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Intersezionalità: framework teorico e prassi metodologica. Una 

ricerca italiana sui migranti LGB+ 

Intersectionality: theoretical framework and methodological praxis. An 

Italian research on LGB+ migrants 

di Arianna Portoricco 

 

Abstract: Il presente lavoro di tesi si propone di rilevare fattori di rischio e protezione 

associati allo sviluppo di una identità LGB+ positiva in giovani adulti di nazionalità 

Latino-Americana immigrati in Italia. Nello specifico, l’autore si focalizza sul ruolo dei 

princìpi religiosi eteronormativi che possono fungere da dispositivi culturali in conflitto 

con l’identità sessuale. La cornice intersezionale ne costituisce le fondamenta teoriche 

e metodologiche. 

Parole chiave: Identità positiva, LGB+, migranti, norme religiose, fattori di rischio e 

protezione; 

Abstract: The article analyses risk and protective factors implicated in the 

development of a positive LGB+ identity in young adults who immigrated in Italy from 

Latin America. Specifically, the author focuses on the role of heteronormative religious 

norms as cultural devices in conflict with sexual identity. The intersectional approach 

constitutes the theoretical and methodological framework. 

Keywords: Positive identity; LGB+; migrants; religious norms; risk and protective 

factors; 
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Introduzione 

A trent’anni esatti dal conio del termine, il presente lavoro intende rendere 

omaggio al concetto di Intersezionalità, cercando di rispondere alla necessità di 

complicare il significato associato alla diversità e addentrandosi nella complessità dei 

rapporti che si stabiliscono con ciò che viene comunemente considerato l’Altro da sé.  

L’occasione è fornita da un fenomeno che si sta progressivamente affermando nel 

nostro Paese, quello migratorio, che sottolinea l’urgenza di ripensare i rapporti di 

potere che sostengono potenti forme di oppressione e discriminazione. Oggi, infatti, si 

stima che in Italia la popolazione straniera superi i quattro milioni di persone. La 

rapidità con cui il fenomeno immigratorio si è affermato nel nostro Paese a partire 

dagli anni Ottanta del secolo scorso, ha richiesto alla società italiana di affrontare 

importanti sfide sul versante dell’integrazione dei nuovi arrivati. La diversità linguistica, 

culturale, religiosa e valoriale di cui è portatore lo straniero rompe, infatti, 

quell’implicita, naturale e reciproca comprensione che contraddistingue i membri della 

comunità autoctona.  

Quella che dovrebbe essere una rinegoziazione dei significati associati alle 

specificità culturali e valoriali di cui sono portatori i nuovi arrivati, cui viene richiesto di 

confrontarsi, spesso si traduce nell’accentuazione della frattura che separa Noi e 

l’Altro, offrendo a quest’ultimo la posizione di invisibilità nell’ambito della dicotomia 

strutturale che caratterizza, di fatto, la società odierna. Sulla base di tale costruzione 

sociale, accade spesso che ci sia una rigidità nella definizione delle categorie, frutto di 

una strategia euristica del pensiero. Per cui, ad esempio, l’attore prototipico della 

categoria “nero” sembra essere rappresentato dall’uomo piuttosto che dalla donna, 

così come l’uomo bianco risulta più facilmente inquadrabile all’interno della categoria 

“gay” rispetto all’uomo di colore o ancora, il migrante per eccellenza risulta essere 

l’uomo eterosessuale.  

L’obiettivo del presente lavoro, così come il suo elemento innovativo, risiede nella 

volontà di complicare la categoria sociale del migrante, cercando di rendere manifesta 

l’invisibilità intersezionale che deriva dallo specifico punto di intersezione tra identità 

etnico-culturale e identità LGB+. Il filone di ricerca nel quale ci si inserisce e a cui si 

auspica di contribuire è ancora poco battuto a livello nazionale e propone, dunque, 

l’incontro proficuo tra i gay e lesbian studies, da un lato e gli studi sulla migrazione, 

dall’altro. A tal fine, l’approccio intersezionale risulta essere una via di indagine 

privilegiata.  

Nella convinzione che l’intersezionalità non sia solo una teoria della “soggettività 

del margine”, ma al contrario “una teoria generale dell’identità”, si discuterà di come 

l’intersezione delle molteplici appartenenze che concorrono alla costruzione 

dell’identità, quali il concetto di “razza”, il genere, la classe, l’orientamento religioso, 
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sessuale e politico non riguardi solo l’identità degli oppressi o di qualsivoglia 

minoranza, ma tutti gli esseri umani. 

L’intersezionalità non solo offre validi strumenti teorici per individuare le origini 

della discriminazione e i concetti che ne costituiscono i fondamenti, ma si rivela un 

indispensabile antidoto per porvi rimedio e, finanche, per prevenirla. Il conseguimento 

di tale duplice finalità può essere realizzato solamente svelando le dinamiche del 

privilegio e l’interconnessione reciproca fra i sistemi di oppressione. Affermare che 

categorie identitarie, quali razza e genere, siano costrutti sociali significa ammettere 

che sistemi di potere diversi abbiano influito sulla costruzione del significato associato 

alla singola categoria. Ciò, a sua volta, implica riconoscere che non esiste una forma di 

oppressione pura: anche le discriminazioni apparentemente legate a una singola 

categoria identitaria sono, in realtà, il prodotto dell’interconnessione reciproca dei 

sistemi di potere.  

L’intersezionalità è rilevante, allora, nella sua triplice dimensione di approccio 

strutturale, di categoria socio-analitica e di politica dell’identità. Intesa come approccio 

strutturale, essa coglie la complessità, la simultaneità e l’irriducibilità dei sistemi di 

oppressione, evidenziando come il trattamento discriminatorio, frutto della 

combinazione di due o più categorie identitarie, generi un’esperienza discriminatoria 

peculiare, qualitativamente distinta dalla somma delle sue componenti. La 

discriminazione intersezionale produce, per definizione, effetti che i singoli sistemi di 

oppressione, isolatamente considerati, non sono in grado di generare. Non si tratta di 

una discriminazione esponenzialmente elevata, ma di una discriminazione 

essenzialmente differente, una discriminazione altra, non visibile nell’ottica del 

modello unitario o additivo. 

L’intersezionalità è, inoltre, preziosa come categoria socio-analitica per la capacità 

di evidenziare le relazioni dinamiche tra i fattori individuali e i fattori istituzionali della 

discriminazione, inquadrando il fenomeno discriminatorio all’interno del contesto 

politico e sociale di riferimento. Infine, intesa come politica dell’identità, 

l’intersezionalità costituisce una piattaforma essenziale di rivendicazione e di 

empowerment per i soggetti che si collocano all’incrocio di diverse forme di 

disuguaglianza e oppressione.  

Nel corso della trattazione, allora, si cercherà di toccare tutti questi aspetti. Nel 

primo capitolo, dopo una breve rassegna storica sugli eventi e i movimenti intorno ai 

quali l’intersezionalità è nata e ha trovato fondamento, primo tra tutti il movimento 

femminista Black, si passerà ad una approfondita riflessione sul ruolo delle categorie. 

Attraverso un’analisi multilivello e data l’irriducibilità delle categorie sociali, si cercherà 

di evidenziare come esse non agiscano in maniera autonoma nel regno delle pratiche 

sociali, ma si configurino come condizione e prodotto delle interazioni tra gruppi e 

individui. E’, dunque, attraverso l’agency individuale che i significati associati alle 

categorie acquisiscono valore e vengono negoziati, circoscrivendo quelli rilevanti al 
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fine della definizione di quel senso di appartenenza che caratterizza le costellazioni 

identitarie.  

Nel secondo capitolo verranno definite le specifiche peculiarità relative al metodo 

intersezionale in psicologia il quale, non essendo univocamente delineato, risulta 

essere un campo ancora aperto e motivo di dibattito tra le ricercatrici intersezionali. 

Esposti i punti di forza e i limiti associati ai metodi quantitativi e qualitativi nella ricerca 

intersezionale, si sosterrà un’applicabilità maggiormente proficua del metodo 

qualitativo, utile a scovare similarità nei gruppi intersezionali presi in esame e, nello 

stesso tempo, restituire una visione idiografica delle differenze e delle soggettività.  

In conclusione, nel terzo capitolo verrà esposto il lavoro di ricerca. Dopo aver 

delineato gli obiettivi, i metodi e gli strumenti utilizzati per procedere all’analisi dei 

dati, verranno discussi i risultati emersi alla luce della letteratura di riferimento. Sulla 

base dei precetti intersezionali, il focus specifico sarà su come ragazzi e ragazze LGB+ di 

nazionalità latino-americana, immigrati/e in Italia, abbiano negoziato i principi religiosi 

eteronormativi culturalmente radicati sia nel contesto di appartenenza sia in quello 

ospitante, quali fattori di stress abbiano incontrato nel loro percorso e quali strategie 

abbiano messo in atto per farvi fronte, nella ricerca di un’identità LGB+ intimamente 

autentica. 

 

 

1. Fare i conti con la complessità 

Tutti gli autori e le autrici che si sono cimentati/e con lo studio dell’intersezionalità 

hanno dovuto necessariamente fare i conti con un elemento che la compone 

indissolubilmente e che si propone di analizzare, approfondire e problematizzare: la 

complessità. L’evidenza di tale dimensione con cui viene proposto di 

incontrarsi/scontrarsi è resa lampante dalla difficoltà di definire puntualmente cosa sia 

l’intersezionalità, quale sia il suo oggetto di studio e il suo status di teoria o approccio 

metodologico. Sul tema sono state proposte le definizioni più svariate.  

Partendo dalla definizione che ne dà colei a cui dobbiamo la sistematizzazione, 

secondo cui l’intersezionalità rappresenta “…the various ways in which race and 

gender interact to shape the multiple dimensions of Black women's ... experiences”1 

(Crenshaw, 1991), proponiamo anche la definizione di Leslie McCall (2005), la quale 

ritiene invece che l’intersezionalità possa rispecchiare “The relationships among 

multiple dimensions and modalities of social relations and subject formations”2; ed 

 
1 “I vari modi in cui razza e genere interagiscono per dare forma alle molteplici dimensioni delle 
esperienze vissute dalle donne di colore”. 
2 “Le relazioni tra le molteplici dimensioni e le modalità [in cui si esplicano] le relazioni sociali e le 
formazioni individuali”. 
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infine secondo Kathy Davis (2008) il costrutto dell’intersezionalità descrive, al 

contrario, “The interaction [among] categories of difference in individual lives, social 

practices, institutional arrangements, and cultural ideologies and the outcomes of 

these interactions in terms of power”3. 

Si è scelto di proporre tre definizioni che dimostrino come nel tempo si sia 

progressivamente ampliata la concezione stessa dell’intersezionalità che vede il tema 

passibile di abbracciare un campo sempre più esteso di applicabilità: dalla specifica 

posizione sociale delle donne di colore negli anni ’80, data dall’intersezione di 

macrocategorie quali genere, razza e classe sociale, passando per una cornice teorica 

volta allo studio della multidimensionalità entro la quale si esplicano le relazioni sociali 

e le formazioni individuali, sino a rilevare come le interazioni tra le categorie si 

rendano visibili in termini di potere, dalle ideologie culturali alla quotidianità del 

microcosmo individuale. 

Quello che ci si propone di fare in questa sezione del lavoro è una sistematizzazione 

dei concetti fondanti l’intersezionalità, analizzando come essa si esprima nei vari livelli 

di analisi, entro la cornice della necessità di problematizzare la complessità, obiettivo 

che ci viene richiesto dall’intersezionalità stessa. 

 

 

1.1 L’intersezionalità: le radici storiche 

Il termine “Intersezionalità” appare per la prima volta nel 1989 nell’articolo poi 

divenuto un punto di riferimento internazionale in letteratura, “Demarginalizing the 

Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, 

Feminist Theory and Antiracist Politics”. L’autrice, Kimberlè Crenshaw, avvocato per i 

diritti civili ed attivista, parla più precisamente di “intersezionalità giuridica” per 

denunciare lo stato di discriminazione subìto dalle donne nere afroamericane e, allo 

stesso tempo, rispondere all’esigenza più ampia di stimolare una riflessione volta ad 

una urgente riconfigurazione dei paradigmi dominanti dell’epoca. A cavallo tra gli anni 

Settanta ed Ottanta, infatti, sul palcoscenico di un momento storico di particolare 

fermento, vediamo attori socialmente svantaggiati, quali donne e persone nere, 

lottare per vedersi riconoscere i loro diritti in quanto lavoratori e, più in generale, per 

essere finalmente visibili socialmente e politicamente.  

L’evento storicamente emblematico, in questo contesto, è il processo 

DeGraffenreid vs. General Motors del 1976, che vede cinque operaie nere disoccupate 

accusare la fabbrica per cui lavoravano di discriminazione di tipo sia razziale che 

 
3 “L’interazione [tra] le categorie di differenziazione nelle vite degli individui, le pratiche sociali, le 
composizioni istituzionali, le ideologie culturali e gli outcomes [che emergono] da tali interazioni in 
termini di potere”. 
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sessuale. Allora fu impossibile determinare il motivo per cui quelle lavoratrici furono 

licenziate in quanto la legislazione contro la discriminazione, la teoria femminista e le 

politiche antirazziste erano caratterizzate, secondo Crenshaw, dalla tendenza a 

considerare razza e genere come categorie di esperienza e di analisi mutualmente 

esclusive. 

La Crenshaw (1989) nel suo lavoro mette in luce, dunque, la fallacia del sistema 

giudiziario americano che tratta le categorie razziali e di genere in modo indipendente 

o mutualmente escludentesi, sostenendo, al contrario, come la discriminazione possa 

provenire da differenti “strade” o “assi” non facilmente distinguibili o ordinabili 

gerarchicamente. Ad un livello di analisi più profondo, si può scorgere come il nodo 

problematico intorno alla quale si sviluppa tutta la critica della studiosa riguarda il 

fatto che, fino a quel momento, il modello unitario o additivo propugnato 

dall’antidiscrimination law si serviva della donna bianca come paradigma della 

discriminazione di genere e dell’uomo black come paradigma della discriminazione 

razziale. Esso, quindi, appariva incentrato esclusivamente sui gruppi privilegiati, 

escludendo la peculiare esperienza delle donne di colore nel processo di 

concettualizzazione, identificazione e soluzione della discriminazione razziale e di 

genere:  

«Nei casi di discriminazione razziale, tale discriminazione tende ad essere 

inquadrata in termini di sesso – o classe – degli uomini neri privilegiati; nei casi di 

discriminazione sessuale, il focus è sulla razza – e sulla classe – delle donne privilegiate. 

[…] I confini della dottrina sulla discriminazione basata sul genere e sulla razza sono 

definiti rispettivamente dalle esperienze delle donne bianche e degli uomini neri» 

(Crenshaw, 1989 p. 140) 

Il termine “Intersezionalità” nasceva dunque da una doppia esigenza: ad un livello 

pratico e sociale si prefiggeva di dare visibilità e voce ad un gruppo sociale fino a quel 

momento invisibile e, da un punto di vista teorico, stimolare un discorso sulle credenze 

dominanti dell’epoca che proponevano una visione dicotomica della società basata 

sulla contrapposizione e gerarchizzazione delle categorie sociali (bianchezza vs 

nerezza4). 

Per rendere vivida la peculiare esperienza di invisibilità delle donne nere, l’autrice 

(Crenshaw, 1989) ricorre ad una metafora che, in letteratura, diverrà la più celebre 

immagine esemplificativa dell’intersezionalità.  

 

 
4 Bianchezza e Nerezza sono qui usate nei termini di categorie sociali. “Consideriamo la Bianchezza come 
un processo sociale che opera in modo tale che essere neri sia sufficiente per essere "l'altro", ma essere 
bianchi non è necessariamente sufficiente per impedire di essere "l'altro". Long, J., Hylton, K., & 
Spracklen, K. (2014). Whiteness, blackness and settlement: Leisure and the integration of new migrants. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(11), 1779-1797. 
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«Si consideri un'analogia con il traffico in un incrocio, che va e viene in tutte e 

quattro le direzioni. La discriminazione, come il traffico attraverso un incrocio, può 

fluire in una direzione e può fluire in un'altra. Se un incidente si verifica in un incrocio, 

può essere causato da automobili che viaggiano da un numero qualsiasi di direzioni e, a 

volte, da tutte. Allo stesso modo, se una donna nera viene danneggiata perché si trova 

in un incrocio, la sua lesione potrebbe derivare dalla discriminazione sessuale o dalla 

discriminazione razziale. [...] Ma non è sempre facile ricostruire un incidente: a volte i 

segni di sbandamento e le lesioni indicano semplicemente che si sono verificati 

simultaneamente, frustranti sforzi per determinare quale conducente ha causato il 

danno» (Crenshaw, 1989 p. 149). 

 

Le donne di colore, dunque, non vengono discriminate o per il loro genere o per la 

loro razza o ancora per la loro classe, ma possono vivere una condizione di 

oppressione a causa di tutte queste condizioni simultaneamente, in combinazione tra 

loro. La definizione della giurista viene poi riportata sul piano fattuale, permettendo 

così di definire e circoscrivere il concetto in questione ad uno specifico ambito 

esperienziale. Si legge, infatti, poco oltre nel suo lavoro: 

 

«Per riportare questo a un livello non metaforico, sto suggerendo che le donne nere 

possono subire discriminazioni in modi simili e nello stesso tempo diversi da quelli 

vissuti dalle donne bianche e dagli uomini neri. Le donne di colore a volte subiscono 

discriminazioni in modi simili alle esperienze delle donne bianche; a volte condividono 

esperienze molto simili a quelle degli uomini neri. Eppure, spesso subiscono una doppia 

discriminazione [...]. E a volte, subiscono discriminazioni come Donne nere - non la 

somma della discriminazione razziale e sessuale, ma come Donne nere» (Crenshaw, 

1989 p. 149). 

