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Dalla comunità omosessuale  
alla città arcobaleno:  

lo spazio delle sessualità LGBT+

FABIO CORBISIERO

1. Introduzione

Lungi dall’essere esclusivamente una dimensione biologica dei corsi di vita, 
la sessualità rappresenta una costruzione sociale (Berger, Luckmann 1966) che, a 
seconda delle culture e delle società in cui viene agita, è assunta come una forma 
libera e legittimata oppure limitata e regolata. Diffusamente, però, la sessualità 
rappresenta una delle dimensioni di vita associata in cui convergono maggiori 
esigenze di controllo, di regolazione e di etica. Basti pensare al vasto corpus 
giuridico che in ogni area geografica del nostro pianeta regola, attraverso norme, 
regolamenti e sanzioni, il desiderio e la relazione sessuale. Con la diffusione del 
discorso pubblico sull’erotismo la stessa sociologia si libera, ancorché parzial�
mente, dell’ancoraggio all’attività sessuale come devianza e patologia e offre la 
sponda a nuove narrative, individuandole nell’analisi di identità collettive socio�
logicamente “apprezzabili”. Come si avrà modo di illustrare nel corso del sag�
gio, lo studio della popolazione omosessuale ha permesso alla ricerca sociale di 
superare l’essenzializzazione della sessualità e di giungere a riflessioni sganciate 
dalle pratiche mediche normalizzatrici e di sondare le forme di organizzazione 
sociale della sessualità. L’avvento dei movimenti omosessuali di rivendicazione 
dei diritti civili, soprattutto negli anni Settanta americani, ha contribuito a diffon�
dere la comparsa dell’omosessualità all’interno del dibattito pubblico, mettendo 
in discussione i modelli clinici del comportamento omosessuale. Un processo 
storico da cui prendono forma anche rappresentazioni e modelli sociali alter�
nativi rispetto a quelli tassonomici e normalizzanti elaborati da Kinsey (1948; 
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1953). La sessualità LGBT+1 è stata a lungo sacrificata dalla ricerca sociale e 
alcune comunità sociologiche, come quella italiana, ne hanno ritardato l’analisi, 
preferendo teorizzare dimensioni sociali più classiche e meno “inopportune” (dal 
mercato del lavoro alla povertà). Il discorso sulle sessualità è stato costretto nella 
lente monologica del genere, perlopiù femminile. Solo timidamente e abbastan�
za di recente la sociologia italiana ha cominciato a lamentare di una riflessione 
sostantiva e continuativa sulla sessualità omosessuale e alcuni filoni di ricerca 
sono stati avviati anche in Italia, attingendo alla già avviata letteratura che ruo�
ta intorno al tema della cittadinanza sessuale. Si tratta di un corpus letterario 
internazionale che tocca differenti ambiti tematici legati alla sessualità tra cui: 
il potere dell’inclusione urbana che cambia i significati storici di cittadinanza 
e di sessualità (Barker 2013; Heaphy e altri 2013; Stacey 2012; Weeks e altri 
2001); gli effetti dei processi di democratizzazione sessuale (Butler 2004; War�
ner 1999); le questioni su nazionalismo e confini nazionali (Ammaturo 2015; 
Kahlina 2015; Puar 2007); i processi di accessibilità, turismo e mobilità (Bell, 
Binnie 2000; Corbisiero 2016; Evans 1993); i modi in cui i territori costruiscono 
e regolano le politiche dell’identità sessuale (Browne 2014); il riconoscimento di 
nuove forme di status alla popolazione LGBT+ in risposta alla richiesta di nuovi 
diritti (Bamforth 2012; Cossman 2007); lo status della cittadinanza sessuale in 
relazione alla disabilità (Shildrick 2004; Arfini 2011), alla maternità e paternità 
omosessuale (Parisi 2016; Ryan-Flood 2009) o ai diritti dei sex workers (Rinaldi 
2008; Sabsay 2013). A partire da questo quadro l’articolo mette a fuoco la dimen�
sione della cittadinanza intima attraverso una riflessione critica sul rapporto tra 
comunità LGBT+ e sessualità, concentrandosi sul paradigma della città arcobale�
no come spazio di «realizzazione omosessuale» (Corbisiero 2013). In tal senso il 
concetto di cittadinanza sessuale formulato nel saggio si riferisce al processo di 
rivendicazione spazializzata dei diritti (inclusi libertà di espressione, generi non 
conformi o inclusione istituzionale) e indirizza l’attenzione sugli aspetti socio-
spaziali della sessualità che trovano nella città arcobaleno il dispositivo attraver�
so cui l’Italia ha messo a tema la riflessione e l’agenda politica sulla popolazione 
omosessuale. 

