezioni sul territorio nei circoli Arci a fare 
cultura e paradossalmente in questo ambito lo 
sono molto le serie Tv americane perché sono 
molto avanti nell’offrire situazioni e nell’af-
frontare questi temi al passo con la realtà. 

Viorica Guerri
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PAROLE DAL CIRCOLO
Cos’è per te “famiglia”?

“Cos’è per voi ‘famiglia’?” è la domanda che abbiamo posto ai nostri soci sia lanciando un son-
daggio online sulla nostra pagina facebook, sia lasciando delle urne all’interno di tre circoli Arci: 
quello di S. maria a  Empoli, la Casa del Popolo di Limite sull’Arno e il Circolo “Il Progresso” di 
Montelupo. Ecco le risposte...

Dario Giraldi



“Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte.  
Ma io sono sempre riuscito a trovarli.” 

Woody Allen