 

Sembra chiaro, dunque, che l’obiettivo dell’approccio intersezionale sia quello di 

spostare il focus dell’analisi da una prospettiva ad “asse singolo”, dominante, della 

differenza di genere in cui il sessismo viene considerato come isolato e disgiunto da 

altri rapporti di dominio, quali il razzismo o il classismo, ad una “multi-asse” (Brah & 

Phoenix, 2004) che vede, al contrario, la discriminazione come un groviglio intricato 

delle suddette categorie. Per rendere più nitidi i processi sociali che hanno condotto 

alla necessità e alla strutturazione di questa corrente di pensiero, occorre tuttavia, fare 

ancora un passo indietro. Come già evidenziato, infatti, l’intersezionalità rappresenta 

la concettualizzazione a livello teorico di un’esigenza quanto mai pratica e, in quanto 

tale, essa costituisce il termine intorno al quale i diversi movimenti femministi nel 

tempo si sono stretti e rafforzati.   

L’intersezionalità affonda le sue radici tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli 

anni Settanta nel cosiddetto “Black Feminism”, una corrente politica che, nella cornice 
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dell’attivismo femminista, sosteneva l’interdipendenza della dominazione di genere 

rispetto ad altri domini di potere (classe o razza). Nel mirino, la visione della donna 

bianca, di classe media e eterosessuale come prototipo universale e totalizzante. Se da 

una parte, il movimento femminista Black è riuscito, almeno a livello teorico, a 

decentrare la differenza basata sul genere, rimasta fino a quel momento dominante, 

d’altro canto, almeno inizialmente sembra aver riproposto quelle stesse dinamiche che 

si proponeva di combattere, appellandosi alla comune oppressione sessista e 

chiedendo alle donne bianche di combattere una guerra che non gli apparteneva.  

Nel tentativo di universalizzare la condizione della donna e la lotta per la sua 

liberazione, viene assunto come postulato teorico che le donne di tutto il mondo, 

indipendentemente dalla loro condizione di vita, dai loro rapporti economici e dai loro 

rapporti sociali, siano assimilabili in un unico gruppo in quanto “donne”, definite 

unicamente sulla base della loro appartenenza al medesimo genere, quindi sulla base 

della loro relazione con l'Altro-da-Sé, l'uomo, riproponendo, di fatto, la dicotomia 

tipica della struttura societaria dell’epoca (donna/uomo; bianco/nero). Tuttavia, se si 

considerano attraverso uno sguardo critico le differenze sociali presenti nel mondo e i 

diversi sistemi di dominio a cui si è sottoposti, l'assunto del femminismo occidentale 

che pone l'accento unicamente sul genere non può che apparire superficiale e 

facilmente contestabile. 

La cecità del femminismo bianco al razzismo e ai trascorsi schiavistici (Davis, 1971) 

e, infine, la difficoltà se non l’impossibilità di una lotta comune tra femministe bianche 

e nere, portò alla fondazione di un gruppo autonomo di femministe afroamericane, 

denominato National Black Feminist Organization, da cui nel 1974 si separeranno 

Barbara Smith, Cheryl Clarke e Gloria Hull per fondare a loro volta il cosiddetto 

Combahee River Collective. Il gruppo radicale firmò nel 1977 il famoso “A Black 

Feminist Statement”, un testo riconosciuto come precursore di quella che 

successivamente verrà definita intersezionalità. Le attiviste, non solo si pongono in 

antitesi rispetto alla concezione di discriminazione “a singolo asse”, affermando con 

forza la simultaneità delle oppressioni che, in quanto donne, nere, e proletarie vivono 

ogni giorno, ma per la prima volta viene annoverato, tra i motivi di discriminazione, 

anche l’orientamento sessuale. 

 

«La sintesi generale della nostra politica può riassumersi così: siamo attivamente 

impegnate nella lotta contro l’oppressione razzista, sessista, eterosessista e di classe. A 

tal proposito noi ci proponiamo di sviluppare un’analisi e una pratica basata sulla 

certezza secondo cui i principali sistemi di oppressione siano tutti interrelati. La sintesi 

di questi sistemi di oppressione crea le condizioni entro le quali viviamo. In quanto 

donne nere, noi vediamo il femminismo nero come un movimento politico 

indispensabile per combattere il sistema molteplice e simultaneo delle singole forme di 

oppressione che si scaglia contro le donne di colore» 
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Su questa spinta, nel corso degli anni Ottanta, saranno pubblicati alcuni tra i testi 

fondamentali del Black Feminism: nel 1981 i volumi di Angela Davis e Bell Hooks così 

come la raccolta di Gloria Hull, Patricia Bell Scott e Barbara Smith “All the women are 

White, all the Blacks are men but some of us are brave: Black women’s studies”. Questi 

interventi hanno condotto ovviamente ad una brusca sterzata da parte del movimento 

femminista bianco che si è visto costretto a decentrare la propria egemonia sulla base 

della sua “Bianchezza” e a mettere in discussione l’idea di un “soggetto femminista 

unitario e dotato di un’identità stabile, per mettere al centro i processi di dislocazione 

alimentati da discorsi e pratiche spesso reciprocamente contraddittorie” (Marchetti, 

2013 p. 132).  

Il notevole impatto che ha avuto il concetto di intersezionalità ha risuonato e 

continua a risuonare nella vasta gamma di applicabilità che ha trovato nell’ambito 

delle scienze sociali. Nell’ambito degli studi di genere, l’interesse delle ricercatrici si era 

focalizzato su categorie identitarie specifiche quali razza, genere e classe, i cd. “Big 

three” (Bürkner, H. J., 2012). Successivamente, anche la disabilità e la sessualità sono 

state integrate nel range di ricerca sul tema (Meyer, 2002; Lykke, 2005). 

Attualmente, l’approccio intersezionale è diffuso in tutti gli ambiti di studio che si 

rivolgono alla questione della diversità, nelle sue svariate forme, anche al di fuori dei 

women’s studies dove si è originariamente sviluppato. Particolarmente proficua è stata 

la sua applicazione nell’ambito degli studi sulla mascolinità (Hearn, 2011), negli studi 

sull’intersezione fra omofobia e razzismo (Kosnick, 2011), sulle famiglie interrazziali 

(Phoenix, 2011) e sulla politica queer (Erel et al., 2010).  

In Italia, l’intersezionalità sta prendendo piede soprattutto nei contesti accademici e 

di ricerca che si propongono di rispondere alle specifiche esigenze della società civile. Il 

pensiero intersezionale è utilizzato, per esempio, nella ricerca di stampo antirazzista 

che si occupa di genere, postcolonialismo e migrazione, all’intersezione fra 

antropologia e studi culturali (De Petris, 2005; Marchetti, 2011). Tutto questo successo 

ha portato Kathy Davis (2011) a chiedersi se l’intersezionalità non sia, in realtà, 

soltanto una «parola alla moda» (buzzword) che deve la sua diffusione proprio alla sua 

vaghezza e al suo carattere fluido e adattabile. 

Al di là delle distinzioni interne, il pensiero intersezionale conferma la sua rilevanza 

nel dibattito odierno per un’analisi della diversità nelle sue possibili forme, 

sollecitando una riflessione profonda sui processi di costruzione dell’identità e sul 

rapporto fra individuo e collettività. In questa prospettiva il termine non indica più 

semplicemente uno strumento utile a rendere visibili soggetti o gruppi marginalizzati, 

ma individua piuttosto nella molteplicità e simultaneità il carattere costitutivo delle 

forme di potere e dei processi di soggettivazione nelle società contemporanee. Uno 

strumento, dunque, che vale la pena ripensare per restituire la complessità degli 
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antagonismi che, talvolta, vengono troppo velocemente ricondotti all’abusata triade 

«sesso, razza e classe». 

 

 

1.2 Macroanalisi della società: Genere, Razza e Classe 

 

“We regard the concept of ‘intersectionality’ as signifying the complex, 
irreducible, varied, and variable effects which ensue when multiple axis 
of differentiation – economic, political, cultural, psychic, subjective and 

experiential – intersect in historically specific contexts. The concept 
emphasizes that different dimensions of social life cannot be separated 

out into discrete and pure strands.” 
(Brah & Phoenix, 2004)  

 
 

Pensare all’intersezionalità così come storicamente ci è stata proposta, ovvero 

come una corrente di pensiero che tenta di rintracciare i gruppi che “vivono…nei 

margini sovrapposti del discorso sulla razza e sul genere e negli spazi vuoti tra” 

(Crenshaw, 1991), rende, tra tutte, le donne nere “multiply burneded” (Crenshaw, 

1989) oggetto di studio privilegiato dell’analisi intersezionale. Il focus sulla posizione 

sociale degli individui o su gruppi oppressi dalla peculiare strutturazione della società 

moderna, pone la necessità di fare alcune riflessioni critiche. Ovviamente, non si 

intende misconoscere l’importanza del fenomeno e vanificare trent’anni di lotte sociali 

e politiche, bensì rispettare l’obiettivo che l’intersezionalità stessa ci propone: 

problematizzare la complessità. 

È innegabile che le divisioni sociali, le gerarchie, l’accesso alle risorse, il privilegio o 

lo svantaggio sono dimensioni che permeano l’ordine sociale e giacciono al centro di 

tutte le pratiche discorsive, simboliche, psichiche, economiche e politiche di tutte le 

moderne formazioni sociali (Anthias, 1998), così che il “tessuto stesso della nostra 

struttura sociale è endemicamente basato sul genere, sull’etnia e sulla razza” 

(Goldberg, 1993). Oltretutto, per natura, si è costretti a ricorrere continuamente alla 

categorizzazione per mettere ordine e rendere pensabili determinati concetti e 

strutture che altrimenti non si potrebbero nemmeno nominare: l’essere umano, 

infatti, è costretto ad organizzare la realtà in termini di categorie (Bruner, Goodnow, 

Austin, 1956), per poterla esplorare, verbalizzare, generalizzare e comunicare 

attraverso il linguaggio e, in ultima analisi, per produrre conoscenza.  

Partendo da questi due dati come fatti imprescindibili della nostra esistenza, il 

problema che si pone qui è quello di capire come entrare in relazione con tale 

categorizzazione. Questo è il punto nodale che si propone di trattare questa prima 

sezione del presente lavoro, cercando di mettere in luce attraverso un’analisi 

multilivello i punti deboli e di forza di un approccio strutturale all’intersezionalità.  
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Problematizzare l’esistenza di divisioni sociali che concorrono a distinguere tra 

privilegio e svantaggio, riapre il dibattito intorno a quello che Allport (1962) ha definito 

“problema dei problemi” ovvero quello della relazione tra individuo e società. Se si 

assume che la società non sia altro che la somma degli individui che la compongono, 

come sostiene la tesi nominalista (Allport, 1924), ha senso spiegare i fenomeni sociali 

sulla base dei processi psicologici individuali, come prevalentemente tende tuttora a 

fare la psicologia sociale. Se, al contrario, si ammette che i gruppi e la società abbiano 

una realtà autonoma rispetto a quella degli individui, così come afferma la tesi realista 

(Durkeim, 1898), si mette in discussione la legittimità di uno studio psicologico dei 

processi sociali, i quali vengono visti come determinati dai macro-fattori sociali, 

mentre l’individuo viene prospettato come “ricettacolo passivo delle forze sociali” (De 

Grada,1999 p. 234). 

Al fine di rendere più comprensibile il problema, si potrebbe pensare graficamente: 

inquadrando gli individui nell’intersezione tra varie categorie (razza, genere e classe 

sociale), si potrebbe facilmente ordinarli in diversi gruppi sulla base della loro 

appartenenza ad una o ad un’altra categoria. Questo è un utile strumento euristico per 

inquadrare la realtà e, in quanto tale, risulta un approccio quantomai semplicistico, 

almeno per una analisi intersezionale. 

Dunque, come si esplica il rapporto tra l’individuo, i gruppi sociali di cui fa parte e la 

società tutta? Uno dei punti di forza dell’approccio intersezionale risiede nel 

riconoscimento e nella valorizzazione della diversità e della differenza, sia a livello 

teorico che politico. Tale stratificazione della società, che necessariamente la 

differenza porta con sé, non coincide però con la disuguaglianza, lo svantaggio e 

l’esclusione che sono, invece, caratteristiche chiave delle divisioni sociali. In altri 

termini, l’irriducibilità delle categorie e la loro esistenza in quanto tali, non implica che 

esse agiscano in maniera autonoma nel regno delle pratiche sociali, ma si assume che 

esse si comportino come condizione e come prodotto delle interazioni tra i gruppi e gli 

individui (Asch, 1952).  

In tal senso, la Teoria dell’Identità Sociale (Tajfel, 1981) illustra come i fenomeni di 

favoritismo e di discriminazione che caratterizzano spesso le relazioni tra i gruppi, 

possano essere spiegati ricorrendo ad un processo cognitivo assolutamente normale, 

quale la tendenza ad utilizzare categorie o concetti per costruire una rappresentazione 

del mondo fisico e sociale, detto anche “differenziazione categoriale” (Doise et al., 

1976). Nonostante, continua Tajfel, sia possibile applicare ad ogni insieme di persone 

una varietà di categorie diverse, si tende ad utilizzare una distinzione sommaria tra “i 

membri del nostro gruppo” e i “membri di un altro gruppo”. Tale distinzione, da sola, 

sarebbe sufficiente a stimolare il favoritismo per l’endo-gruppo e la discriminazione nei 

confronti dell’eso-gruppo. E’ doveroso sottolineare, tuttavia, che le suddette categorie 

non sono “naturali” bensì costruite socialmente e impregnate culturalmente: sono gli 
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individui che le riempiono di significato e quest’ultimo è necessariamente ancorato al 

contesto e alle relazioni di potere. 

Andando al cuore del problema, negli anni di particolare fermento che vedevano 

susseguirsi ondate di movimenti femministi, si possono individuare due capisaldi della 

società: la “naturalizzazione” delle categorie e la strutturazione binaria.  

Secondo Winker e Degele (2011) le categorie di razza, genere e classe se inquadrate 

dal punto di vista socio-strutturale, ossia il primo step di una analisi intersezionale 

multilivello, generano i costrutti che comunemente vengono categorizzati come 

razzismo, eterosessismo e classismo. Nello specifico, se la classe deriva e determina lo 

status sociale del singolo, le sue risorse a livello educativo e professionale, il classismo 

rappresenterà le relazioni di potere che perpetuano notevoli disparità di reddito e 

ricchezza sulla base dell’origine sociale, dell’istruzione e della professione. Il genere 

designa non solo la differenziazione binaria maschio e femmina, ma anche 

l’eteronormatività che trova la sua legittimazione nella biologia e dunque viene 

“naturalizzata” e indiscussa. Analogamente all’eteronormatività, il razzismo è 

legittimato attraverso il ricorso al naturalismo. In questo modo si può definire il 

razzismo in termini di relazioni di potere che poggiano su un’asimmetria strutturale del 

potere tra gruppi umani trasformati simbolicamente in razze: razza, quindi, designa 

“gruppi umani che, attraverso una categorizzazione simbolica divengono razze” (Weiß, 

2001 p. 29). Una differenziazione strutturale di questo tipo può concretizzarsi nella 

formazione di nazionalità, etnie o religioni diverse creando una sostanziale 

contrapposizione tra “Noi” e “L’altro”, basata su presunte differenze naturali tra la 

maggioranza e il gruppo minoritario (Winker & Degele, 2011). Tale situazione viene 

definita da Yuval Davis (2006) attraverso l’espressione “the politics of belonging”, con 

cui l’autrice fa riferimento all’appartenenza determinata da precisi confini geografici, 

politici o etnici.  

Una implicazione importante della presunta “naturalizzazione” è che essa tende a 

rendere omogenee le categorie sociali e a pretendere che tutti i membri del gruppo 

siano caratterizzati da una specifica caratteristica che gli è stata attribuita: da qui la 

nascita e la perpetuazione dello stereotipo, la sua ragion d’essere. 

L’attribuzione categoriale, inoltre, costruisce confini di inclusione o esclusione 

distinguendo ciò che è “normale” da ciò che non lo è e chi ha diritto o meno ad 

accedere a determinate risorse. “In una società che è storicamente divisa tramite rigidi 

e irremovibili assi di dominazione e subordinazione, gli individui non posso scampare 

all’influenza degli stereotipi culturali e alle altre rappresentazioni prescrittive dei gruppi 

a cui appartengono e, oltretutto, non possono neppure fuggire dalle condizioni che le 

istituzioni conferiscono a tali gruppi in termini di vantaggi e svantaggi sociali ed 

economici.” (Meyers, 2000) 

Lo sviluppo naturale di una tale strutturazione della società non può che 

concretizzarsi in un sistema dualistico che contrappone gli opposti. Le dicotomie 
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bianco/nero, uomo/donna, ragione/emozione, fatto/opinione, soggetto/oggetto 

acquistano significato solo nella contrapposizione dei vari elementi (Collins, 2008). 

All’interno della relazione dicotomica, intrinsecamente instabile, si inseriscono 

relazioni gerarchiche che si esprimono in termini di superiorità/inferiorità. I bianchi 

fissano le regole per i neri, gli uomini comandano sulle donne, così come la ragione 

supera il sentimento e i fatti le opinioni. Questo sistema dualistico instaura le gerarchie 

e forma le differenze umane. La differenza, a sua volta, si definisce in termini di 

opposizione: una parte non è semplicemente diversa da un’altra ma è intrinsecamente 

opposta all’altra. Se si assume la whiteness non come un dato fisico, ma come una 

costruzione epistemologica, metafora del potere (Arnesen, 2001), si può intendere 

come la subordinazione dei blacks venisse alimentata da credenze opposte di 

inferiorità e servilismo. L’elemento che si colloca nella parte superiore della gerarchia 

degli opposti trasforma l’elemento che si colloca nella parte inferiore, “l’Altro”, in un 

oggetto che può essere manipolato e controllato. In sostanza, la radice delle pratiche 

razziste non è rinvenibile nella diversità in sé ma nel modo in cui i “caratteri diversi” 

sono percepiti nel pensiero collettivo del gruppo che detiene il potere: gli individui che 

stanno ai margini sono “l’Altro”, non appartengono realmente alla società ma sono 

essenziali per la sua sopravvivenza poiché ne chiariscono i confini. 