1  Dal momento in cui il saggio si occupa delle omosessualità senza riferimenti a identità sessuali 
specifiche utilizzerò l’acronimo LGBT+ recentemente entrato nel vocabolario pubblico e scientifico 
per indicare un adattamento, maggiormente inclusivo, del più tradizionale acronimo LGBT. Talvolta 
l’aggettivo omosessuale sarà sostituito dal termine arcobaleno come sinonimo ma con maggiore enfasi 
sulla connotazione politica del termine.
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2. Sessualità non standard

Le cosiddette “sessualità non standard” rappresentate, talvolta in maniera 
sommaria e con effetti generalizzanti, dall’acronimo LGBT+ pongono lo studioso 
di fronte al tema di una impalcatura analitica multiforme e stratificata che forza 
la costruzione di un «discorso unitario che unitario in realtà non è» (Plummer 
1995: 11). Parlare di sessualità LGBT+, infatti, significa affrontare un universo 
socialmente complesso, tale che lo stesso acronimo omologante non è in grado 
di spiegarne la grande varietà culturale e identitaria. Come avviene anche in altri 
ambiti dell’analisi sociologica, lo studio delle sessualità deve affrontare l’enig�
ma di una pluralità di comportamenti, oggetti, significati antagonisti, trovandosi 
costantemente diviso tra modelli universali e narrative idiografiche. I riflessi di 
queste aporìe sono direttamente osservabili, per esempio, nella carenza di ri�
flessioni e di tematizzazioni relative ai generi e alle sessualità nei principali ma�
nuali di “iniziazione” alla disciplina sociologica. I motivi della marginalità del 
tema di ricerca e l’esiguità di teorizzazioni possono, sinteticamente, riferirsi alla 
distinzione tra sfera pubblica e privata; alla competizione con altre prospettive 
disciplinari; al prevalere di paradigmi sistemici che hanno privilegiato l’analisi 
macro-strutturale e si sono resi ostili a un tema intimo come quello della sfera 
dell’attività sessuale. Il risultato, talora paradossale, è che per lungo tempo lo 
studio della sessualità LGBT+ è stato considerato un tabù esso stesso, così come 
il suo oggetto è stato etichettato talvolta come erotico o talaltra come esotico. In 
questo affresco esotizzante la sociologia italiana ha focalizzato l’analisi su tutti 
quei fenomeni che si discostano dalla dimensione di vita sessuale “standard” o 
eteronormata, con l’effetto di produrre teorizzazioni e ricerche solo su aspetti 
non normativi e considerati devianti (Rinaldi 2008). La centratura voyeuristica 
sulla “sessualità idraulica” (Ferrero Camoletto, Bertone 2009) degli omosessuali 
(soprattutto uomini gay), ha creato – nella rappresentazione pubblica e persino 
in quella più privata degli omosessuali stessi – serie conseguenze, ancor oggi 
visibili sotto forma di omofobia ed eterosessismo diffuso. Molta ricerca empi�
rica sull’omosessualità, pur mostrando la variabilità dei comportamenti sessua�
li, assume che i maschi gay siano guidati da un potente desiderio “naturale” di 
soddisfazione fisica, sganciata dal coinvolgimento emotivo. Come a dire che si 
tratti di relazioni sessuali, patriarcali e misogine al contempo, che si riproducono 
esclusivamente attraverso corpi e desideri sessuati, penetrati e rivitalizzati attra�
verso una sessualità voyeuristica. Come scrivono Inghilleri e Ruspini: 

Nell’Occidente moderno è stata operata una riduzione della sessualità 

Dalla comunità omosessuale alla città arcobaleno: lo spazio delle sessualità LGBT+



16 • VOCI BIBLIOTECA

alla genitalità e all’atto sessuale. Ciò ha favorito una concezione della ses�
sualità come una dimensione autonoma dell’esistenza, come un oggetto 
“separato” di indagine […] (2011: 14).

 L’eterosessualità è stata per anni definita come il punto di osservazione nor�
male e naturale a quo definiamo la realtà, le sue relazioni, i suoi equilibri: la 
sessualità omofila è stata analizzata per processi oppositivi, attraverso forme di 
distanziamento da ciò che eterosessuale non è, o non appare, o è nascosto oppure 
non è percepito tale. Questa prospettiva ha largamente influenzato non solo l’in�
teresse verso la dimensione della vita sessuale degli LGBT+ ma anche l’apparato 
euristico-metodologico utilizzato per definirla e rappresentarla come oggetto so�
ciologico. 