Il discorso viene ulteriormente complicato dal fatto che l’attenzione intersezionale 

si rivolge non solo alle minoranze nell’ambito della società in genere, ma anche e 

soprattutto alle minoranze nelle minoranze con specifico riferimento, almeno all’inizio, 

alle donne di colore, che costituiscono dunque un sottogruppo dato dalla specifica 

intersezione dei gruppi subordinati rispetto a quelli dominanti in materia di razza e 

genere. Probabilmente, è proprio in questa prospettiva che si inseriscono le critiche 

mosse alla formulazione del concetto di intersezionalità così come è stato proposto 

dalla sua fondatrice. Nash (2008) sottolinea proprio il paradosso per cui Crenshaw 

abbia prestato poca attenzione ai modi in cui le categorie di razza e genere si 

intersechino in modi distintivi per particolari donne nere in diversi momenti storici. Al 

contrario, secondo l’autrice, essa sembra aver trattato le categorie come costanti 

trans-storiche che caratterizzano l’esperienza di tutte le donne nere allo stesso modo. 

Ma non solo, nel tentativo di superare la visione dualistica che vedeva contrapposti gli 

uomini alle donne e i bianchi ai neri, ponendosi l’obiettivo di problematizzare la realtà 

sociale, non si è fatto altro che aggiungere una terza categoria, quella delle “donne di 

colore”, trattata anch’essa come entità unitaria e monolitica che si opponeva sia ai 

“bianchi” che agli “uomini di colore”, riproponendo di fatto lo stesso schema da cui si 

era partiti. 

Al fine di chiarire le ragioni che sottendono le critiche che sono state avanzate alla 

trattazione di Crenshaw (1989), occorre fare riferimento ad un’altra metafora proposta 

dalla stessa studiosa. Crenshaw (1989) immagina una cantina nella quale sono rinchiusi 

tutti i soggetti discriminati, in base alla razza, al sesso, alla classe, all’orientamento 
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sessuale, all’età o all’abilità fisica. Le persone sono ammucchiate, l’una sull’altra. Al 

fondo sono situati coloro che subiscono discriminazioni riconducibili a molteplici 

fattori. Sulle loro spalle si trovano invece coloro che sono soggetti a un unico tipo di 

discriminazione. Le teste di questi ultimi sfiorano il soffitto che coincide con il 

pavimento su cui si muovono i soggetti che non subiscono nessun tipo di trattamento 

discriminatorio. Solo i soggetti collocati immediatamente sotto il soffitto possono 

accedere molto lentamente al piano superiore attraverso un passaggio. Coloro che 

invece subiscono discriminazioni molteplici non hanno accesso, a causa della loro 

posizione, al passaggio per accedere al piano superiore, a meno che, con la loro stessa 

forza non siano in grado di spingersi al livello immediatamente inferiore al soffitto. Le 

donne black sono al fondo (“at the bottom”), alla base del mucchio:  

 

“If Black women cannot conclusively say that “but for” their race or “but for” their 

gender they would be treatly differently, they are not invited to climb through the 

hatch but told to wait in the unprotected margin until they can be absorbed in to the 

broader, protected categories of race and sex”. (Crenshaw, 1989, p. 152)5. 

 

Se la metafora dell’incrocio di strade descrive relazioni di potere orizzontali, 

l’ammassamento dei corpi nella cantina evoca invece relazioni verticali di potere. La 

metafora della cantina suggerirebbe così, l’esistenza di una gerarchia nell’oppressione, 

ammettendo la possibilità di quantificare la sofferenza e richiamando, di fatto, una 

impostazione additiva della discriminazione. A ben vedere, l’immagine costruita da 

Crenshaw non rappresenta una gerarchia di oppressi ma una gerarchia di sistemi di 

oppressione: i due concetti sono da tenere ben distinti. La rappresentazione del 

mucchio di corpi su più livelli fa riferimento non tanto all’esperienza soggettiva 

dell’oppressione ma alle relazioni di potere gerarchiche che si instaurano tra i diversi 

sistemi di oppressione interconnessi. Se la gerarchia degli oppressi è basata 

sull’esperienza soggettiva del soggetto discriminato, la gerarchia dell’oppressione 

descrive dal punto di vista oggettivo come le dinamiche del potere sono strutturate. 

Questa visione dell’apparato societario e del modo in cui esso entra in relazione con 

gli attori sociali che lo popolano e vi si muovono, è ripreso dalla figura di spicco del 

pensiero femminista nero, Patricia Hill Collins in “Black Feminist Thought” (2008). 

Secondo l’autrice, l’intersezionalità è utilizzata per indicare “an analysis claiming that 

systems of race, social class, gender, sexuality, ethnicity, nation, and age form mutually 

 
5“Se le donne di colore non possono affermare in modo definitivo che “ma per” la loro razza o “ma per” il 

loro genere sarebbero trattate diversamente, esse non sono invitate a scalare la botola ma gli viene 
detto loro di attendere nei margini non protetti fino a che non possano essere assorbite nelle più ampie 
categorie protette di razza e sesso”. 
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constructing features of social organization, which shape Black women's experiences 

and, in turn, are shaped by Black women.” 6 (Collins, 2008). 

Nel pensiero della Collins, i sistemi di oppressione legati alla razza, al genere, alla 

classe o a qualunque altro fattore identitario non sono concepiti isolatamente ma 

come parte di una struttura di dominazione generale, che essa denomina “matrix of 

domination”. Con tale espressione si indica la complessiva organizzazione dei poteri 

all’interno della società, le credenze ideologiche che costruiscono e sostengono il 

potere. La matrix of domination è strutturata su più “assi” (razza, genere, classe, 

orientamento sessuale, etc.) e su più “livelli”. Il primo di questi è il livello del singolo, il 

secondo riguarda la comunità o il gruppo in cui il singolo si inserisce, ed infine il terzo e 

ultimo livello concerne, invece, la società nel suo complesso. La citata matrix of 

domination presenta inoltre, secondo Collins, quattro dimensioni collegate tra loro.  

La prima dimensione, quella strutturale, fa riferimento all’organizzazione strutturale 

dei poteri in un determinato contesto sociale: essa è determinata da fattori quali il 

diritto, l’economia, la politica e la religione e può essere modificata solo in lassi di 

tempo particolarmente ampi. Strettamente connessa alla dimensione strutturale è 

quella pratica o disciplinare, la quale implica l’esistenza di un’organizzazione 

burocratica capace di controllare e organizzare i comportamenti umani rendendo 

invisibili i privilegi e le pratiche discriminatorie ad essi connessi (l’esclusione dal diritto 

di voto o i limiti di accesso all’istruzione). La terza dimensione, definita interpersonale, 

riguarda le relazioni reciproche tra i membri del gruppo sociale che si riflettono 

sull’esperienza del singolo. Infine, la quarta e ultima dimensione, quella egemonica 

collega, invece, le prime tre dimensioni creando un sistema ideologico di parole, idee, 

immagini e valori che plasma l’assetto societario. Secondo l’autrice, l’individuo svolge 

un ruolo centrale nell’epistemologia femminista. Tuttavia, l’agency e lo sforzo attivista 

del singolo possono investire solo la dimensione egemonica e quella interpersonale del 

potere. La dimensione strutturale e quella disciplinare della matrix of domination, 

esulando dalle possibilità di intervento del singolo, richiedono un cambiamento 

graduale del sistema giuridico ed economico, per il quale è necessaria un’azione 

collettiva. 

In accordo con Winker e Degele (2011), si ritiene quindi che, al fine di prevenire 

un’analisi riduzionista delle categorie che, sovrapponendosi, producono disuguaglianza 

sociale, sia necessaria una analisi su più livelli dell’intersezione categoriale nei vari 

contesti nei quali la discriminazione si esplica. Gli autori (Winker e Degele, 2011) 

sostengono che la matrix of domination sia un utile strumento teorico per portare alla 

 
6 "Un'analisi che sostiene che i sistemi relativi alla razza, alla classe sociale, al genere, alla sessualità, 
all’etnia, alla nazionalità ed all’età formano elementi reciprocamente costitutivi dell'organizzazione 
sociale, i quali modellano le esperienze delle donne nere e, a loro volta, sono modellate dalle donne 
nere". 
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luce pattern di disuguaglianza e privilegio che permeano i gruppi sociali su più livelli, 

“dalla biografia personale, al livello del gruppo o del contesto culturale creato dalla 

razza, dalla classe e dal genere, al livello sistemico delle istituzioni sociali” (Collins, 

1990 p. 227). Appurata quindi, la necessità di tenere sotto stretta osservazione le 

dinamiche di potere che concorrono a determinare la posizione sociale degli individui, 

si è deciso di accogliere la proposta di Anthias (1998) che invita a “ripensare” le 

divisioni sociali. 

 

 

1.3 Intersezionalità Americana e Britannica: la critica di Burkje Prins 

 

“Intersectionality instead emphasizes that the complexity of processes of 
individual identification and social inequality cannot be captured by such 

arithmetical frameworks. Categories like gender, ethnicity and class co-
construct each other, and they do so in myriad ways, dependent on 

social, historical and symbolic factors” 
(Prins, 2006) 

  
In che modo le nostre vite sono influenzate da assi di differenziazione e 

disuguaglianza come quelle prodotte dal genere, dalla classe sociale, dalla razza o dalla 

religione? Per rispondere a questa domanda, esponiamo il pensiero della docente di 

filosofia politica e scrittrice olandese Burkje Prins che nel suo articolo del 2006 “A Blind 

Spot in the Intersectional Approach?” apparso sul numero speciale dello European 

Journal of Women’s Studies, individua i due approcci principali all’intersezionalità, 

presentandone punti di contatto e di divergenza. 

Il primo, quello di matrice americana, vanta come rappresentanti personalità quali 

Angela Davis, Audre Lorde e Patricia Hill Collins. Il secondo, è incarnato nelle 

britanniche Floya Anthias e Nira Yuval-Davis, Paul Gilroy, Stuart Hall e Beverley Skeggs. 

Secondo Prins (2006) i due approcci hanno molto in comune. 

In primo luogo, essi condividono una prospettiva anti-essenzialista dell’identità. Il 

termine essenzialismo indica, genericamente, ogni dottrina o corrente filosofica per la 

quale la conoscenza consiste nella ricerca di “essenze” intese come realtà ultime. Con 

riferimento alle questioni identitarie, l’essenzialismo presuppone che l’esperienza degli 

individui di un certo gruppo sociale sia stabile e abbia un significato costante nel 

tempo e nello spazio. Il femminismo essenzialista pur ammettendo l’esistenza di 

differenze tra le esperienze vissute dalle donne, come la ricchezza o la povertà 

piuttosto che il colore della pelle, ritiene tali differenze molto meno significative di ciò 

che esse hanno in comune: l’essere donne. Tale corrente di pensiero postula dunque la 

possibilità che l’esperienza femminile possa essere descritta isolatamente, 

indipendentemente dalla razza, dalla classe sociale o dall’orientamento sessuale. Al 
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contrario, intuitivamente, il femminismo anti-essenzialista sostiene fortemente non 

solo le differenze tra i gruppi, ma anche quelle che esistono all’interno dei gruppi 

(Crenshaw, 1991), individuando nelle donne di colore proletarie l’esemplificazione 

lampante della cosiddetta “triple jeopardy” (Beal, 2008).  

Inoltre, entrambe le correnti di pensiero intendono l’approccio intersezionale come 

una valida, se non l’unica, alternativa a quello additivo e a quello multiplo della 

discriminazione. 

L’espressione additive discrimination è utilizzata per indicare il trattamento 

discriminatorio che colpisce un gruppo specifico, per esempio le donne appartenenti a 

una minoranza etnica. La discriminazione è definita additive poiché colpisce due 

componenti identitarie: la razza e il genere, le quali, in linea con la prospettiva 

antiessenzialista, non possono essere considerate isolatamente ma entrano in 

relazione sommandosi l’una all’altra, in modo additivo per l’appunto.  

Si parla invece di multiple discrimination o “discriminazione multipla ordinaria”, se 

un individuo è discriminato per motivi diversi in tempi diversi. Per chiarire, una donna 

disabile può subire trattamenti discriminatori, in giovane età, a scuola e, una volta 

adulta, in ambito lavorativo. Può non essere promossa perché donna o, ancora, può 

avere difficoltà nell’accedere ai luoghi di lavoro perché l’edificio è sprovvisto di 

strutture adeguate.  

Se si sovrappongono livelli ed esperienze di oppressione differenti, la 

discriminazione è definita intersectional. In questi casi la sovrapposizione non è intesa 

come mera somma o cumulo poiché l’intersezione dei vari livelli produce un tipo 

specifico di discriminazione non riconducibile ai singoli aspetti identitari discriminati. 

Per tornare al nostro esempio, l’intersezione di genere e disabilità produce un tipo di 

discriminazione che non può essere compresa analizzando uno per volta i due aspetti. 

Riprendendo le fila del discorso, Prins (2006) continua sostenendo che, pur 

partendo da presupposti teorici analoghi, ci sono significative differenze rispetto a 

come le studiose si approcciano allo studio dell’intersezionalità da una parte all’altra 

dell’oceano. 

In primo luogo, l’approccio americano, che fa capo alla scuola sistemica (Prins, 

2006) si sofferma sull’impatto determinante della strutturazione della società sulla 

formazione delle identità. Genere, razza e classe sono concettualizzati come sistemi di 

dominio, oppressione e marginalizzazione in riferimento all’emergere delle identità. In 

tal senso, il significato delle identità sociali è individuato esclusivamente negli effetti 

performativi della subordinazione sociale. Per chiarire il concetto e argomentare la sua 

critica, Prins (2008) richiama il lavoro di Collins “It’s all in the family” (1998). 

Nell’articolo, la studiosa usa come esemplificazione dell’impostazione della società 

americana, la famiglia tradizionale. Secondo la Collins, infatti, la famiglia tradizionale 

dovrebbe idealmente rappresentare un modello di equità, proteggendo e bilanciando 

gli interessi di tutti i suoi membri. Al contrario, osservandola più attentamente, si potrà 
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scorgere in essa un modello esemplare di gerarchia basata su categorie definite 

aprioristicamente. “Se si assume a capo della famiglia, la figura maschile – sostiene la 

Collins – si privilegerà e naturalizzerà la mascolinità come fonte di autorità” (Collins, 

1998 p. 65). 

Allo stesso modo negli Stati Uniti, le gerarchie naturalizzate di genere e età sono 

intrecciate con le corrispondenti gerarchie razziali, indipendentemente dal fatto che 

tali gerarchie siano giustificate da fattori biologici o genetici o da immutabili differenze 

culturali (Goldberg, 1993). Quindi, quando la Collins sostiene che “gli individui 

apprendono il posto assegnato loro tra le categorie di razza, genere, etnia, sessualità, 

nazione e classe sociale, nelle loro famiglie d’origine” (Collins, 1998 p. 65), sembra 

asserire che tutti gli individui presenti nella società vivano le loro vite seguendo un 

copione già scritto che deriva dallo status conferitogli dalla specifica intersezione delle 

categorie citate. Inoltre, rifacendosi al lavoro di Foucault, essa definisce 

deterministicamente il sistema di potere come “that by which people are classified and 

located on a knowledge grid” (Collins, 1998, nota 5). Tuttavia, secondo Prins, Collins 

stravolge la concezione originaria di Foucault. 

Secondo Foucalt (1984), infatti, è solo nei casi in cui i “meccanismi infinitesimali di 

potere” vengono reificati in strutture statiche con tratti totalitari che si può parlare di 

dominio e oppressione. Al contrario, le relazioni di potere cambiano costantemente, 

contrassegnate da conflitti e punti di resistenza; esse implicano giochi strategici che 

esistono solo fintanto che le parti coinvolte hanno una certa libertà, determinando in 

tal modo, rapporti reversibili e instabili. Dunque, se è vero che le configurazioni di 

potere nelle società moderne, sono intimamente connesse alle divisioni sociali, 

stringendo con esse delle relazioni circolari di causa-effetto, è tuttavia necessario 

concepire il potere non come una proprietà statica, bensì come una relazione 

dinamica. 

È logico che se l’individuo o il gruppo sociale si configura attraverso specifici pattern 

di combinazione di categorie che determinano strutture di dominazione e 

marginalizzazione, diventare “soggetto” equivale a essere situati deterministicamente 

in una posizione sociale più o meno privilegiata. L’individuo si configura dunque come 

portatore passivo dei significati attribuiti alla categoria sociale di cui fa parte: la 

costruzione di identità è sovrapponibile a una pratica di etichettamento, “a matter of 

naming” (Prins, 2006). 

Ad ogni modo, continua Prins, l’approccio sistemico, nonostante ponga maggiore 

attenzione al livello socio-strutturale, non sembra negare l’agency individuale. Al 

contrario, quando Crenshaw scrive “there is nonetheless some degree of agency that 
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people can and do exert in the politics of naming”7 (Crenshaw, 1991 p. 1297), sembra 

voler sottolineare proprio l’importanza di questo aspetto in funzione di una azione 

sovversiva delle categorizzazioni sociali esistenti finalizzata all’empowerment dei 

gruppi subordinati. Eppure, questo non sembra convincere del tutto Prins, la quale 

denuncia un uso improprio, da parte di Crenshaw, del termine agency, il quale viene 

utilizzato solo al fine di segnalare le dannose conseguenze, materiali e simboliche, che 

subiscono i gruppi svantaggiati, rivelando il collocamento fortemente polarizzato del 

potere e auspicando una concreta opposizione a tale assetto societario. 

Al contrario, l’approccio costruttivista sembra fornire delle risposte più convincenti. 

Secondo Prins (2006) l’approccio britannico costruisce la propria visione 

dell’intersezionalità partendo da una angolatura diversa rispetto alla 

concettualizzazione del potere: esso perde la sua connotazione aprioristica per rivelarsi 

invece nelle “lotte” contingenti e situate e, in questo modo, si può determinare di 

volta in volta chi ne è detentore. Ne consegue che diventare “soggetti” non implica 

semplicemente l’essere subordinati ad un sistema di potere sovrano e che categorie 

identitarie come genere, razza o classe non sono marcatori che limitano lo spazio 

riservato all’agency, ma al contrario si configurano come risorse narrative nel processo 

di strutturazione dell’identità. Divenire soggetti è dunque un “matter of narration”, in 

quanto, in linea con l’approccio narrativo, l’intero repertorio di azioni, individuali e 

collettive, possono essere interpretate come narrazioni in atto.  

Per rendere più concreta l’idea che si sta esponendo, l’autrice ricorre ad una 

metafora teatrale: “Da un lato, le storie che riguardano noi stessi e gli altri sono solo 

parzialmente di nostra creazione: entriamo in un palcoscenico già impostato e le nostre 

vite, per la maggior parte, seguono il corso delle sceneggiature narrative già disponibili. 

D'altra parte, le nostre storie sono contraddittorie e composte di più strati; le 

sceneggiature di genere, razza, etnia e classe svolgono un ruolo costitutivo, ma mai allo 

stesso modo, mai come semplici fattori determinanti.” (Prins, 2006, p. 281). 

Si è ritenuto utile, in questa sede, proporre tale analisi critica per due motivi.  

Innanzitutto, perché, coerentemente con l’obiettivo di problematizzare la 

complessità posto all’inizio della trattazione, si è reso necessario un approfondimento 

delle intricate dinamiche che sottendono l’influenza dell’impalcatura sociale nella 

strutturazione dell’identità e, dunque, come questa determini differenze sociali che, ad 

oggi, seppur smorzate, mantengono salde le loro radici. Ed inoltre, poiché l’intento è 

quello di fare un ulteriore passo avanti nella complessità, cercando di esplorare colui 

che nella società abita e agisce, colui che attivamente la crea e ne costruisce i 

significati: l’individuo.  

 
7 Esiste senza dubbio un certo grado di agency che l’individuo può ed esercita nella politica di 
denominazione”. 
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A tali fini ed alla luce delle considerazioni fatte poc’anzi e muovendosi all’interno 

dell’approccio narrativo della psicologia culturale, nei paragrafi successivi si cercherà di 

rispondere ad alcune domande fondamentali: l’intersezionalità nega l’esistenza di un 

Sé autentico? Qual è il ruolo dell’individuo in termini di agency? Come si può conciliare 

un certo quantitativo di determinismo sociale dato dall’intersezione delle categorie 

sociali e l’autonomia individuale?  

 

 

1.4 L’approccio culturale e la costruzione intersezionale dell’identità 
 

“Tutta l’esperienza è mediata dalla cultura, a patto di non intendere la 
cultura come una “cosa” che definisce un gruppo. La nostra esperienza è 

filtrata e nello stesso tempo resa possibile da artefatti culturali” 
(Mantovani, 2004, pp. 19-74) 

 
All’interno dell’antico dibattito tra natura e cultura, tra modernismo e post-

modernismo, tra essenzialismo e anti-essenzialismo, la posizione del naturalismo si 

contrappone alle teorie che si rifanno al culturalismo. Secondo quest’ultima 

prospettiva non si può ignorare il fatto che ognuno di noi partecipi, fin dalla nascita, 

alle pratiche e ai significati socio-culturalmente definiti di comunità specifiche e sia da 

subito inserito in orizzonti di significato caratterizzati culturalmente. La cultura e le 

comunità culturali sarebbero dunque realtà costitutive degli individui e dei gruppi. Una 

tale prospettiva, se non inquadrata correttamente, prospetterebbe di fatto una sorta 

di determinismo culturale che, al pari del determinismo biologico, rischierebbe di 

approdare a nuove, ma non meno inadeguate, forme di classificazione etnica.  

Liebking (1992) ha definito l’identità culturale come il generale senso di 

appartenenza ad una cultura e ai valori condivisi che derivano da una storia comune, 

dalle comuni tradizioni e dal linguaggio. Analizzare l’identità culturale significa quindi, 

per questa autrice, rivolgere l’attenzione soprattutto sui simboli, sulle tradizioni e sui 

valori condivisi da un certo gruppo sociale. L’enfasi è posta su elementi interni al 

gruppo: la sua identità, le sue radici e le sue tradizioni. Tali aspetti culturali 

costituiscono le risorse per una costruzione di una “identità etnica collettiva” che 

diventa a sua volta strumento di valorizzazione e di trasmissione del patrimonio e delle 

tradizioni che definiscono l’identità di un popolo. Una tale concezione della cultura 

vista come un “fatto” stabile e dai confini ben precisi, tende di fatto a riproporre l’idea 

che esistano culture maggioritarie e culture minoritarie e quindi porta a riconoscere la 

presenza di rapporti di potere tra le parti in causa.  

Occorre, dunque, prendere le distanze da una concezione reificata della cultura 

(Mantovani, 2006) per approdare invece a considerarla come “una forma socialmente 

e storicamente situata, di organizzazione dell’esperienza e delle relazioni sia degli 
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individui che dei gruppi sociali.” (Mantovani, 2006). Questa prospettiva ci rimanda al 

secondo livello di analisi proposto da Winker e Degele (2011), quello delle 

rappresentazioni simboliche, intimamente connesso al terzo livello, relativo alla 

costruzione delle identità.  

Tre sono le funzioni chiave che Mantovani (2004) attribuisce alla cultura. La prima è 

quella di strumento di mediazione dell’attività cognitiva individuale, fornendo agli 

agenti un insieme di risorse disponibili per affrontare le sfide della realtà quotidiana. 

Tale funzione viene svolta attraverso tre artefatti culturali: il linguaggio, inteso come 

una forma di interazione sociale in termini di discorso o narrazione e la 

categorizzazione, che attribuisce un significato non solo linguistico ma anche sociale 

alle categorie. La seconda funzione è quella di “costruire mappe di realtà”, di definire 

cioè i confini all’interno dei quali gli oggetti e le esperienze che hanno valore per 

alcune culture possono essere del tutto inconsistenti o inammissibili per altre. Infine, la 

terza funzione della cultura è quella di fornire alle persone dei modelli morali 

attraverso i quali capire le situazioni ed orientarsi nelle proprie scelte. Risulta evidente, 

dunque, come l’accento qui venga posto sull’iniziativa delle persone e sull’agency 

piuttosto che sul controllo, sull’autorità e sul rispetto delle norme.  

Naturale e culturale vanno, dunque, fondendosi nella soggettività attiva e 

partecipativa dell’individuo al punto che il Sé nasce come “un prodotto e 

un’elaborazione nell’ambito del processo sociale e della matrice empirica delle 

interazioni sociali” (Mead, 1934, p.150). E’, infatti, la partecipazione alle pratiche di 

una comunità che rende possibile la definizione di un’identità personale e sociale: 

senza il riferimento a uno sfondo di significati e pratiche condivise non è possibile 

costruire e identificare alcunché. Con partecipazione si intende, qui, l’esperienza 

squisitamente sociale di vivere nel mondo come membro di comunità e quindi 

attraverso l’attivo coinvolgimento (con azioni, pensieri e discorsi) in imprese 

caratterizzate dalla presenza di altri attori sociali (Zucchermaglio, 2007). L’aspetto più 

caratteristico di tale partecipazione è quello della mutua riconoscibilità, per mezzo 

della quale le nostre relazioni di partecipazioni favoriscono la possibilità di sviluppare 

un’identità. L’essere membro di una comunità e partecipare alle sue attività 

contribuisce sia alla costruzione della nostra identità che alla possibilità di costruire e 

modificare le comunità e le loro pratiche. In questa prospettiva, quindi, l’identità è 

“qualcosa che le persone fanno essendo coinvolte in molte altre attività sociali, non 

qualcosa che le persone sono” (Widdicombe, 1998, p. 191). 

In questo senso, quindi, la costruzione dell’identità è il prodotto del processo di 

negoziazione delle nostre esperienze di partecipazione all’interno di diverse comunità. 

Per questo, non ha senso opporre l’individuo alla comunità: l’analisi deve concentrarsi, 

piuttosto, sul processo della loro reciproca costruzione, sul loro reciproco 

riconoscimento e sul processo di negoziazione di significati che lo rende possibile. Tale 

processo di negoziazione e costruzione di significati condivisi è alla base di ciò che 
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definisce l’appartenenza (Zucchermaglio, 2007). Secondo Yuval Davis (2006), che 

considera l’appartenenza come un prodotto narrativo, essa non può essere ridotta ad 

un mero processo cognitivo, ma al contrario essa presuppone un investimento 

emotivo e un desiderio di attaccamento che si traduce nel senso di appartenenza o, in 

altri termini, nel “sentirsi a casa”. “Furthermore, belonging does not refer to a state of 

being, but to a desire to belong, a ‘longing to be”8 (Prins, 2006 p. 288). 

La partecipazione, dunque, non è mai qualcosa di dato, ma è un processo continuo 

e situato di negoziazione di significati. Risulta, perciò, riduttivo limitare a razza, genere 

e classe, il numero di categorie o gruppi sociali con le quali l’individuo può identificarsi: 

al contrario, un’analisi basata su un approccio intersezionale deve sempre tenere a 

mente la molteplicità di categorie attraverso le quale l’individuo costruisce la propria 

identità (Winker & Degele, 2011).  

Alla luce di queste considerazioni, si può osservare come l’approccio intersezionale 

abbia fornito le basi teoriche per una rivalutazione del concetto di identità, 

profilandosi, di fatto, come una nuova teoria dell’identità. Data la molteplicità di tali 

appartenenze, infatti, l’identità non va più considerata come un nucleo stabile e 

isolato, ma piuttosto si preferisce parlare d’identità al plurale, considerando la natura 

sociale, dialogica e situata della loro costruzione. L’identità intersezionale è, quindi, un 

concetto e una realtà sia molteplice che relazionale, costituendo, di fatto un ponte tra 

l’individuale e il sociale.  

Queste considerazioni hanno condotto alcune autrici ad interrogarsi su come si 

possa conciliare una tale teoria del Sé con costrutti quali autenticità, integrità, 

autonomia, indipendenza e agency. Kathleen Wallace (2003), in accordo con le 

considerazioni di Mead (1934) padre dell’interazionismo simbolico, ritiene che 

l’identità sia certamente influenzata dalle costruzioni sociali che la comunità di 

riferimento propone all’individuo, ma di certo non riducibile ad esse. È necessario 

abbandonare l’idea di un ‘Io’ unitario e giudice impersonale che cerca di conciliare o 

contrapporre desideri di primo o secondo ordine9, piuttosto bisogna considerare l’Io 

come un’attività di auto-articolazione e auto-costruzione che si occupa di creare 

coalizioni tra le caratteristiche “strutturali” del Sé e le costruzioni sociali che gli si 

vanno proponendosi di volta in volta. In altre parole, il Sé non è riducibile, per quanto 

costruito su, categorie biologiche, sociali o qualsiasi altro elemento dato, ma al 

contrario, si configura come un attivo mediatore tra esse, instaurando relazioni o 

creando fratture.  

 
8 “Inoltre, l’appartenenza non si riferisce ad uno stato dell’essere, ma ad un desiderio di appartenere, ‘un 
desiderio di essere’”.  
9 Il modello grafico proposto dalla stessa autrice è riportato in Appendice A. Per un approfondimento, si 
faccia riferimento al modello del Sé autentico di Harry Frankfurt (1988) discusso da Diana Tietjens 
Meyers in Intersectional identity and the authentic self? Opposites attract (2000).  
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Dunque, in quanto “comunità di prospettive” (Wallace, 2003), il Sé può 

saltuariamente separarsi e distaccarsi da una di esse per renderla saliente in un altro 

contesto. L’autrice si riferisce a questa capacità dell’Io con il termine “comunicazione 

riflessiva”, sinonimo di definizione e direzionalità del Sé e, dunque, di autonomia.  

 

“In reflexive communication, one self-location in one respect is an object for another 

self-location (and viceversa), and both are objects to one another in respect to a 

common dominant object. In communication each self-location functions as an “I”. By 

“I” I mean “a generator of signs that simultaneously assimilates and transforms the 

communicative meanings of another ‘I.’” (Wallace, 2003 p. 185)10 

 

Attraverso la comunicazione riflessiva, quindi, l’individuo può proiettarsi nel futuro 

elaborando attivamente e creativamente nuove prospettive del Sé. Da questa 

prospettiva, l’agency o autonomia, per questa autrice, risiedono dunque nella capacità 

di rinegoziare e ristrutturare una certa “posizione” del Sé adattandola non solo alle 

esigenze del singolo, ma anche a quelle del contesto. Da qui il fatto che non tutte le 

posizioni del Sé, che da ora in avanti verranno definite identità, siano giudicate 

dall’individuo egualmente rilevanti: l’identificazione con uno o con un altro aspetto 

della vita può variare al variare dei contesti e dei momenti storici, portando a differenti 

manifestazioni che non possono essere comprese considerando isolatamente tali 

identità.  

Diana Tietjens Meyers (2000) amplia la discussione sul tema, chiedendosi cosa 

significhi, dunque, per un Sé intersezionale percepirsi come integrato e, dunque, 

autentico. Preliminarmente, occorre sottolineare che anche quest’autrice riscontri 

nella self-definition una caratteristica chiave per lo sviluppo di un Sé autonomo, 

dimostrando come essa abbia rilevanza sia sul piano individuale, che su quello 

collettivo, ma soprattutto sulla loro reciproca influenza e interazione dialettica. La self-

definition, infatti, viene concettualizzata come una conquista personale, mai del tutto 

raggiunta ma, al contrario, sempre ridefinita e rinegoziata, che deriva dall’esercizio di 

alcune abilità e competenze.  

In particolare: 

 

 
10 “Nella comunicazione riflessiva, un luogo del Sé può, in un certo senso, essere un oggetto per un altro 
luogo del Sé (e viceversa), e entrambi possono essere oggetti l’uno per l’altro rispetto ad un oggetto 
comune dominante. Nella comunicazione ogni luogo del sé funziona come un ‘Io’. Per ‘Io’ intendo un 
‘generatore di segni che simultaneamente assimila e trasforma i significati comunicativi di un altro ‘Io’.” 
Per un approfondimento sul modello relazionale dell’Io e sulla comunicazione riflessiva, si faccia 
riferimento alle Appendici B e C. 
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1. Competenze legate all’introspezione. La capacità di entrare in contatto con i 

propri desideri e sensazioni (sentimenti) al fine di interpretare la propria 

esperienza soggettiva; 

2. Capacità immaginative legate alla capacità di produrre diverse 

rappresentazioni del sé; 

3. Capacità di richiamare alla memoria esperienze rilevanti, non solo vissute in 

prima persona ma anche ciò che, ad esempio, può essere stato 

internalizzato creativamente tramite l’osservazione di un’opera d’arte o la 

lettura di un libro. In definitiva, tutte le esperienze che derivano 

dall’incontro con l’Altro; 

4. Competenze comunicative grazie alle quali si possa trarre beneficio dalle 

rappresentazioni e percezioni degli altri, conoscenze pregresse o insights; 

5. Capacità analitiche o di ragionamento legate alla competenza di 

confrontare i diversi concetti di Sé e individuarne i punti di forza; 

6. Volontà dell’individuo a resistere alla pressione che deriva dalla 

convenzione imposta dall’esterno e essere capaci di mantenere la propria, 

genuina e autentica rappresentazione del Sé; 

7. Competenze interpersonali che permettano agli individui di sfidare e 

cambiare le norme sociali.  

Concepire l’identità come molteplice e relazionale non costituisce, dunque, un 

ostacolo all’autenticità e all’integrità del Sé, ma al contrario sembra davvero che i due 

opposti si attraggano. Entrare in relazione con i differenti aspetti del Sé, renderli 

maggiormente salienti in specifiche circostanze, creare conflitti dialettici tra essi e le 

costruzioni dominanti imposte dall’esterno, consente all’individuo di dipingere 

autonomamente e creativamente il proprio “autoritratto” (Meyers, 2000 p. 173), 

grazie al quale proiettarsi nel futuro lasciando aperta la possibilità di una 

rinegoziazione in circostanze nuove. E’ questa l’essenza dell’autonomia individuale, di 

un Sé autentico capace di entrare in relazione con il mondo senza perdere la sua 

integrità. 

Dal punto di vista individuale, dunque, l’identità intersezionale rappresenta sempre 

un “unrealized potential” (Meyers, 2000 p. 173), continuamente suscettibile di essere 

scoperto, mentre dal punto di vista sociale e collettivo essa rappresenta il primo passo 

verso l’empowerment.11  

 
11 Il concetto di empowerment è un “concetto multilivello”, individuale e collettivo, intra-personale e 
iter-personale. Il termine è scomponibile in tre parti. Il prefisso “em” è in genere utilizzato per indicare 
«un movimento propositivo verso qualcosa»; il sostantivo “power” fa riferimento al potere con 
un’accezione positiva e costruttiva, nel senso di “essere in grado di”, “avere le potenzialità di” infine, il 
suffisso “ment” si riferisce alla definizione di un processo e di un risultato. Il concetto di empowerment 
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In questo modo, soprattutto in riferimento ai gruppi subordinati, si rende evidente 

la stretta connessione tra i due piani: il gruppo deve modificare i suoi concetti di Sé in 

risposta alle esigenze e iniziative individuali, al contempo l’individuo necessita di 

ricostruire il significato dell'appartenenza al gruppo al fine di sovvertire le norme e 

ottenere maggiori opportunità. Si può dunque asserire che definire se stessi, in quanto 

soggetti, significa respingere la reificazione identitaria imposta dal gruppo dominante.  

In questi termini, si può riconcettualizzare l’attivismo delle donne black, nell’ambito 

di un attivismo complesso che investe tutte le dimensioni della dominazione: 

strutturale, disciplinare, interpersonale ed egemonica. Una prima forma di attivismo 

potrebbe mirare ad assicurare la sopravvivenza del gruppo; un’altra, invece, potrebbe 

concretizzarsi nello sforzo per ottenere dei cambiamenti istituzionali.  