I primi lavori sociologicamente rilevanti, elaborati soprattutto nei contesti 
anglo-sassoni dei primi del XX secolo, risentono della subordinazione degli ap�
procci sociali e umanisti alle scienze naturali: essi erano orientati, in prevalenza, 
all’igienismo sociale, all’educazione sessuale finalizzata alla riduzione della ses�
sualità tra i giovani. Anche gli approcci più simpatetici allo studio del compor�
tamento sessuale degli anni Trenta continuavano a raffigurare gli omosessuali 
come “anormali”: soggetti caratterizzati da devianza di genere nonché categorie 
sociali che minacciavano il matrimonio e la sessualità riproduttiva. Individui fuo�
ri luogo, inappropriati rispetto alle convenzioni e alle norme sociali, monchi nel 
loro sviluppo psicologico, vittime di genitorialità inadeguate e di famiglie in crisi 
a causa dei repentini mutamenti sociali in atto, i quali dovevano essere educati a 
controllare la propria sessualità al fine di conformarsi e, pertanto, di adeguarsi alle 
convezioni sociali in uso (Minton 2002). In termini di costituzione della discipli�
na e dei suoi impianti metodologici l’analisi più matura si attribuisce agli studiosi 
del Dipartimento di sociologia della Chicago University che, nel corso degli anni 
Venti, riuscirono a situare la sessualità nel contesto urbano facendo della città un 
“sexual laboratory” (Heap 2003). Con questa prospettiva l’analisi delle sessualità 
altre si sgancia dal riferimento al discorso clinico e legale e si innesta all’interno 
di una prospettiva culturalista delle pratiche sessuali non normative (Jay, Young, 
1978). L’analisi chicagoense della sessualità omofila apre la strada a un ripensa�
mento dei pregiudizi disciplinari, dimostrando come nelle relazioni omosessua�
li siano coinvolti ruoli sociali, atteggiamenti e norme concernenti l’espressione 
dell’identità sessuale, anche nel contesto della vita pubblica. Negli anni Settanta 
si alternano “approcci relazionali” e “approcci individualisti”, “approcci com�
portamentisti” e “approcci interazionisti” (Polletta 1999). Le scienze sociali de-
medicalizzano la sessualità LGBT+ allineandola, metodologicamente, allo studio 
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della sessualità tout court. Altre ricerche empiriche sono impegnate sul processo 
di slatentizzazione dell’omosessualità; sociologia e psicologia, per esempio, stu�
diano i percorsi, le pratiche e le strategie di “coming out”2, del modo, cioè, con 
cui la persona omosessuale manifesta e dichiara il proprio orientamento sessuale 
(Dank 1971). Altri contributi della sociologia americana si focalizzano sui luo�
ghi dell’omoerotismo. Da questa angolazione critica, uno studio controverso, 
di taglio simbolico-interazionista, è stato Tearoom Trade di Humphreys (1970), 
sul tema degli incontri omosessuali nei bagni pubblici. La controversia fu sia 
sul topic che sull’uso improprio del metodo etnografico. Humphreys aveva, di 
fatto, usato le targhe delle auto degli uomini che frequentavano i bagni pubblici 
(tea rooms), per arrivare ad accedere a informazioni aggiuntive, a loro insaputa. 
Fu in questo modo che il ricercatore scoprì che la maggioranza di questi uomini 
non solo era sposata, ma apparteneva al ceto conservatore, diffusamente omo�
fobo e razzista. Alla fine degli anni Settanta nuovi studi toccano il tema delle 
omosessualità ricorrendo alle prospettive femministe e alla teoria critica, pur non 
approfondendo il dibattito sulla costruzione sociale delle eterosessualità e del re�
gime conoscitivo imposto dalla dicotomia eterosessualità/omosessualità (Murray 
1979). Un periodo in cui, in concomitanza con la diffusione di saggistica libera 
e non accademica nella comunità LGBT+, si moltiplicano gli affondi empirici 
che descrivono la varietà del mondo omosessuale: stili di vita, relazioni sociali, 
professioni, appartenenze politiche, mete turistiche sono alcune delle dimensioni 
che tendono a quotidianizzare le narrative omosessuali, benché non si arrestano 
gli studi sul versante patologico dell’omosessualità che raggiungeranno il loro 
acme con la diffusione dell’AIDS, negli anni Ottanta. Sotto questo punto di vista 
c’è però una inversione di tendenza a opera della sociologia. Non è la condizione 
della persona omosessuale il bersaglio euristico, ma ci si chiede perché gli omo�
sessuali vengano etichettati e stigmatizzati, da chi e con quali conseguenze nelle 
formazioni sociali, dimostrando fino a che punto i “normali” (gli eterosessuali) 
possono arrivare a trattare le persone stigmatizzate (gli omosessuali) e fino a che 
punto queste siano poi investite da processi di normificazione e processi di disi�
dentificazione; in altre parole rendendosi socialmente invisibili. Ci si interroga 
sul percorso ambivalente che può portare le persone a considerarsi omosessuale: 
la propria identità sessuale è quella che viene attribuita dalla società (eteroses�

2  La comunità LGBT+ propose il termine coming out sia come atto individuale, inteso a rifiutare la 
colpa o la vergogna del proprio essere e a sancire l’uscita dalla “doppia vita”, sia come atto collettivo, 
che permettesse allo stesso tempo di lottare contro l’oppressione e la discriminazione e generasse un 
sentimento di solidarietà tra le persone della comunità omosessuale.
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sista) o dal gruppo dei pari e dalla comunità omosessuale? La consapevolezza 
identitaria dipenderebbe da una componente autoriflessiva che spinge le persone 
omosessuali a propendere per una rappresentazione di sé stessi negativa o posi�
tiva. Quello da cui gli omosessuali sono condizionati nella determinazione del 
proprio orientamento sessuale non sono caratteristiche innate, ma il rifiuto so�
ciale, per cui molte persone bloccano o rimandano il processo di riconoscimento 
autonomo della propria identità sessuale. Uno scontro tra gli “universalisti” con 
le loro prospettive assimilazioniste e i “minoritari” con le loro strategie sepa�
ratiste. All’interno di questa temperie si situa l’elaborazione della più recente 
prospettiva queer a cui si deve una riflessione ulteriore sul tema della sessualità 
contemporanea. All’inizio degli anni Novanta una serie di studiose e studiosi, 
influenzati dal post-strutturalismo francese e dal connubio tra decostruzionismo 
e psicoanalisi junghiana assume una posizione costruttivista radicale, con effetti 
culturali e politici sulla questione della cittadinanza sessuale che sarà una delle 
leve del discorso intorno alla comunità omosessuale fino ai tempi più recenti 
(Butler 1990; De Lauretis 1991; Bell, Binnie 2004). 

3. Dalla comunità alla città arcobaleno: i territori dell’outing omoses-
suale

In linea teorica il tema della cittadinanza è stato politicamente inquadrato in 
una presunta neutralità spaziale di genere. Gli studi del fenomeno offrono un 
largo spettro di analisi per comprendere come la spazializzazione delle identità 
sessuali nelle aree urbane resta ancora tenacemente ancorata ai bisogni del gene�
re maschile o a quelli di determinate classi di uomini, perlopiù eterosessuali (Ca�
stells 1983; Browne e altri 2010; 2016). Oltre all’analisi sulle modalità attraverso 
cui la comunità omosessuale ha reclamato il diritto alla piena cittadinanza e ai 
modi in cui gli Stati stanno rispondendo alle rivendicazioni del riconoscimento 
della cittadinanza sessuale, alcuni autori si sono concentrati, in modo marca�
tamente più critico, sui costi sociali del mancato riconoscimento dei diritti di 
cittadinanza alle persone LGBT+, esaminando forme nuove, monche o alterate 
di condizionalità associate all’accesso ai diritti di cittadinanza e gli effetti della 
loro esclusione dalla cittadinanza ordinaria. In Italia questa angolazione critica 
è stata poco approfondita e il tema della sessualità omofila si è concentrata sulle 
narrative soggettive piuttosto che insistere sulle piattaforme politiche di rivendi�
cazione dei diritti di cittadinanza sessuale, come hanno fatto invece le discipline 
giuridico-politologiche. Tuttavia alcuni approfondimenti sono stati realizzati e 
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taluni studi urbani si concentrano su spazi e luoghi di rivendicazione come dispo�
sitivi di democratizzazione sessuale e come mezzo per stabilire se e come le nuo�
ve identità sessuali sono costitutive di nuove inclusioni o, al contrario, di nuove 
forme di diseguaglianza sociale (Corbisiero 2010, 2013; Prearo 2015). Questa 
letteratura considera in particolare la città come generatore di mondi sociali com�
plessi, all’interno dei quali gli individui e le comunità trovano posizione; creano 
e rivendicano opportunità per il riconoscimento della propria identità. Come a 
dire che la presenza di enclave omosessuali nella città rappresenta il passaggio da 
modelli di sessualità paradigmatica e cristallizzata a modelli di sessualità post-
paradigmatica e fluida. In tal senso illustrerò come alcune aree urbane italiane 
rappresentino dei dispositivi socio-territoriali post-paradigmatici grazie ai quali 
gli omosessuali italiani vivono un nuovo momento di cittadinanza sessuale come 
potenziale di mutamento sociale. Sotto questo aspetto l’agenda politica dell’Ita�
lia più recente è stata oggetto di considerevole dibattito critico secondo cui i cam�
biamenti legislativi e politici avvenuti nella Penisola dopo l’approvazione delle 
unioni civili hanno alterato il valore di istituzioni sociali come il matrimonio e 
la famiglia e messo a rischio la dimensione educativa e formativa dei giovani. 
Un paradigma di “nuova omonormatività” (Duggan 2002) su cui la comunità 
omosessuale riconfigurerebbe se stessa e la società mainstream. Tuttavia lungi 
dall’essere un processo lineare di cambiamento sociale, la comunità omosessuale 
è un affastellato discontinuo di rivendicazioni sociali e politiche, caratterizzato 
da una configurazione irriducibile a un invariante funzionale. Tale consapevolez�
za sta alla base del concetto di diritto di cittadinanza sessuale che la popolazione 
LGBT+ storicamente ha reclamato attraverso la dimensione di comunità: un ag�
gregato sociale che per la popolazione omosessuale non ha significato necessa�
riamente una organizzazione umana spazialmente radicata. Da questo punto di 
vista il termine “comunità omosessuale” è un esempio di paradigma complesso; 
si tratta, infatti, di una locuzione che rende l’idea di un insieme di persone costi�
tuito sulla base di dimensioni che vanno oltre il mero radicamento territoriale e il 
cui principale fattore di coesione sociale è rappresentato dalla sessualità. Questa 
lettura suggerisce il modello di una “quasi-società” fondata su un set di relazio�
ni e tratti sociali comuni, ma che non sono, non sempre, legati territorialmente 
“bensì essenzialmente separati, rimanendo separati nonostante i legami, mentre 
là rimangono legati nonostante tutte le separazioni” (Tönnies 2011: 1). Lesbiche, 
gay, bisessuali, transgender, interesessuali o queer costruiscono la propria identi�
tà sessuale attraverso uno spazio, simbolico, reale o virtuale, comune o specifico, 
a seconda dei propri tratti distintivi. Si parla allora di comunità gay (o lesbica, 
trans, bisex …) ma anche di comunità ursina (per indicare una particolare tipo�
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logia fisica di uomini gay caratterizzata da ipervirilità, villosità generalizzata e 
sovrappeso) o di comunità leather (per indicare una identità sessuale legata a 
indumenti e accessori in pelle, generalmente di colore nero). In questo affresco 
il concetto di comunità pone l’enfasi sulla quotidianità e sulla ordinarietà della 
popolazione omosessuale e ci conduce a riflettere sulla spazializzazione della 
sessualità. In uno dei pionieristici studi di sociologia urbana – The homosexual 
community – la comunità omosessuale era definita come costituita:

da un gran numero di gruppi distinti, all’interno dei quali l’amicizia 
lega insieme i membri in un legame forte e relativamente duraturo fon�
dato su contatti sessuali deboli ma ripetuti. La diffusione di questi gruppi 
distinti in molte città del mondo ha avuto come risultato il formarsi di una 
comunità LGBT più sicura di sé, in cui le persone omosessuali tendono a 
conoscersi e riconoscersi gli uni con gli altri e a condividere un numero co�
mune di interessi e a interagire sulla base di una cooperazione antagonista 
e movimentista (Leznoff, Westley 1956: 225). 

Accompagnate da puntellati empirici, le definizioni sociologiche di comunità 
omosessuale si basano ancor oggi su un set di indicatori territoriali “LGBT-sen�
sitive”: strade a elevata concentrazione di individui omosessuali, scarsa frequen�
tazione di coppie eterosessuali con figli e, ancora, clubs, stores o spiagge LGBT-
oriented. Porzioni di territorio che progressivamente acquistano il carattere dei 
loro abitanti omosessuali che simbolicamente caricano luoghi e spazi con le 
espressioni “alternative” alla vita eteronormata. La comunità omosessuale è una 
costruzione sociale che agisce attraverso processi politici, simbolici e culturali 
orientati alla costruzione e al consolidamento della cittadinanza sessuale e a una 
richiesta di inclusività ma non di omologazione eteronormata. A ben guardare si 
tratta di un processo molto complesso in cui l’affermazione di un senso di co�
munità e di un modello identitario comune è più un effetto della politicizzazione 
della sessualità che un suo motore (Prearo 2015). Ciò che definisce la comunità 
omosessuale non è dunque la sua capacità di esistere attraverso una indistinta 
dimensione sessuale, quanto il potenziale di mobilitazione urbana del proprio 
capitale sessuale. In Italia, questa mobilitazione è ancora in fieri ma vede chiara�
mente in nuce il suo consolidamento attraverso la nascita delle città arcobaleno.

4. Le città arcobaleno

Un’altra area di dibattito sociologico all’interno del discorso italiano sulla 
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cittadinanza sessuale è associata alle analisi del rapporto tra sessualità e città; 
qui il focus è sul modo in cui le lotte e i movimenti di rivendicazione della 
cittadinanza sessuale sono diventate performative nelle aree urbane del Paese. 
L’esistenza di questo rapporto sfida il disinteresse che la sociologia italiana ha 
avuto fino a ora verso la popolazione LGBT+ e spiega, al contrario, l’interesse 
per quella che Halberstam (2005) descrive come un luogo della moderna metro�
normatività: la città diventa una dimensione inscindibile dalla sessualità LGBT+. 
Si tratta di verificare come la costruzione della cittadinanza sessuale avvenga 
laddove la politicizzazione dei diritti degli omosessuali è sempre più diffusa. In 
fondo, almeno in Italia, la dimensione urbana e demografica ha un peso specifico 
nella spiegazione della concentrazione di persone omosessuali nelle aree urbane 
(Barbagli, Colombo 2001). L’estensione demografica del comune di residenza, 
solo per innestare un esempio, incide sulla probabilità di dichiarare la propria 
identità sessuale o di aderire alla comunità omosessuale. Nelle città di medie o 
grandi dimensioni i comportamenti e le soggettività non normative organizzano 
lo spazio e le relazioni sociali e pongono in essere forme di relazionalità (sessuali 
e non) entro un ginepraio di processi e di relazioni sociali che non puntano il faro 
esclusivamente sulla soggettività. In generale, questa tesi dipende dal fatto che 
queste città esercitano ancora oggi una elevata attrazione per le persone omoses�
suali che vivono nei piccoli centri a causa del minor grado di controllo sociale 
che offrono. È in città che la presenza di omosessuali raggiunge una soglia critica 
quanto a dimensioni e che la subcultura arcobaleno guadagna i livelli più alti 
di visibilità e riconoscimento. Anche grazie a questa visibilità si sviluppano e 
diventano progressivamente più influenti le organizzazioni, le associazioni e i 
gruppi che insieme costituiscono la comunità LGBT+. In questo quadro si radi�
ca la genesi di quelle che sono già state definite “città arcobaleno” (Corbisiero 
2015; Corbisiero, Monaco 2017). 