In chiusura di questa prima parte della trattazione, alla luce della cornice teorica che 

si è cercato di delineare, ci si chiede se effettivamente l’intersezionalità non sia, di 

fatto, una teoria generale dell’identità che va oltre i confini segnati per designare un 

gruppo come subordinato. Si è cercato di dimostrare come le categorie di genere, 

etnia, classe, religione e sessualità, per citare solo alcune di quelle che verranno 

approfondite nel prossimo capitolo, non siano prerogativa di alcuni attori sociali, ma 

come al contrario, vengano prodotte, sostenute e rinegoziate da tutti coloro che 

partecipano all’ambiente sociale. In tal senso, le suddette categorie non sono 

appannaggio esclusivo dell’Altro, il diverso, il subordinato, ma marcano dei confini più 

o meno labili nelle vite di tutti gli individui. Quello che ci preme sottolineare è che 

probabilmente tali confini determinino degli outcomes qualitativamente diversi, 

cosicché ci siano dei gruppi che si trovano a ricoprire posizioni sociali più 

“troublesome” (Wetherell, 1998) di altre. Affermare il contrario vorrebbe dire 

rinnegare la realtà sociale in cui viviamo.   

Per questo motivo, la ricerca psicologica di stampo intersezionale, si sta 

concentrando sempre di più su ciò che, dal senso comune, viene ravvisato come 

diverso con l’obiettivo di superare il dualismo attraverso cui si è costruito l’Altro-da-Sé 

e proporre una riflessione sui processi di negoziazione identitari che contribuiscono a 

costruire la realtà sociale multiforme e sfaccettata in cui si è immersi, la quale, a sua 

volta, modula ed articola i rapporti sociali tra attori intersezionalmente diversi. 

Nell’ambito di questa tesi di laurea, ci si propone di portare avanti una analisi 

intersezionale dell’identità etnica, ben incarnata dalla figura del migrante, un attore 

particolare, indubbiamente costretto a confrontarsi con la necessità di decidere se e 

come adattare la propria identità culturale al contesto ospitante. In una prospettiva 

multi-asse, si intreccerà l’etnicità con la sfera della sessualità, esplorando le difficoltà e 

 
evoca l’idea di percorso graduale, individuale e collettivo, relazionale e dialettico, verso “l’acquisizione di 
potere, inteso come potenzialità individuale e di gruppo”. 
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i fattori di protezione che tali attori si trovano a esperire quotidianamente nello 

specifico contesto italiano.  

 

 

2. Esplorare la complessità: una disamina sul metodo. 

All’inizio del secondo capitolo della presente trattazione, tornare sullo spinoso tema 

della complessità sembra quasi una scelta obbligata. Ora, però, ci si chiede: come 

esplorarla? Una disamina del metodo intersezionale si rende necessaria per numerosi 

motivi. 

In primo luogo, nonostante il successo del paradigma intersezionale, 

l’approfondimento degli aspetti metodologici è stato, per molto tempo, sottovalutato 

negli studi di genere: i tentativi a riguardo sono molto recenti e timidi. Tale 

atteggiamento nei confronti dell’aspetto metodologico ed epistemologico 

dell’intersezionalità potrebbe essere interpretato come una resistenza alla possibilità 

di elaborare un metodo adeguatamente attento “alla complessità che emerge quando 

l’individuo, oggetto di analisi, si espande fino a includere una molteplicità di dimensioni 

della vita sociale e delle categorie di analisi” (McCall, 2005 p. 1772).  

In secondo luogo, la proposta dell’intersezionalità e, quindi, la sua applicazione in 

ambito di ricerca, necessita di alcune precisazioni sull’epistemologia, la quale guida 

non solo le domande di ricerca, ma anche la strutturazione della stessa e, pertanto, la 

prospettiva del ricercatore.  

In ultima analisi, il presente lavoro si inserisce all’interno dell’acceso dibattito sulla 

maggiore fruibilità di un disegno di ricerca di stampo qualitativo rispetto ad uno 

quantitativo relativamente all’obiettivo della complessità. La discussione relativa 

all’epistemologia, dunque, fornirà importanti spunti per sostenere i vantaggi del 

metodo qualitativo. 

 

 

2.1 La proposta metodologica di Leslie McCall e i diversi impianti epistemologici 

Con l’intento di sciogliere tali nodi metodologici, non si può prescindere dal citare 

Leslie McCall (2005), a cui si deve la prima e più importante proposta di un metodo di 

applicazione della teoria intersezionale in ambito clinico e di ricerca. Nello specifico, in 

“The Complexity of Intersectionality” (2005), la studiosa descrive tre tipi di approcci 

tramite i quali affacciarsi allo studio dell’intersezionalità, i quali si distinguono rispetto 

a come le categorie sociali vengono interpretate: essi sono l’approccio anticategoriale, 

quello intracategoriale ed infine, quello intercategoriale.  

Il primo, il cosiddetto anticategoriale, si basa su una metodologia che “decostruisce 

le categorie analitiche" (McCall, 2005 p. 1773) e parte dall’assunto teorico secondo cui 
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“tali categorie, incluse razza e genere, sono troppo riduttive per catturare la peculiarità 

dell’esperienza quotidiana” (McCall, 2005 p. 1776). Questo approccio ha storicamente 

origine all’interno della corrente post-strutturalista del pensiero femminista e 

antirazzista che sostiene la necessità di sbarazzarsi delle categorie –prodotto della 

modernità– se si vuol conquistare una visione autenticamente egualitaria. In altre 

parole, poiché frutto di una costruzione sociale arbitraria della storia e del linguaggio, 

le categorie non consentono di cogliere la complessità dei soggetti e delle strutture 

sociali: occorre, pertanto, superare l’uso delle stesse al fine di colpire gli assunti 

normativi che vi sono alla base (McCall, 2005).  

Scettica sulla possibilità di utilizzare efficacemente le categorie, McCall difende 

l’approccio anticategoriale per la capacità di contestare un sistema di pensiero che 

considera le categorie identitarie in maniera unitaria e separata. Esse, infatti, sono 

delle mere finzioni che, nel processo di differenziazione delle identità, producono 

diseguaglianza. Riconosciuti i limiti delle categorie sociali esistenti, ma nello stesso 

tempo l’impossibilità di prescindere dall’utilizzo delle stesse, l’autrice propone, quindi, 

un secondo approccio metodologico, cosiddetto intra-categoriale, che attualmente 

risulta essere il più diffuso tra le pensatrici intersezionali.  

Tale approccio, basato sull’analisi della complessità del singolo gruppo sociale o 

della categoria di persone che sperimentano la discriminazione intersezionale, nasce 

dall’esigenza di rispondere alle politiche multiculturali da una parte, acriticamente 

basate sulle delimitazioni tra gruppi, e alla spinta decostruttivista dall’altra, che si 

proponeva di eliminare le categorie stesse. L’intracategorical approach studia 

analiticamente i meccanismi di produzione e riproduzione delle categorie nella vita 

sociale, concentrandosi sulle identità intersezionali marginalizzate, al fine di rivelare la 

complessità dell’esperienza di discriminazione vissuta all’interno di ciascun gruppo 

sociale (McCall, 2005).  

Sul piano metodologico, l’analisi intra-categoriale prende in esame gruppi o 

individui, analizzando le categorie sociali rilevanti con specifico focus su una 

determinata dimensione all’interno di ciascuna categoria (ad esempio, “femminile” in 

riferimento al genere o “cattolico” relativo all’orientamento religioso). La complessità 

risiede nel fatto che viene preso in esame il maggior numero possibile di categorie 

(McCall, 2005). La studiosa individua nella ricerca di stampo qualitativo, in particolare 

nei case studies e nelle interviste semistrutturate, la via regia per analizzare la 

specificità individuale, dal momento che questi metodi “si sono sempre distinti per la 

loro capacità di approfondire la complessità della vita sociale – per rivelare le diversità, 

la variazione e l’eterogeneità- laddove i ricercatori quantitativi vedono singolarità, 

uguaglianza e omogeneità” (McCall, 2005 p. 1782). 

Se nell’approccio appena citato il soggetto è costituito dal singolo gruppo, nel terzo 

e ultimo metodo di analisi, cosiddetto intercategoriale, al contrario, il soggetto è 

multigruppo. Questa posizione richiede di considerare come valide, almeno 
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provvisoriamente, le categorie esistenti con l’obiettivo di documentare le relazioni fra i 

gruppi sociali e definire quelle che McCall denomina le “configurazioni della 

diseguaglianza”, ossia “il complesso di rapporti esistenti fra forme diverse di 

diseguaglianza, in connessione con la struttura economica che le promuove, e il tipo di 

strategia anti-discriminatoria che sarebbe più proficua in tali condizioni” (McCall, 2005 

p. 1789). Quindi, in questo caso, l’attenzione si pone sulle trasformazioni che 

avvengono all’interno delle relazioni fra gruppi, piuttosto che a livello individuale. Il 

metodo corrispondente è quello di un’analisi empirica delle molteplici dimensioni in 

cui le categorie sociali sono configurate, in senso comparativo e trasformativo. 

La differenza tra i due approcci può essere chiarita mediante esempi concreti.  

Il metodo intracategoriale è quello che studia il gruppo sociale, ad esempio, “donne 

di colore”, analizzando come le diverse categorie identitarie si intersecano 

nell’esperienza della discriminazione. Quello intercategoriale, invece, servendosi di 

un’analisi comparativa, risulta essere più complesso: ed infatti, se si analizza la 

categoria “genere”, spiega McCall, occorre comparare due gruppi, donne e uomini. Se 

si incorpora la categoria “classe”, quella inizialmente considerata, ossia il genere, deve 

essere riclassificata, tenendo conto della nuova categoria. Aggiungendo le distinzioni 

relative alla classe (working, midlle e upper, per semplificare) si analizzeranno non più 

due gruppi, bensì sei. Ed ancora, se si aggiunge un fattore identitario ulteriore, per 

esempio la razza, la situazione si complica ulteriormente. Ed invero, se per razza si 

intendono bianchi e neri, i gruppi diventano dodici; se si intende il gruppo etnico, 

l'analisi dovrà tener conto di un numero indefinito di gruppi diversi, tra cui cubani, 

messicani, asiatici e così via (McCall, 2005).  

Nonostante nessun metodo sia prescritto o vietato nella ricerca intersezionale, 

sembra evidente che, a monte, sia necessario un processo di ristrutturazione e 

ripensamento delle categorie sociali. A tal proposito, Elisabeth R. Cole (2009) ha 

proposto tre domande che dovrebbero guidare ogni fase del processo di ricerca 

intersezionale e grazie alle quali si può porre l’accetto sull’aspetto epistemologico.  

La prima domanda “Chi è incluso all’interno di questa categoria?” riflette 

l’eterogeneità delle categorie sociali e richiama l’approccio intracategoriale di McCall. 

Per esempio, sostiene l’autrice, attraverso un metodo intracategoriale si potrebbe 

prendere in esame un gruppo vittima di discriminazione come i/le Latini/e, pur 

riconoscendo l’eterogeneità di tale categoria con riferimento ad altre categorie. 

Applicando, invece, un approccio intercategoriale, si potrebbero studiare i/le Latini/e 

distinguendoli/e in base al genere, identificando le complesse differenze e similarità 

tra i gruppi ed includendo privilegi legati al potere, alla classe e alla natività.  

La seconda domanda “Qual è il ruolo della disuguaglianza?” va oltre il piano di 

analisi individuale al fine di analizzare le forze strutturali, culturali e storiche, 

naturalmente contingenti. La terza, invece, “Dove sono le somiglianze?” rispecchia 

l’idea che, nonostante le apparenti profonde differenze tra i gruppi collocati a diversi 



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 07/2021 - SUPPLEMENTO 
 

30 
 

livelli di intersezione tra categorie sociali, permangono comunque necessariamente 

delle analogie. Ad esempio, tra le “donne di colore” si possono ravvisare donne di 

diversa nazionalità che, nonostante le profonde differenze culturali, condividono una 

posizione di svantaggio etnico e un “comune contesto di lotte” (Mohanty, 2003).  

Agli esperti del mestiere, sarà saltato all’occhio come l’intersezionalità, che la si 

consideri una teoria critica o un metodo di analisi, si impone nel panorama psicologico 

come un affronto diretto all’epistemologia positivista. Quest’ultima prospettiva risulta 

dominante nell’ambito della ricerca psicologica, la quale, se ne è servita per porsi, sin 

dagli albori, al pari delle altre discipline scientifiche.  

I ricercatori e le ricercatrici che si muovono all’interno di quest’area di ricerca 

ritengono che ci sia una realtà oggettiva che funge da “verità” assoluta, la quale può 

essere scoperta dallo scienziato tramite un processo di astrazione che si conclude con 

lo svelamento delle leggi che la governano. Il ricercatore cerca di "osservare gli 

elementi essenziali dei fenomeni in questione -cioè le ‘essenze’- e tradurli in forma 

sistematica ed esplicita, preferibilmente matematica o quantitativa" (McGrath e 

Johnson, 2003 p. 34). Tale metodo epistemologico trova la sua massima espressione 

nella ricerca di stampo quantitativo, che basandosi su dati statistici e su relazioni 

causa-effetto quasi inconfutabili, lascia poco margine di interpretazione. Sembra 

chiaro, dunque, come tale prospettiva si ponga in assoluta antitesi con il cuore stesso 

dell’intersezionalità, dato dall’esperienza quotidiana delle persone, dalla negoziazione 

individuale di significati, mai socialmente o culturalmente dati, ma sempre co-costruiti 

alla luce della contingenza storica e contestuale.  

Per questo, sembra più affine agli scopi stessi dell’intersezionalità inserirsi 

all’interno di un modo di produrre conoscenza e, dunque, di un quadro epistemologico 

di stampo socio-costruttivista.  Esso sostiene che gli individui, così come lo scienziato, 

non possano scoprire direttamente la realtà, ma al contrario, la loro comprensione del 

mondo è socialmente negoziata e costruita tramite l’esperienza. Pertanto, in linea con 

la visione post-modernista e post-strutturalista la percezione soggettiva della realtà è 

una rappresentazione di essa, influenzata dal linguaggio e dal contesto storico e 

culturale, così come dai sistemi di potere.  

Il costruttivismo sociale ha due importanti implicazioni. La prima naturale 

conseguenza è relativa al punto di vista del ricercatore: lungi dall’essere uno scienziato 

neutro alla scoperta di una verità assoluta e quantificabile, esso si presenta come un 

osservatore clinico che, mettendo in campo anche la propria soggettività 

interpretativa, co-costruisce attivamente la realtà dell’osservato.  

La seconda conseguenza, come alcuni hanno notato (Sprague, 2005), riguarda il 

rischio di sfociare nel relativismo assoluto, in virtù del quale non esiste una 

interpretazione privilegiata, ma tutte risultano potenzialmente valide allo stesso modo. 

Tale relativismo può rivelarsi particolarmente problematico in contesti di lotta contro 

la discriminazione perché potrebbe comportare la validazione e/o la giustificazione di 
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istituzioni o pratiche che si fondano sull’oppressione, paralizzando e negando, di fatto, 

la possibilità di empowerment. Un esempio, in tal senso, potrebbe essere 

rappresentato dalle pratiche di mutilazione genitale femminile (Else-Quest & Hyde, 

2016), una aperta violazione dei diritti umani, giustificata per motivi di carattere 

sociale e culturale, di osservanza delle tradizioni e delle norme religiose. 

Il terzo paradigma epistemologico preso in esame, la cd. Standpoint epistemology è 

stata introdotta dalla studiosa femminista americana Sandra Harding per enfatizzare il 

punto di vista privilegiato delle donne e si configura come una possibilità di superare le 

criticità che derivano dal rischio di relativizzazione del reale, pur postulando la natura 

socialmente costruita della conoscenza (Sprague, 2005). Partendo dalle 

argomentazioni Marxiste secondo cui le persone che appartengono ad una classe 

sociale vittima di oppressione hanno un accesso speciale alla conoscenza che non è 

fruibile invece da coloro che occupano uno status privilegiato, le scrittrici femministe 

negli anni ’70 hanno iniziato ad esaminare più approfonditamente in che modo le 

disparità sociali tra uomini donne influenzano la produzione di conoscenza. Il termine 

“standpoint” che letteralmente significa “posizione” o “punto di vista”, implica che gli 

attori che occupano i livelli più bassi della gerarchia sociale possano produrre 

conoscenza da una specifica location che è fortemente ancorata fisicamente, 

storicamente e culturalmente (Harding, 1998). Da ciò, ovviamente, deriva una visione 

parziale di ogni fenomeno (Haraway, 1988), ma, quanto mai privilegiata, in quanto 

prodotta da coloro che esperiscono quotidianamente condizioni oppressione e 

svantaggio. Condizione, quest’ultima, che fa sì che vengano spesso ignorati, sebbene le 

loro realtà al margine siano cruciale per la creazione di conoscenza, per definire 

importanti domande di ricerca e porre specifico focus su importanti problemi sociali.  

Sulla base di quanto detto finora, si vuole evidenziare come l’intersezionalità, 

evidentemente, non sia una teoria nel senso Popperiano (1959) del termine. 

Concettualizzarla come teoria “falsificabile” vorrebbe dire offuscare i suoi obiettivi 

principali, quali dar voce alle prospettive emarginate, promuovere il benessere di attori 

e gruppi che vivono “al margine” e scoprire come la disuguaglianza, insita 

nell’appartenenza simultanea a più categorie sociali, modelli le esperienze del singolo 

(Cho et al., 2013). Pertanto, le studiose (Else-Quest & Hyde, 2016) sono concordi nel 

definirla una teoria o un approccio critico o meglio, un framework teorico, che 

“incoraggi la complessità, stimoli la creatività e eviti una chiusura prematura, 

stimolando le ricercatrici femministe a sollevare nuove domande e esplorare territori 

ancora inesplorati” (Davis, 2008 p. 79). 
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2.2 Una sfida metodologica: Quantitativo vs Qualitativo. 

Il dibattito sul metodo è molto controverso. Nonostante l’intersezionalità sia ormai 

entrata a pieno titolo nel panorama psicologico, si configura, comunque, come una 

prospettiva giovane e, in quanto tale, da poco integrata in ambito di ricerca. Inoltre, il 

fatto che non sia stato delineato un metodo univoco per “isolare” e analizzare tutte le 

variabili in gioco, contribuisce a complicarne la sistematizzazione. Per tali motivi, in 

letteratura, l’intersezionalità viene definita una “sfida” per la psicologia (Warner, 

Settles & Shields, 2016) e le ricercatrici si confrontano costantemente al fine di trovare 

il metodo più adatto ad esplorare e cogliere la complessità dell’esperienza che essa 

rivela.  

Alcune (Bowleg, 2008; Shields, 2008; Warner, 2008) ritengono che l’approccio 

intersezionale sia più affine ai metodi qualitativi rispetto a quelli quantitativi. Tale 

convincimento è sostenuto dalla frequente associazione tra i metodi quantitativi e 

l’approccio epistemologico positivista da un lato, e i metodi qualitativi e 

l’epistemologia socio-costruttivista dall’altro (Sprague, 2005). Per questo motivo, i due 

metodi vengono spesso contrapposti: si vedono schierati l’approccio metodologico 

dominante della psicologia “mainstream”, quantitativo e positivista e il metodo 

qualitativo, costruttivista e situato, che non fa altro che produrre “cattiva scienza” 

(Shields, 2008), in quanto fonte di relativismo e confusione su chi conosce, cosa e 

come viene conosciuto. 

Nonostante gli sforzi compiuti nel tentativo di rendere aritmetica e generalizzabile 

l’esperienza quotidiana, non esiste in letteratura una ricerca di matrice quantitativa 

che possa essere definita innegabilmente intersezionale. Sono presenti, però, lavori 

che possono essere inquadrati all’interno del framework intersezionale in quanto, 

sebbene con l’obiettivo di scoprire delle “leggi” che illustrino la continuità e linearità 

dei fenomeni osservati, si propongono di intersecare il maggior numero possibile di 

categorie. 

In questo contesto, si inseriscono due lavori gemelli prodotti dalle ricercatrici Nicole 

M. Helse – Quest e Janet S. Hyde, intitolati rispettivamente “Intersectionality in 

quantitative psychological research: I. Theoretical and epistemological issues” e 

“Intersectionality in quantitative psychological research: II. Methods and techniques”, 

entrambi del 2016. 

Le due autrici si pongono l’obiettivo di scardinare il rigido dualismo epistemologico 

che vede contrapporsi i due metodi di ricerca, sostenendo la compatibilità dei metodi 

quantitativi con una prospettiva socio-costruttivista e standpoint e, dunque, con la 

ricerca di stampo intersezionale, a patto che vengano definiti preliminarmente gli 

obiettivi e sviluppati nuovi strumenti cuciti su misura. Nello specifico, accogliendo 

l’invito di Cole (2009) relativo alla ricerca di somiglianze tra i gruppi analizzati, senza 

incappare in una ossessiva ricerca delle differenze, esse ritengono che le misure 
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quantitative possano dire molto su cosa hanno in comune individui collocati in diversi 

punti di intersezione. La sfida metodologica, in questo senso, consiste nella definizione 

e nella interpretazione delle categorie prese in esame, nella strutturazione del disegno 

di ricerca e nell’assessment di strumenti adatti alla misurazione delle variabili 

coinvolte. 

In particolare, inquadrando la categoria di genere come doing gender (West and 

Zimmerman, 1987), ossia non come una caratteristica distintiva dell’individuo, bensì 

come una costruzione che acquisisce significato tramite le interazioni individuali, la si 

può trattare come una variabile stimolo e, dunque, studiarla dal punto di vista dei 

percettori. Un esempio di questo approccio è fornito da una serie di esperimenti 

condotti da Johnson, Freeman e Pauker (2012) sull'interdipendenza delle categorie 

sociali. Quest’ultimi hanno mostrato ai partecipanti una serie di volti neutrali dal punto 

di vista del genere, ma differenti dal punto di vista etnico (bianco, nero e asiatico), 

mentre veniva chiesto loro di distinguerli tra maschi e femmine. Dal momento che la 

percentuale di volti giudicati “femmina” è risultata più bassa per i volti “neri”, 

intermedia per i volti “bianchi” e alta per i volti “asiatici”, sembra che l’identità etnica 

abbia interferito con il giudizio di genere e che dunque, l’etnia sia “gendered” e si 

esplichi nella più frequente associazione tra maschio e nero da un lato e asiatico e 

donna dall’altro. I ricercatori hanno interpretato tali risultati sulla base della 

valutazione sociale e della discriminazione di gruppo basata sull’appartenenza a più 

identità sociali e, dunque, a relazioni di potere.  

Sebbene questa ricerca possa sembrare intersezionale, dal momento che prende in 

esame l’intersezione delle categorie etniche e di genere, dimostrando come una sia 

profondamente immersa nell’altra, trattandole non come categorie astratte o a priori, 

ma costruite socialmente, presenta comunque delle criticità.  

In primo luogo, manca l’elemento centrale nel framework intersezionale a cui si è 

dedicato molto spazio nel primo capitolo: il riferimento contestuale. Infatti, in accordo 

con Winker e Degele (2011) si ritiene che un’analisi intersezionale debba essere 

costruita su più livelli, analizzando come la discriminazione sia strutturata e 

determinata da specifiche relazioni di potere, le quali sono contesto-dipendenti e 

comprendono anche elementi socioculturali quali cultura, religione o credenze 

politiche. 

In secondo luogo, i risultati prodotti dalle ricerche di stampo quantitativo sembrano 

non fare altro che confermare quella che Purdie-Vaughn e Eibach (2008) hanno 

definito invisibilità intersezionale, termine utilizzato per descrivere il fenomeno per cui 

gli individui posti in specifiche coordinate intersezionali vengano resi invisibili. La 

credenza che supporta tale fenomeno è riscontrabile nel fatto che all’interno di una 

specifica categoria, per esempio l’etnia, i membri che ricoprono uno status più elevato 

vengono considerati il prototipo di tale categoria. Per cui, accade che il prototipo della 

categoria “nero” sia maggiormente ravvisabile nell’uomo piuttosto che nella donna 
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oppure che gli uomini bianchi siano più spesso inquadrabili nella categoria “gay” 

rispetto all’uomo di colore. Dunque, quando gli individui non sono collocati nella 

posizione dominante (donne nere o uomini gay di colore), sono resi 

intersezionalmente invisibili.  

Un esempio in questo senso, costruito similmente con il metodo della categoria-

stimolo, è fornito da Sesko e Bienat (2010), i quali hanno condotto due studi in cui 

hanno chiesto ai partecipanti di osservare e ricordare delle foto raffiguranti volti di 

donne nere e, successivamente, di confrontarsi in un gruppo di discussione. In accordo 

con l’ipotesi dell’invisibilità (Purdie-Vaughns & Eibach, 2008), i risultati hanno 

dimostrato che i volti delle donne nere venivano confusi o addirittura attribuiti, 

nell’ordine, a donne bianche, uomini neri e uomini bianchi.  

Sembra, dunque, che nonostante la ricerca di stampo quantitativo possa dirci molto 

sulle dinamiche di esclusione e come queste vengano alimentate dall’intersezione di 

una molteplicità di categorie, il rischio sia quello di sfociare in una impostazione 

additiva delle categorie stesse e, soprattutto, in una ipergeneralizzazione dei risultati. 

Producendo quello che, di fatto, l’intersezionalità stessa si propone di superare, ossia 

l’omogeneizzazione dei membri appartenenti a specifiche categorie.  

Grazie a queste ricerche, si può comprendere meglio come tali categorie vengano 

riempite di significati connessi allo stereotipo creato dal gruppo dominante e come la 

dinamica di discriminazione sia radicata a livello sociale, ma non si evince nulla rispetto 

a come l’individuo integra e negozia l’appartenenza multipla nel proprio Sé: un 

processo che, come si è cercato di evidenziare, è personale e contestuale allo stesso 

tempo. Con questo non si intende negare l’importanza di tale metodologia, bensì di 

relegarla ad una fase preliminare del disegno di ricerca, legata ad esempio, al 

campionamento o alla strutturazione di survey demografiche.  

Per questi motivi, ci si trova a sostenere il primato della ricerca di stampo 

qualitativo. L’aver condotto delle interviste, finalizzate al presente lavoro e al macro-

obiettivo di esplorare le dinamiche in gioco nell’essere migrante LGB, ha dimostrato 

come l’intersezionalità non sia quasi mai visibile direttamente, ma spesso essa si celi 

dietro le rappresentazioni simboliche dell’individuo. La narrazione, pertanto, diventa la 

via regia per la sua esplorazione, permettendo al singolo di esprimere “costellazioni 

idiosincratiche di identità” (Denzin & Lincoln, 2002).  

“Gli indici numerici registrano livelli o quantità. Come possono catturare i significati? 

Il gioco delle inferenze e dei significati connessi alle categorie, come ad esempio le 

categorie sessuali o razziali/etniche è teoricamente infinito, limitato solo dall’inventiva 

umana” (Marecek, 2016 p. 179). La suddetta tesi è sostenuta in letteratura (Bowleg 

2008; Stewart and McDermott 2004; Shields 2008) dalla convinzione secondo cui 

l’approccio qualitativo, non essendo guidato da ipotesi a priori, che determinano una 

cernita tra i dati più o meno significativi, incoraggia il ricercatore a costruire delle 

domande che siano in grado di rivelare la connessione tra i costrutti presi in esame e 
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l’attività creativa dell’intervistato, attraverso il linguaggio (Silverman, 2001; Camic et 

al., 2003). Questo modo di fare ricerca crea pattern di costruzione di identità dati da 

coalizioni o scontri che, per definizione, la ricerca quantitativa non è in grado di 

cogliere (Stoppard & McMullen 2003).  

Secondo Buitelaar (2006), ciò è comprensibile solo se si considera il Sé come 

dialogico. Tale concettualizzazione teorica dell’identità sostiene che l’individuo parli da 

differenti “posizioni del Sé” e possa cambiare posizione o combinare le differenti 

posizioni mentre racconta la sua storia di vita (Bauitelaar, 2006). Da questa 

prospettiva, dunque, produrre la propria narrazione consiste nell’ “orchestrare le voci” 

che provengono dalle diverse posizioni del Sé, le quali raccontano storie di affiliazioni o 

scontri con l’appartenenza etnica, l’orientamento sessuale, il sesso e il genere o lo 

status socioeconomico.  

In generale, comunque, gli autori e le autrici sono concordi nel sostenere che il 

metodo qualitativo risulti essere il più adatto a cogliere il significato particolare, 

necessariamente parziale, ma emergente del significato dell’esperienza individuale. 

Infatti, esso pone l’accento sulla soggettività e su come essa si esplichi nel contesto 

sociale specifico in cui si muove. Valentine (2007) sottolinea, infatti, l’utilità dei case 

studies nell’evidenziare “il costante movimento che gli individui sperimentano tra le 

diverse posizioni del Sé e i modi in cui ‘chi siamo’ emerge nelle interazioni all’interno di 

specifici contesti spaziali e specifici momenti di vita”. 

In ultima analisi, si segnala che, nonostante numerose autrici (Christensen & Jensen, 

2012; Bowleg, 2008) siano concordi nell’adottare il metodo qualitativo allo studio 

dell’intersezionalità, nelle riviste scientifiche di psicologia siano state pubblicate solo 

una piccola porzione di ricerche a stampo qualitativo. Tale posizione testimonia la sfida 

metodologica lanciata dall’intersezionalità alla psicologia “mainstream”, fortemente 

ancorata al metodo sperimentale forte.  

Inoltre, nonostante tutti i vantaggi del suddetto metodo, esso non è comunque 

esente da limitazioni e problematiche, tanto che diversi autori si sono cimentati nella 

stesura di vere e proprie guide per il ricercatore che intende impegnarsi nella ricerca 

qualitativa di impronta intersezionale (Warner, 2008). Uno dei maggiori scogli da 

superare è costituito dall’assenza di strumenti standardizzati e, in una seconda fase, 

dall’interpretazione dei dati raccolti.  

Sotto il primo profilo, al fine di colmare tale lacuna, Narváez et al., (2009) hanno 

messo a punto una intervista semi-strutturata finalizzata a valutare le dimensioni 

sociali legate allo stress percepito dalle minority identities. L’obiettivo metodologico è 

quello di superare la mancanza prodotta dai precedenti strumenti che esplorano 

l’identità, i quali trattano le dimensioni legate all’etnia, al genere e all’orientamento 

sessuale come costrutti isolati piuttosto che interdipendenti.  

In generale, si possono rintracciare le seguenti finalità: 
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a. Elicitare le personali definizioni dell’identità e le narrazioni sulle interrelazioni 

tra le identità, gli status e i ruoli; 

b. Fornire narrazioni sull’interazione tra l’identità e i setting istituzionali, quali 

l’ambiente di lavoro, il nucleo familiare e altri aspetti della socialità; 

c. Descrivere gli stressors sociali associati a tali identità e istituzioni. 

Attraverso il lavoro degli studiosi, si possono riassumere i temi centrali di una 

ricerca intersezionale di stampo qualitativo: 

1. La salienza dell’identità, la quale può essere definita dal grado gerarchico in cui 

viene posta nel più ampio quadro della definizione dell’identità personale. 

2. La valenza dell’identità, che descrive quanto l’identità in questione venga 

percepita come positiva o negativa dall’individuo. 

3. Stress e resilienza, i quali esprimono, rispettivamente, il fardello psicologico che 

deriva dall’appartenenza ad un gruppo minoritario e i meccanismi di coping che 

l’individuo mette in gioco per integrarsi o contrastare le richieste psicologiche e 

culturali dominanti. 

Attraverso questo strumento, i ricercatori sono stati in grado di individuare come le 

diverse identità interagiscono tra loro e con il contesto sociale e hanno denominato 

tali pattern di relazione rispettivamente: identità congiunte, per esprimere coalizione e 

un certo grado di armonia tra i vari aspetti dell’identità e il contesto e, al contrario, 

identità disgiunte, laddove tale processo di integrazione non è possibile o percepito in 

modo conflittuale dall’individuo.  

Inoltre, diversamente dalle misure che forniscono istantanee di identità, 

acontestuali e atemporali, questo approccio ha permesso ai ricercatori di esaminare le 

dimensioni contestuali (ad esempio posto di lavoro, istituzioni religiose) e temporali 

dell’identità. Si riscontrano, infine, vantaggi relativi all’economia della 

somministrazione e nell’analisi dei trascritti, il che ne rende possibile l’utilizzabilità su 

larga scala. 

 

 

2.3 Interpretare i dati: l’analisi tematica. 

Sotto il secondo profilo, se per il ricercatore quantitativo la sfida relativa all’analisi 

dei dati è ravvisabile nella loro conversione statistica e, quindi, nella loro traduzione in 

teorie il più possibile generalizzabili e applicabili universalmente, per il ricercatore 

qualitativo l’obiettivo è quello di analizzare i trascritti, cercando di coglierne i significati 

impliciti.  

In entrambi i casi, “i numeri o le parole non parlano da soli, ma acquistano 

significato solo all’interno del framework interpretativo creato dal ricercatore” 

(Marecek et al.,2003 p. 65). La ricerca qualitativa, infatti, implica più che mai il punto di 
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vista privilegiato dell’osservatore/ricercatore, il quale, collocandosi all’interno di una 

precisa angolatura epistemologica, cerca di “tematizzare i significati” (Holloway & 

Todres, 2003) nascosti all’interno della narrazione offerta dall’individuo. Pertanto, si 

rende necessario un processo di interpretazione a due fasi o doppia ermeneutica: 

mentre i partecipanti tentano di dare senso al loro mondo, il ricercatore cerca di 

cogliere il significato del senso che essi stanno dando al loro mondo (Smith & Osborn, 

2007).  

Uno dei ferri del mestiere privilegiati è l’analisi tematica, la quale non si caratterizza 

per essere un metodo specifico, bensì si delinea come uno strumento cross-metodo, 

particolarmente utile per la sua flessibilità. L’analisi tematica, infatti, permette al 

ricercatore di identificare, analizzare e sistematizzare pattern o temi celati all’interno 

della produzione orale e, successivamente, scritta. Senza entrare nello specifico della 

descrizione di tutte le tipologie di analisi tematica presenti nel panorama di ricerca 

psicologico, ciò che è importante sottolineare è che, nell’analisi dei dati relativi alla 

ricerca che verrà riportata nel terzo capitolo, il metodo utilizzato è quello 

dell’Interpretative Phenomenological Analysis (IPA; Smith & Osborn, 2007). 

Fortemente ancorata all’epistemologia fenomenologica (Smith et al., 1999; Smith & 

Osborn, 2007), essa conferisce il primato assoluto all’esperienza (Holloway & Todres, 

2003) e si propone di capire dettagliatamente come i partecipanti riempiano di 

significato le loro esperienze di vita, al fine di raggiungere una comprensione del 

fenomeno preso in esame. 

La complessità risiede proprio in questo: non si tratta solo di analizzare 

testualmente cercando di cogliere delle connessioni tra ciò che l’intervistato dice e il 

costrutto teorico che si vuole confermare, ma al contrario l’IPA prende in 

considerazione l’individuo nella sua globalità “come un sistema cognitivo, linguistico, 

affettivo e fisico, assumendo una catena di connessioni tra le sue parole e i suoi stati 

psichici ed emozionali” (Smith & Osborn, 2007 p. 54). Ovviamente, non è facile 

destreggiarsi nell’introspezione e soprattutto verbalizzarla tanto che, spesso, le 

persone fanno fatica ad esprimere ciò che pensano e sentono: perciò la sfida del 

ricercatore risiede proprio nell’andare oltre la produzione verbale o testuale manifesta 

e cogliere l’emozionalità che la sostiene.  