Una delle questioni analitiche intorno alla città arcobaleno è che il tema della 
cittadinanza sessuale, ancorché radicata a livello statuale, trova la sua rivendi�
cazione a livello locale, laddove la trasformazione del potere dei Comuni, so�
prattutto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione italiana, ha consentito 
aperture politiche, operative e simboliche ad attori, come i sindaci, che mai prima 
di allora avevano ottenuto un’area di potere così allargata sul tema dei dirit�
ti delle persone omosessuali. Una condizione favorevole per smuovere quella 
paralisi decisionale, soprattutto sul tema del matrimonio e delle unioni civili, a 
cui il Parlamento ha condannato l’Italia per diversi decenni. La politica urbana 
dell’identità sessuale, nella sua dimensione civica e geografica di acquisizione 
dello spazio pubblico, emerge come superamento delle politiche movimentiste e 

Dalla comunità omosessuale alla città arcobaleno: lo spazio delle sessualità LGBT+



22 • VOCI BIBLIOTECA

di militanza civica fondata sulla genealogia dei movimenti LGBT+ e trova la sua 
legittimazione attraverso l’azione dei Governi locali. La metropoli diventa così 
la nuova “arcadia omosessuale” (Corbisiero 2016) e si trasforma in epicentro di 
nuove identità sessuali che tentano, progressivamente, di corrodere l’eteronor�
matività e puntano a giochi cooperativi che mettono in palio capitale sociale. Le 
città arcobaleno rappresentano l’affermazione politica e simbolica di una diffe�
renza necessaria; le politiche dell’orgoglio omosessuale assicurano alla comunità 
LGBT+ un “profilo di distinzione e legittimità” (Bourdieu 2001) facendo da testa 
d’ariete alla richiesta di piena cittadinanza. Certo, questo passaggio non è privo 
di analisi critica. Secondo Duggan (2002), a esempio, questo processo cooperati�
vo avrebbe riprodotto modelli di normalizzazione neoliberista: 

una politica che non contesta le ipotesi e le istituzioni eteronormative 
dominanti, ma le conserva, favorendo la possibilità di una smobilitazione 
politica e una privatizzazione della base gay, di una cultura gay depoliticiz�
zata e ancorata alla domesticità e al consumo (Ivi: 179). 

Molte comunità urbane dove gli omosessuali avevano creato luoghi di libertà 
attraverso la conquista, simbolica e materiale, di aree spesso degradate o di margi�
nalità urbana, hanno ceduto alle sirene incantatrici della gentrificazione; gli esempi 
di Chelsea a New York o del Marais a Parigi rappresentano una robusta evidenza 
empirica a riguardo. Come a dire che il passaggio a una fase nuova della cittadinan�
za sessuale che trova nella città un compromesso tra la radicalità critica dei movi�
menti omosessuali e la gestione istituzionalizzata del potere politico implicherebbe 
il rischio di trasformare il rivoluzionario in reazionario e sovvertire processi che 
dovrebbero essere comunitari e combinati con dispositivi di politica pubblica. L’ac�
cusa più acuta è che lo scintillante sdoganamento commerciale, tipico delle grandi 
città gay-friendly del mondo, sia diventata una componente significativa dell’omo�
normatività; un progetto legato alla logica di cittadinanza sessuale omologante e 
massificata secondo il principio che i soldi dei gay devono andare ai gay. Proprio 
quegli elementi idiosincratici che la comunità LGBT+ aveva disprezzato e com�
battuto (Brekhus 2003). Tuttavia, la narrazione dell’avanzamento per i diritti degli 
omosessuali si manifesta, almeno in Italia, su di un piano politico meno avanzato 
che vede nelle città arcobaleno il terreno effervescente su cui si gioca la partita della 
conquista dei diritti di cittadinanza sessuale. In questo senso, la nascita delle città 
arcobaleno è assimilabile più in generale a quella di altre segmentazioni tematiche 
all’interno degli spazi urbani internazionali che sono diventati frontiere di profitta�
bilità politica, economica, culturale e turistica di molte comunità omosessuali nel 

Fabio Corbisiero



BIBLIOTECA VOCI • 23

mondo. Questa prospettiva concettualizza il progresso del processo di assimilazio�
ne: essere autenticamente e liberamente omosessuali deve potersi realizzare anche 
all’interno della società in generale e non solo nel ghetto omosessuale. Il tratto pe�
culiare della città arcobaleno è, anzitutto, la sua matrice spazialista. Da un lato lo 
scacchiere all’interno del quale queste città si sviluppano non è locale ma globale, 
trovandosi dunque in una condizione di interdipendenza con le proprie comunità; 
dall’altro lato le città arcobaleno sono solo apparentemente autonome nella loro 
azione ma compiono le proprie scelte politiche e amministrative all’interno di reper�
tori abbastanza definiti e limitati di opzioni. Le città arcobaleno, come piattaforma 
idealtipica di acquisizione dei diritti di cittadinanza, rappresentano un dispositivo 
innovativo di azione collettiva in cui un melieu di movimentismo, associazionismo 
e policy LGBT-oriented contribuisce a demolire le barriere tra i diritti e la possibilità 
di farli valere. Non è più un solo problema di auto-determinazione e distinzione, ma 
una questione relativa al riconoscimento dei diritti di piena cittadinanza. La capacità 
dei Comuni, oramai non più esclusivamente sussidiaria, di implementare politiche 
e servizi di cittadinanza sessuale rappresenta uno strumento di effectiveness e ha ef�
fetti di stabilizzazione e progressione del processo di rivendicazione movimentista. 
Il governo locale diventa in tal modo “garante” di un territorio rispettoso delle diffe�
renze e delle minoranze e realizza un’azione politica, culturale e sociale di vigilanza 
e di contrasto a pregiudizi, intolleranza e omofobia. Nonostante la capacità politica 
e amministrativa rappresentata dallo Stato nazionale resti un agente cruciale dei 
diritti di cittadinanza sessuale, assistiamo a una interpretazione alternativa e inno�
vativa di tali diritti che postula la loro applicazione a tutti i suoi cittadini, sulla base 
di politiche che superano le differenze sessuali. Uno sconfinamento di sindaci, mo�
vimenti e società civile che decostruisce il concetto di cittadinanza, partendo da una 
ricostruzione territorialmente collocata e si orienta verso l’integrazione dal basso. 
Ciò appare molto evidente nel caso delle città italiane dove politiche e prassi, sim�
boliche o effettive, degli amministratori locali a favore o contro la piena cittadinanza 
delle persone omosessuali si gioca su di una ambigua “separazione” tra governo 
nazionale e governo locale in cui si insinua la leadership dei sindaci. Sono sempre 
più numerose le città che, anche a costo di profondi stravolgimenti politici, geogra�
fici e sociali, si preoccupano di reinventare sé stesse e il rapporto con la comunità 
omosessuale attraverso geografie e dinamiche creative, in bilico tra atteggiamento 
reazionario della maggioranza eterosessuale e piglio rivoluzionario della minoranza 
omosessuale. Le città arcobaleno sono parte attiva nel processo di legittimazione 
delle istanze LGBT+ anche se con forme di azione, negoziazione e cooperazione a 
gradazione variabile; una città che non si configura unicamente come un’avanguar�
dia omosessuale, ma rivela un suo puntellato concreto nella realizzazione di quel 
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complesso di politiche, prassi e servizi che trovano in queste aree il campo d’azio�
ne più efficace. È a questo livello di governo che si registra una varietà di azioni 
di tutela e supporto alla comunità omosessuale, attesa la persistente mancanza di 
un quadro sistemico di riferimento culturale e normativo su scala nazionale. Forti 
degli orientamenti comunitari3 le città italiane hanno dato nuovo impeto alla fase 
di rivendicazione dei diritti di cittadinanza sessuale, talvolta anche scavalcando la 
perimetrazione nazionale e incalzando direttamente l’Europa. In tal senso, l’obiet�
tivo tendenziale delle città arcobaleno, sovente avversato da Governi nazionali e 
organi statali, è quello di fornire alle cittadine e ai cittadini omosessuali la garanzia 
di uguaglianza, mentre il contenuto materiale dei diritti e la loro applicazione ri�
sulta diversificato in base alle singole necessità e alla normativa nazionale. Quale 
persona appartenente a una medesima area geografica e amministrativa il cittadino 
(omosessuale) diviene titolare di specifici diritti e doveri: garanzie “politico-civili” 
(libertà di parola, pensiero, associazione, proprietà, voto, matrimonio …) e “sociali” 
(lavoro, sussidi, pensioni, servizi sociali, sanità, istruzione …) in cambio del rispetto 
delle leggi dello Stato e delle convenzioni sociali. Siamo in presenza di città che sus�
sumono le funzioni di advocacy delle minoranze che uno Stato dovrebbe essere in 
grado di avocare a sé. Nel quadro di un crescente protagonismo dei sindaci, i gover�
ni urbani promuovono alleanze con le comunità omosessuali per coagulare potere, 
visibilità e prestigio sociale. In alcune di queste città l’endorsement alla popolazione 
omosessuale va di pari passo con il riscatto della città e l’acquisizione di una nuova 
centralità nello scacchiere nazionale e internazionale. In termini sintetici si passa da 
una situazione di relativa autonomia, se non di emancipazione, della comunità dal 
ricatto politico a una sinergia tra movimento e palazzo intorno al tema comune della 
cittadinanza sessuale.