Per questo motivo, lo strumento di indagine più adatto per l’esplorazione è 

l’intervista semi-strutturata che viene creata ad hoc dal ricercatore di volta in volta, 

sulla base dell’area di interesse. La struttura flessibile di tale intervista permette al 

ricercatore di avere un set di domande a disposizione, le quali, strutturate in modo 

evocativo e non prescrittivo, concedano all’intervistato di spaziare nei contenuti, 

andando oltre la specifica domanda e avendo piena libertà nella narrazione della 

propria storia di vita. La struttura dialogica ed aperta, data dal fatto che l’intervistatore 

non è tenuto a seguire serratamente la strutturazione precostruita dell’intervista, 
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consente al significato di emergere e di essere co-costruito da entrambi i partecipanti, 

mentre il rispondente cerca di dare un senso agli eventi di vita quotidiana.   

Una volta trascritta tutta l’intervista, con tanto di pause, risate e altre spie 

linguistiche e non, rintracciate dall’osservatore, si può procede al lavoro tecnico di 

analisi.  Nella prima fase, è importante leggere più volte le trascrizioni per acquisire 

familiarità con il testo e per cogliere, di volta in volta, analogie, differenze, ripetizioni o 

contraddizioni in quello che la persona sta cercando di esprimere. La seconda fase 

consiste nel rilevare le tematiche più importanti o oggetto di interesse, ordinandole 

nella sequenza in cui emergono dal testo. La fase successiva poi prevede un 

ordinamento più analitico e teorico, poiché il ricercatore cerca di instaurare delle 

connessioni tra i temi emersi: alcuni potrebbero delinearsi come temi principali, altri 

essere raggruppati nello stesso cluster, mentre altri ancora potrebbero rimanere 

separati e inconciliabili. Si comincia quindi a delineare una struttura tematica ordinata 

in funzione di temi e sottotemi. 

Tutto il materiale raccolto, infine, viene ordinato coerentemente in una tabella e ad 

ogni cluster, che a questo punto del lavoro dovrebbe includere le tematiche principali, 

viene assegnato un nome, un codice. Si prenda ad esempio l’analisi tematica condotta 

da Pietkiewicz e Kołodziejczyk-Skrzypek (2016), specificatamente rivolta ad indagare 

come uomini gay cattolici cerchino di organizzare sentimenti conflittuali relativi alle 

loro identità sessuale e religiosa. Un tema cardine è stato codificato come “Fare 

coming-out in una famiglia cattolica”. Altre volte, il main theme può essere precisato 

da sottotemi: nel caso de “Alla ricerca della pace”, i sottotemi individuati sono stati 

“Interrogarsi sull’interpretazione della dottrina”, “In cerca dell’accettazione da parte 

dell’istituzione clericale” e “Richiedere aiuto professionale”. 

Data la mole di lavoro fatta senza l’ausilio di software o programmi di analisi dei dati 

e la quantità di informazioni da estrapolare dal testo, organizzare e interpretare, risulta 

maggiormente chiaro perché in genere gli studi svolti tramite l’analisi tematica 

vengono condotti su campioni di ricerca piuttosto piccoli. L’analisi dettagliata delle 

trascrizioni caso per caso richiede, infatti, molto tempo e l’obiettivo dell’analisi è quella 

di fornire informazioni dettagliate su un fenomeno particolare. Per questo, in 

letteratura si individuano studi condotti su campioni composti da uno, quattro, nove o 

quindici partecipanti con caratteristiche sociodemografiche simili, in modo da essere 

quanto più possibile omogeneo. Ovviamente, le caratteristiche prese in esame 

cambiano in base all’obiettivo dello studio.    

Tuttavia, quando si ha in mente uno specifico progetto di ricerca di stampo 

qualitativo inserito nel più ampio framework intersezionale, le cose si complicano 

ulteriormente. In presenza di attori che esperiscono quotidianamente la pressione di 

potenti forze sociali quali il razzismo, il sessismo o l’omofobia, le c.d. minority 

identities, risulta molto complicato lavorare sulle intersezioni tra le diverse variabili, in 

quanto offrono outcomes qualitativamente differenti sulla base di come le molteplici 
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categorie vengono interiorizzate, negoziate e restituite al ricercatore. In altre parole, 

uno stesso fattore di rischio può essere interpretato diversamente da individuo a 

individuo e ognuno può scegliere di mettere in atto svariate strategie di coping.  

I ricercatori e le ricercatrici intersezionali si trovano, pertanto, a dover fronteggiare 

un doppio lavoro interpretativo: da un lato, scorgere il significato che si cela dietro i 

dati raccolti per osservare in che modo l’individuo integra le proprie differenti identità, 

spesso in contrasto tra di loro, dall’altro, ancorare il livello individuale al più ampio 

contesto sociale e storico di disuguaglianza strutturale, il quale potrebbe non essere 

esplicito o direttamente osservabile.  

Alcuni ricercatori (Cuadraz e Uttal, 1999), infatti, ammettono, almeno in una fase 

preliminare della ricerca, la possibilità di isolare il significato che la persona attribuisce 

a ciascuna identità, come passo analitico fondamentale per analizzare ciascun tipo di 

discriminazione, individuale e strutturale, separatamente prima e, congiuntamente 

poi. L’idea è quella di mettere ordine nella narrazione che l’intervistato ci offre, al fine 

di analizzare il più dettagliatamente possibile gli infiniti modi in cui si esplicano le 

intersezioni identitarie.  

In conclusione, si prendono in prestito le parole di Stewart e McDermott (2004) per 

delineare i tre punti focali da tenere a mente per condurre una buona analisi 

intersezionale: 

a. Nessun gruppo sociale è omogeneo; 

b. Gli individui sono collocati in specifiche intersezioni determinate da strutture 

sociali che catturano le relazioni di potere implicite in tali strutture; 

c. Gli outcomes che derivano dall’identificazione con più di un gruppo sociale sono 

unici e non additivi.  

Alla luce di tali punti fermi, si procede con una dettagliata, seppur non esaustiva, 

review della letteratura di ricerche intersezionali di stampo qualitativo, al fine di 

evidenziare i temi principali che sono emersi in riferimento all’identità etnica e, nello 

specifico all’identità migrante, al genere, all’orientamento sessuale e allo status 

socioeconomico.  

 
 

2.4 Essere migranti LGB: review della letteratura. 

Abbandonata in maniera definitiva la categoria di razza, attualmente in letteratura 

si preferisce parlare di identità etnico-culturale (Mancini, 2006). Al fine di definire le 

dimensioni implicate nel concetto di identità etnico-culturale, è importante, in una 

prospettiva psicologica, distinguere la componente “oggettiva”, l’etnicità, ossia 

quell’identità che viene acquisita per nascita e che, in quanto tale, non può essere 
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modificata, dalla componente “soggettiva”, determinata dalla rilevanza personale che 

gli individui attribuiscono alle proprie appartenenze etniche e culturali.  

 Il concetto di etnicità è solitamente rilevato sulla base di indicatori, quali la 

provenienza geografica, la lingua parlata, i tratti fisici, i costumi e la storia. Oggetto di 

attenzione privilegiato dagli studi condotti in una prospettiva sociologica, l’etnicità fa 

quindi riferimento ad un gruppo di persone che si riconoscono come tali sulla base di 

caratteristiche biologiche, culturali-linguistiche e religiose.  

Al contrario, il costrutto di identità etnico-culturale fa riferimento alla rilevanza 

psicologica che le persone possono attribuire alla loro etnicità. Essa, quindi, implica un 

complesso processo di negoziazione tra individui e gruppi sociali di appartenenza in 

merito ai contenuti dell’identità e al valore ad essa associato. L’esito di questo 

processo può configurarsi in modo del tutto indipendente dalle appartenenze 

oggettive o, comunque, evidenziare gradi diversi di connessione con queste ultime. Le 

persone appartenenti a minoranze etniche possono valorizzare la propria etnicità così 

come nasconderla o addirittura rifiutarla, assumendo come maggiormente centrali ed 

importanti per il concetto di Sé altre componenti dell’identità.  

Alcune ricerche condotte in Italia su ragazzi e ragazze in età adolescenziale (per una 

rassegna si veda Mancini 2001), così come quelle realizzate in contesti a più forte 

immigrazione, quali Stati Uniti, Canada, Australia, Inghilterra e Olanda (per una 

rassegna si veda Phinney, 1990), hanno mostrato che se il paese di nascita e/o la 

provenienza familiare tendeva di fatto a rimanere il criterio privilegiato per definire le 

proprie appartenenze, non sempre la definizione di sé in quanto appartenente ad un 

particolare gruppo etnico o culturale corrispondeva alla reale origine del soggetti e, 

soprattutto, non sempre le proprie origini costituivano l’unico punto di riferimento al 

quale ancorare l’immagine di sé.  

Queste considerazioni preliminari permettono di cogliere, sin da subito, la 

complessità dei fattori implicati nei processi migratori, i quali rendono necessaria la 

considerazione di diversi livelli di analisi psicologica e sociale. A tal proposito, Mancini 

(2001), riadattando il contributo proposto da Bierbrauer e Pedersen (1996), ha 

proposto una classificazione dei principali fattori che possono incidere sui processi di 

negoziazione dell’identità etnica a seguito di una esperienza migratoria. La figura 1 

illustra la predetta classificazione. 
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Figura 1. Sintesi dei fattori implicati nei processi di negoziazione dell'identità etnico-culturale 
(Mancini, 2001). 

 

I migration studies hanno fortemente accolto l’approccio intersezionale, 

producendo una notevole quantità di contributi relativi soprattutto all’intersezionalità 

strutturale, proponendosi di svelare le specifiche forme di oppressione e di privilegio 

osservabili nei processi di migrazione. Superato il focus iniziale relativo alla disparità di 

genere in materia di discriminazione pre e post migratoria (Tienda & Booth, 1991; 

Manalansan, 2006), l’attenzione della ricerca si è indirizzata su questioni legate alla 

sessualità, dando vita a una proliferazione di studi legata alla “sexual migration” 

(Carillo, 2004). Con tale temine l’autore si riferisce ai movimenti migratori motivati 

dalla sessualità e, nello specifico,  alla propria identità sessuale, alla necessità di 

allontanarsi da esperienze di discriminazione e oppressione dovute a una sessualità 

non-normativa e alla ricerca di maggiori diritti ed uguaglianza sessuale. 

In un contesto in cui la normalità è sinonimo di eterosessualità, anche in riferimento 

alla migrazione (Kosnick, 2016), essere immigrato/a LGB comporta far fronte a 
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specifiche sfide e fattori di rischio, così come l’accesso a specifiche opportunità, che 

derivano dall’essere simultaneamente parte di una minoranza etnica, una minoranza 

sessuale emigrante (Gray, Mendelsohn, & Omoto, 2015). Mentre la maggior parte dei 

paesi occidentali comincia sempre più a riconoscere i diritti di gay e lesbiche ed attua 

misure antidiscriminazione, la stigmatizzazione e la persecuzione sembrano essere in 

aumento in determinati paesi tra cui l’Africa, il Medio Oriente e l’Europa orientale.  

Facendo specifico riferimento al modello del minority stress (Meyer, 1995; 2003) si 

sottolinea come le persone appartenenti ad una o più minoranze esperiscano pattern 

di stress qualitativamente unici legati alla stigmatizzazione ed al pregiudizio, i quali si 

caratterizzano per essere cronici, in quanto sostenuti socialmente e culturalmente, e 

possono avere un impatto decisivo sul benessere di queste persone: l’interiorizzazione 

dell’ostilità sociale può produrre omofobia interiorizzata, sintomatologia legata al 

disturbo post-traumatico da stress, depressione, disturbi dissociativi, ansia sociale e 

abuso di sostanze (Shidlo & Ahola, 2013), isolamento e idee suicidarie (Baiocco et al., 

2014c ).  

Il pensiero dominante, dunque, sostenuto istituzionalmente, si traduce in un 

aumento dei pregiudizi nei confronti dei membri di gruppi minoritari, il quale a sua 

volta può essere associato ad un aumento dell’ostilità nei loro confronti. A tal 

proposito, Gilbert e Rhodes (2014), attraverso un disegno di ricerca quantitativo, 

hanno stilato una lista delle differenti forme di discriminazione esperite dai 190 

partecipanti gay e Latini al loro studio: essere trattati con meno rispetto degli altri 

(34%), essere trattati con meno cortesia degli altri (34%), essere considerati inferiori 

dagli altri (32%), ricevere un servizio peggiore degli altri nei ristoranti e nei negozi 

(29%), essere considerati meno intelligenti (25%), essere considerati disonesti (24%), 

essere insultati (18%), essere temuti dagli altri (17%), essere minacciati o molestati 

(7%) ed infine essere colpiti, gravemente picchiati o gravemente feriti (3%). 

Appare chiaro come le motivazioni che sostengono la migrazione possono essere 

molteplici: “dal perseguimento di migliori condizioni economiche, alla ricerca di un 

clima culturale, sociale e politico adeguato a emergere come persona gay” (Adam & 

Rangel, 2015 p. 55). Inoltre, l’aver vissuto per un certo periodo in un contesto 

maggiormente paritario e liberale, spesso incoraggia i migranti a non fare più ritorno a 

casa, dove la loro autenticità viene ostacolata (Roy, 2013).  

Da questa prospettiva, si potrebbe presumere che la migrazione sia un percorso 

lineare caratterizzato da un passaggio dall’oppressione alla liberazione. Se, per certi 

versi, una nuova sicurezza e libertà viene raggiunta (Bianchi et al., 2007), il 

trasferimento comporta, in ogni caso, una ristrutturazione molto complessa che lega la 

sessualità ad altri aspetti della vita, quali le relazioni con i pari e il supporto familiare, le 

opportunità economiche, le credenze religiose, l’accesso ai servizi e altri contesti 

istituzionali, che spesso non fanno altro che riproporre le criticità del contesto pre-

migratorio, al quale si aggiunge la barriera linguistica (Asencio, 2009; Roy, 2013).  
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Moradi et al. (2010), facendo specifico riferimento all’analisi dei processi di stress e 

resilienza nelle persone LGB appartenenti ad una minoranza etnica, hanno avanzato 

due ipotesi. La prima, quella del rischio assume che, rispetto alle persone LGB bianche, 

le persone LGB di colore esperiscono uno stress eccessivo legato alla sovrapposizione 

di omofobia e razzismo (double jeopardy hypothesis; Meyer, 2010). Inoltre, a causa del 

rifiuto che deriva sia dalla comunità di origine che da quella ospitante, queste persone 

ricevono un minore supporto ambientale rispetto ai loro corrispettivi bianchi. 

Parallelamente, l’ipotesi della resilienza afferma che, proprio a causa di queste 

esperienze di discriminazione, gli individui LGB neri abbiano una maggiore capacità di 

far fronte allo stress percepito, sviluppando strategie di coping efficaci e resilienza. 

Nelle pagine che seguono, si riportano i risultati di alcune ricerche condotte 

attraverso metodi qualitativi, relative a migranti LGB, soprattutto nei contesti a forte 

immigrazione quali Stati Uniti, Canada e America Latina. Si è scelto di includere la sola 

migrazione volontaria quale motivazione di trasferimento, in quanto, fenomeni quali il 

“queer asylum” introducono variabili complesse e specifiche legate alla migrazione 

forzata che meriterebbero un’ampia trattazione separata. L’idea è quella di procedere 

ad una esposizione chiara e lineare ma, in linea con i dettami intersezionali, si evincerà 

come sia quasi impossibile isolare le diverse variabili e descriverle in modo 

indipendente e come, al contrario, queste siano necessariamente e profondamente 

vincolate l’una all’altra. 

Il coming out. Svelarsi è un processo controverso. Da un lato, “uscire dall’armadio” 

è sinonimo della progressiva accettazione di Sé, della formazione e integrazione 

dell’identità LGB (Cass, 1979) e empowerment personale (Corrigan and Matthews, 

2003). Fare coming out sembra, infatti, associarsi a diversi benefici correlati alla salute 

individuale, quali una maggiore autostima (Henry, 2013), sollievo emotivo e 

soddisfazione lavorativa, una riduzione o rielaborazione dell’omofobia interiorizzata 

(Roy, 2013), così come dello sviluppo di strategie di coping efficaci e l’aumento di 

resilienza (Rhoads, 1995).  

D’altro canto, la decisione di svelare la propria identità LGB in famiglia o al gruppo 

dei pari può rappresentare una grande sfida ed essere motivo di forte stress (Martin et 

al., 2010) e, dunque, può essere ostacolata da molti fattori, tra cui la volontà di 

proteggere i membri della famiglia dall’omofobia sociale (Chbat, 2011), oppure la 

paura di essere rifiutati e allontanati dai propri cari (Acosta, 2008; 2010).  

Inoltre, la situazione stessa della migrazione può introdurre una distanza 

emozionale dalla famiglia e fare in modo che la sessualità venga relegata alla sola sfera 

privata, così da non renderla visibile al nucleo familiare. Gli studi di Aguila (2012) e 

Acosta (2008) rivelano come gli individui possano decidere di mostrare due identità 

separate, ognuna in uno specifico contesto: una presunta identità eterosessuale o 

bisessuale (half coming out) con i familiari e l’identità omosessuale con chi si sentono 

al sicuro da pregiudizi e discriminazioni (safe spaces).  
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O ancora, si può decidere di non renderlo affatto esplicito. Coerentemente con i 

risultati di Aguila (2012) e Chbat (2011), nel suo studio con uomini gay e bisessuali di 

origine Dominicana, Decena (2004) ha notato come l’orientamento sessuale possa non 

venir mai esplicitato direttamente, quanto piuttosto evocato o lasciato intendere, 

soprattutto in contesti istituzionali, quali il luogo di lavoro.  

L’identità etnica. Alcuni migranti gay e lesbiche possono vivere in modo conflittuale 

la conciliazione della loro identità sessuale con alcune norme vigenti nella propria 

cultura di appartenenza (Chbat, 2011; Gray et al., 2015; Le Ngo, 2011). Per esempio, 

tutti i partecipanti lesbiche, gay, bisessuali e queer (LGBQ) di nazionalità cinese dello 

studio condotto da Le Ngo (2011) hanno sostenuto di avere vissuto in modo 

conflittuale la coesistenza del loro orientamento sessuale con la loro identità etnico-

culturale, specialmente in relazione alle tradizioni della cultura di appartenenza legate 

al matrimonio.  