5. Conclusioni

Questo articolo ha esaminato il tema della sessualità LGBT+ in rapporto ai 
fenomeni di vita urbana. Oltre a fornire una rassegna della letteratura internazio�

3  Nel 2010, il Consiglio dell’Unione Europea ha messo a punto una serie di Raccomandazioni 
contro la discriminazione degli omosessuali, invitando gli Stati membri ad applicare le misure 
previste nella legislazione, nelle politiche e nelle prassi nazionali. Le Raccomandazioni 
riguardano una vasta gamma di aree tematiche, tra cui i crimini d’odio, la libertà di associazione, 
di espressione e di associazione, il rispetto della vita familiare e della vita privata, il mercato del 
lavoro, l’istruzione, la salute, l’housing sociale.
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nale sulla questione, ho cercato di analizzare il concetto sulla base degli assunti 
sociologici che reggono il legame tra la cittadinanza sessuale e la progressiva 
costruzione di spazi, simbolici o reali, da parte della comunità omosessuale. La 
prospettiva che ha guidato il discorso risiede nella spazializzazione della sessua�
lità LGBT+, ovvero nell’idea che la presenza mondiale, simbolicamente e terri�
torialmente connotata, di comunità urbane non sia semplicemente il prodotto di 
una aggregazione “spontanea” delle persone omosessuali ma contenga un quid 
pluris di relazionalità che ha innescato la trasformazione dei diritti di cittadinan�
za sulla base della rivendicazione di identità sessuali fluidi e multiformi. Met�
tendo da parte le letture della sessualità omofila orientate in senso nettamen�
te essenzialista, pur presenti in qualche lavoro sociologico ma oggi recessive, 
l’articolo tematizza il rischio, ingombrante, di acquisire diritti standardizzati di 
cittadinanza sessuale a scapito delle differenze identitarie. Un nodo ancora irri�
solto della dottrina assimilazionista che conta sulla promessa democratica della 
cittadinanza sessuale senza mettere in discussione il carattere eteronormato della 
città (Richardson 2004). Quasi come a dire che a mano a mano che i diritti di 
cittadinanza (matrimonio, adozione, welfare…) si diffondono anche alle persone 
omosessuali, diventa altresì evidente l’adesione a modelli sociali culturalmente 
eteronormati e l’esclusione di modelli alternativi. Il rischio correlato è la “depo�
liticizzazione” e la “desessualizzazione” delle identità arcobaleno. Il problema 
delle politiche assimilazioniste diffuse nei maggiori contesti urbani democratici 
è quello che si gerarchizzi la sessualità degli LGBT+, ponendo forme “stabili” di 
relazionalità – come le famiglie same-sex – all’apice della piramide comunitaria 
lasciando alla sua base le soggettività extrafamiliari. L’obiettivo potrebbe essere 
quello di concedere diritti di cittadinanza intercettando identità sessuali rassicu�
ranti ed escludendo quelle non conformi. Tuttavia il grado di esperienza italiana 
delle città arcobaleno sta mostrando che queste dinamiche siano a geografia va�
riabile. Il vigore politico di alcune amministrazioni italiane, nelle modalità che 
abbiamo sommariamente descritto, viene visto come un’onda arcobaleno, più 
grande e incredibilmente più veloce di quelle lente trasformazioni che hanno 
caratterizzato il dibattito del Parlamento italiano sui temi della cittadinanza ses�
suale negli ultimi decenni. In assenza di un corpus di politiche di cittadinanza 
sessuale sagomate sulla eterogeneità della comunità omosessuale, le città arco�
baleno combinano i principi universalistici e omologanti dei diritti per tutti con 
le istanze di subculture LGBT+ non conformi. La questione futura sarà quella di 
osservare la qualità di certi diritti nelle relazioni sociali delle persone omoses�
suali e lo sviluppo della comunità omosessuale italiana sulla base di differenze 
territoriali.
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Abstract
The article focuses on the changes that have affected LGBT+ sexuality in relation 
to its community dimension. The discussion is centered on the concept of sexual 
citizenship as a process of socialized claims of social rights and which directs atten-
tion to the socio-spatial aspects of sexuality. The core is represented by the theory 
of rainbow city that illustrates how Italy has focused on the reflection on the rights 
of homosexuals.

L’articolo illustra i cambiamenti che hanno investito la sessualità LGBT+ in relazione 
alla sua dimensione comunitaria. La discussione è centrata sul concetto di cittadi-
nanza sessuale come processo di rivendicazione spazializzata dei diritti sociali e 
indirizza l’attenzione sugli aspetti socio-spaziali della sessualità. La chiave di analisi 
è rappresentata dalla teoria della città arcobaleno che illustra come l’Italia ha messo 
a tema la riflessione sui diritti degli omosessuali.

Key words: homosexuality, sexuality, social rights, rainbow city.
Parole chiave: omosessualità, sessualità, diritti sociali, città arcobaleno.
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