I partecipanti, inoltre, hanno proposto diverse strategie di coping: selezionare e 

apprezzare gli aspetti positivi di ogni identità; non cercare di assecondare le 

aspettative degli altri e delineare i propri standard morali; comprendere il contesto 

socioculturale nel quale si sviluppa la visione della famiglia sull’omosessualità; 

considerare queste due identità solo come due dei molti altri aspetti che definiscono la 

propria personalità. Inoltre, essi hanno menzionato fattori ambientali protettivi, tra cui 

il supporto e l’accettazione che deriva da un contesto gay-friendly e la possibilità di 

conoscere altre persone che condividono l’appartenenza alle stesse minoranze, 

etniche e sessuali.  

A sostegno di quest’ultimo punto, Corneau e colleghi (2014), hanno riportato le 

testimonianze dei partecipanti, i quali hanno denunciato che nella cultura Black, 

l’omosessualità è considerata una cosa da uomo bianco o meglio, una malattia da 

uomo bianco. Sentire di essere malati, devianti o di non essere considerati dei “veri 

neri”, unitamente alla mancanza di supporto ambientale che fornisca un modello 

positivo utile, crea un conflitto spesso insanabile tra l’identità sessuale e quella etnica.  

Identità religiosa. Molti individui percepiscono una conflittualità tra l’identità 

sessuale e quella religiosa, soprattutto, rispetto a quest’ultima, sia in riferimento alla 

propria fede personale che al rapporto con l’istituzione religiosa (Avelar, 2015; Chbat, 

2011; Roy, 2013). Tale conflittualità può essere interpretata sulla base del fatto che la 

dottrina religiosa venga considerata il più importante e radicato artefatto culturale a 

tal punto che spesso, risulta molto difficile scindere religione e tradizione culturale, per 

cui la religione è spesso completamente immersa nel quotidiano e nei rituali sociali e 

individuali delle persone. Inoltre, le diverse dottrine religiose propongono visioni 

specifiche dell’omosessualità: da atteggiamenti di netto rifiuto a posizioni più 

concilianti e tolleranti (Halkitis et al., 2009).  

Il problema principale, in questo contesto, è che in famiglie molto credenti, e in 

generale, attaccate ai valori tradizionali, spesso la fede religiosa non viene proposta 
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come una possibilità che l’individuo può o meno accogliere, quanto piuttosto come 

un’imposizione coercitiva. Ad esempio, i partecipanti dello studio di Avelar (2015) 

hanno testimoniato che l’essere cresciuti in un ambiente familiare cattolico sia stata la 

causa dell’interiorizzazione di una visione negativa dell’omosessualità, legata, tra le 

altre, alla visione dell’atto sessuale come un peccato. 

Nonostante l’apparente inconciliabilità tra l’identità sessuale e quella religiosa, 

alcuni riescono a trovare un accordo, almeno a livello personale. Si prova a scindere la 

spiritualità, ricercata e personale, dall’aspetto pubblico, cercando di evitare di 

partecipare ad eventi religiosi, considerando la Chiesa poco inclusiva delle diversità e 

confinando, dunque, l’aspetto religioso alla sola sfera privata (Aoun, 2015).  

Una parte della letteratura (Rodriguez & Ouellette, 2003; Pietkiewicz & 

Kołodziejczyk-Skrzypek, 2016), d’altronde, è concorde sul fatto che interpretare e 

costruire attivamente la propria affiliazione religiosa, può costituire un importante 

fattore di protezione. Le strategie maggiormente utilizzate in tal senso, riguardano, ad 

esempio, l’attribuire a Dio caratteristiche umane, quali la benevolenza e l’amore. In 

questo modo, è possibile ricongiungersi con la propria spiritualità attraverso la 

credenza che la divinità sia misericordiosa, capace di perdonare ed amare tutti senza 

distinzioni. 

Altri autori (Rizzuto, 1979), hanno evidenziato come spesso essere cresciuti 

all’interno di un ambiente religioso punitivo e persecutorio, può condurre alla 

formazione di una immagine personale di Dio nei termini di una relazione dinamica con 

l’Altro significativo. Tale strategia, può essere considerata un utile mezzo per evitare 

meccanismi di dissociazione tra l’identità sessuale e quella religiosa o, addirittura, il 

tentativo di negare totalmente la propria sessualità.  

Status socioeconomico. La situazione socioeconomica dei migranti LGB è spesso 

precaria e può incidere fortemente sulle loro opportunità. Come dimostra lo studio di 

Acosta (2008), la prima barriera da superare è quella etnica: nella società autoctona, 

l’essere designati come stranieri mina l’accesso alle risorse e la possibilità di trovare 

lavoro o fare carriera. Inoltre, spesso, le qualifiche professionali non vengono 

riconosciute (Aoun, 2015; Avelar, 2015) e si devono affrontare difficoltà burocratiche 

che limitano la possibilità di lavorare legalmente (Aoun, 2015).  

Con specifico riferimento all’orientamento sessuale, sembra che, in generale, una 

situazione socioeconomica favorevole possa essere accompagnata da una 

affermazione più forte della propria identità LGB. Asencio (2009) nel suo studio 

condotto su 32 donne lesbiche o bisessuali Portoricane negli Stati Uniti, ha riscontrato 

delle correlazioni interessanti. Tra i professionisti della classe media, molti avevano 

ottenuto un’autonomia finanziaria e un’identità professionale fortemente positiva che 

potevano controbilanciare, agli occhi della famiglia, le percezioni negative legate 

all’orientamento sessuale e al non conseguimento del matrimonio. Tuttavia, il resto 

dei partecipanti si trovava in una situazione più precaria: essi percepivano di non 
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essere nella posizione di affermare la propria identità sessuale per paura di dover 

interrompere i rapporti, sia affettivi che economici, con la propria famiglia di origine.  

Infatti, sembra che anche l’autonomia finanziaria sia una condizione importante per 

fare coming-out in famiglia (Acosta, 2008). A tal proposito, Roy (2013) osserva come, 

mentre una situazione di dipendenza economica dalla famiglia è maggiormente legata 

a comportamenti intrusivi e prescrittivi relativi all’identità sessuale, l’indipendenza 

finanziaria permette di creare uno spazio personale nel quale vivere liberamente la 

propria sessualità. 

Nucleo familiare, supporto dei pari e comunità LGBT. Come si è avuto modo di 

notare, la questione legata alla famiglia è piuttosto controversa. Può essere difficile 

rivelare ai propri cari la propria omosessualità a causa della forte affiliazione religiosa, 

dei riferimenti culturali che stigmatizzano l’omosessualità, della paura di essere 

giudicati dalla comunità come anormali o malati o dal timore di non essere accettati o 

sostenuti. La reazione negativa dei genitori al coming out dei figli, inoltre, può derivare 

da una strutturazione familiare rigida e invischiata e da un forte radicamento dei valori 

tradizionali.  

Ciononostante, la famiglia può rappresentare un importante fattore di protezione. 

Ed invero, in uno studio con 245 giovani adulti LGBT negli Stati Uniti (Ryan et al., 2010) 

è stata dimostrata la significativa correlazione tra l’accettazione e il supporto familiare 

e l’aumento di autostima nei ragazzi, così come del benessere fisico e psicologico 

(diminuzione dei tassi di depressione, abuso di sostanze e idee suicidarie). Dunque, 

mentre la famiglia sembra ricoprire un ruolo centrale nell’accettazione di sé e del 

proprio orientamento sessuale, il gruppo dei pari sembra avere l’importante funzione 

di accompagnare l’individuo LGB nel suo processo di scoperta di Sé e della propria 

sessualità che conduce, poi, al coming out (Shilo & Savaya, 2011).  

In ultima analisi, nonostante poche ricerche al riguardo, uno studio qualitativo con 

giovani LGBT negli Stati Uniti (Nesmith, Burton & Cosgrove, 1999) ha dimostrato che la 

comunità LGBT può essere un utile fonte di supporto soprattutto in relazione alle 

possibilità di socializzazione, all’avere accesso all’informazione sul mondo LGBT e 

sentirsi parte attiva di una comunità. Queste caratteristiche, naturalmente, incidono 

sul benessere e sull’autostima dei giovani LGBT (D’Augelli & Hart, 1987).  

Concludendo, con questa breve rassegna della letteratura si è voluto dimostrare 

come i percorsi di migrazione siano caratterizzati da movimenti tutt’altro che lineari. 

Quando la scelta di migrare è volontaria, essa può assumere diversi significati, tra cui la 

necessità di trovare un ambiente favorevole nel quale scoprire, costruire e negoziare la 

propria identità.  

A volte, la distanza geografica tra il contesto di origine e quello ospitante è 

fortemente cercata e voluta al fine di preservare la propria identità sessuale o di 

ricercare un contesto culturalmente più favorevole alla diversità. Altre volte, il 

complesso rapporto che lega la distanza geografica a quella emotiva può avere dei 
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risvolti compromettenti sul benessere psichico della popolazione LGB. Inoltre, spesso, 

la migrazione rappresenta il risvolto pratico di una “identità in transizione” (Fortier, 

2000) che, spostandosi da uno spazio sociale ad un altro, esprime in realtà un desiderio 

di appartenenza e di affiliazione che riesce a scardinare la visione essenzialista e 

stereotipata della comunità autoctona dominante (Probyn, 1996). La letteratura qui 

riportata, dimostra come questa ricerca del senso di appartenenza, passa per un 

processo di integrazione personale da un lato e sociale dall’altro, che si rivela 

particolarmente complesso per le persone LGB.  

Nel capitolo che segue si esploreranno i percorsi di migrazione di giovani adulti LGB 

nello specifico contesto italiano, approfondendo il rapporto che lega l’affermazione 

della propria identità sessuale da un lato e il prodotto culturale più radicato nella 

società dall’altro, ossia l’affiliazione religiosa. 

 

 

3. Essere migranti LGB+: uno studio qualitativo nel contesto italiano. 

In Italia, l’immigrazione ha cominciato a raggiungere dimensioni significative a 

partire dagli anni ’70 e nei primi anni del terzo millennio è diventato un fenomeno che 

ha contraddistinto la demografia del paese. Rispetto ad altri paesi Europei, l’Italia si 

configura, infatti, come un “nuovo” target di immigrazione e, per questo, anche la 

ricerca sul tema ha una storia molto recente, tanto che i primi lavori prodotti risalgono 

agli inizi degli anni ’80 (Caponio, 2008). Con specifico riferimento ai migranti LGBT, 

invece, la prima ricerca è stata condotta esattamente dieci anni fa (Lelleri, 2009).  

L’urgenza di fare ricerca sulla specifica intersezione data dall’appartenenza etnica e 

dall’orientamento sessuale deriva da più fronti. Da una parte, il fatto che l’Italia si stia 

da poco riscoprendo come un contesto dinamico e multiculturale, nel quale convivono 

etnie e culture profondamente diverse, fa sì che vi siano pochi dati sistematici relativi 

all’esperienza dei migranti LGBT e sui loro percorsi di integrazione ed inserimento 

sociale. D’altra parte, l’aumento dei flussi migratori, nonostante richieda al Paese un 

procedere dinamico verso l’apertura, la poliedricità e l’integrazione, si trova a fare i 

conti con forme statiche di radicamento etnocentrico che si esprimono in tendenze 

xenofobe promosse dalle politiche attuali. Inoltre, in quanto sede della Chiesa Cattolica 

e cuore pulsante del Cristianesimo in tutto il mondo, nonché paese orientato ai valori 

della famiglia tradizionale, non sorprenderà che esso sia un contesto fortemente 

eteronormativo, che assume, dunque, a norma sociale, culturale e personale un 

orientamento sessuale eterosessuale.  

Conseguentemente, all’interno di un sistema ideologico che rifiuta, denigra e 

stigmatizza i comportamenti, le identità e le relazioni non eterosessuali, 

l’omosessualità è considerata un peccato o una deviazione dal normale sviluppo, 
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nonché un fatto privato da non rendere manifesto pubblicamente o, ancora, un 

atteggiamento proprio di una personalità “artistica” e “creativa” (Baiocco et al., 2013; 

Capozzi e Lingiardi, 2003).  

Sul piano politico, parallelamente, il riconoscimento dei diritti civili per le persone 

LGBT procede molto lentamente rispetto ai paesi vicini, quali la Spagna o il Portogallo, i 

quali hanno legalizzato i matrimoni same-gender rispettivamente nel 2005 e nel 2010, 

nonostante la loro forte affiliazione cattolica (Lingiardi et al., 2016). Essere migrante 

LGB+ in Italia significa, dunque, far parte di una minoranza nella minoranza, significa 

far fronte a determinati ostacoli che derivano dalla specifica intersezione tra l’essere 

straniero in un contesto nuovo, che poco sa e ancora teme la diversità, e il proporre un 

orientamento sessuale “sbagliato” che si oppone alle norme culturali. A ciò si aggiunge 

la specifica appartenenza etnico-culturale che porta con sé un peculiare background di 

valori e riti e, in generale, un particolare punto di vista sul mondo che può essere 

accolto o negato dal paese ospitante.  

Questo doppio status di minoranza può comportare discriminazioni multiple: molte 

minoranze etniche LGB+ potrebbero sentire di appartenere a diverse comunità ma, di 

fatto, non sentirsi accettati in pieno da nessuna. Ad esempio, la propria comunità 

etnica potrebbe non accettare le minoranze sessuali, mentre contemporaneamente la 

propria comunità LGB+ potrebbe non accogliere le minoranze etniche (ad esempio, 

Morales, 1992). Tale emarginazione in entrambi i contesti comunitari potrebbe indurre 

molte persone LGB+ a nascondere aspetti importanti delle loro identità e, dunque, 

alimentare la propria invisibilità, per riuscire a inserirsi in ciascun gruppo (Greene, 

1994). 

L’obiettivo del presente lavoro è quello di esplorare come un gruppo di persone 

migranti LGB+ (n=6), tutti/e autodefiniti/e Latini/e, abbiano vissuto la dimensione della 

migrazione, quali sono stati i significati che vi hanno associato, quali fattori di stress e 

sfide hanno incontrato nel loro percorso ed infine quali sono state le strategie che 

hanno utilizzato per farvi fronte. Nello specifico, ci si occuperà di indagare 

l’incontro/scontro tra l’identità LGB+ e l’identità religiosa, cercando di individuare la 

personale interpretazione dei partecipanti relativamente a questi due aspetti, in 

funzione della formazione di un’identità LGB+ positiva.  

Il contesto Latino, che comprende quasi interamente l’America centrale e 

meridionale, a questo riguardo, risulta piuttosto peculiare. Una potente forma di 

oppressione che deriva da norme profondamente eterosessiste, si esplica nella cultura 

Latina, attraverso dispositivi che, in nome di valori culturali molto radicati, propongono 

una visione normativa della famiglia e dell’uomo. Per i/le Latini/e, il familismo 

simboleggia l’essenza dei valori culturali (Marin, 1989), tanto che la famiglia si erge a 

scudo protettivo contro le pressioni socioeconomiche e politiche dell’immigrazione, 

dell’acculturazione e del razzismo (Barbosa, 2009). Il valore della famiglia tradizionale, 

inoltre, è sostenuto dalla forte affiliazione cattolica, accogliendo un credo che si pone 
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in netto contrasto con l’omosessualità, si annovera la sola procreazione tra gli scopi 

della sessualità. Per molti/e Latini/e LGB+, le proibizioni che derivano dalla chiesa 

causano forti sentimenti di alienazione: interrogarsi sulla propria identità sessuale, 

infatti, conduce spesso a sentimenti di colpevolezza e ansia per molte persone LGB+ 

religiose (Caraballo-Dieguez, 1989).  

Un ulteriore ostacolo che le persone LGB+ Latine incontrano riguarda la prospettiva 

culturale sui ruoli di genere che risulta essere fortemente machista. Il machismo si 

riferisce a prescrizioni di virilità e mascolinità per l’uomo, con comportamenti che 

enfatizzano aggressività, invulnerabilità e prodezze sessuali (Staples & Mirande, 1980). 

Dunque, la dicotomia maschio/femmina è piuttosto rigida, laddove il ruolo passivo, 

generalmente associato alla donna, risulta fortemente denigrato.  

Crescere in un contesto fortemente eteronormativo e ricevere un’educazione 

religiosa che condanna apertamente l’omosessualità può, a livello personale, costituire 

un compito aggiuntivo di sviluppo soprattutto per giovani appartenenti a minoranze 

sessuali (Lingiardi e Baiocco, 2015), mentre, a livello sociale, opporsi a tali dogmi 

religiosi può costituire il simbolo di una “guerra di acculturazione” intergenerazionale 

con cui si contestano i valori familiari tradizionali e ci si avvicina inesorabilmente alla 

cultura mainstream dominante (Tremble, Schneider, & Appathurai, 1989). 

A sostegno di queste ipotesi, sono presenti in letteratura diverse ricerche che 

confermano che i/le ragazzi/e Latini/e LGBT+ si trovino a fronteggiare fattori di stress 

culturali unici che derivano dall’esposizione a ideologie religiose discriminatorie 

(Barnes & Meyer, 2012) e attitudini culturali che stigmatizzano la sessualità non-

normativa (Connally, Wedemeyer & Smith, 2013). Tali lavori pongono l’accento sul 

fatto che i/le giovani Latini/e siano meno propensi a fare coming out in famiglia 

rispetto ai coetanei LGBT+ bianchi (Grov et al., 2006) e, dal canto loro, le famiglie 

Latine appaiono meno inclini ad accettare la diversità sessuale e di genere (Ryan et al., 

2010). Il carente o assente supporto familiare che questi/e ragazzi/e possono 

incontrare, può tradursi in comportamenti a rischio, quali un uso eccessivo di sostanze 

stupefacenti (Ryan et al., 2009) e/o ideazioni o comportamenti suicidari (Craig & 

McInroy, 2013).  

Far fronte a questo difficile compito evolutivo, sebbene possa configurarsi come un 

potenziale elemento di stress aggiuntivo, fonte di sofferenza e conflitto, può allo 

stesso tempo offrire l’opportunità di sviluppare risorse e abilità intra e interindividuali 

che potranno essere integrate in una costruzione identitaria in cui il proprio 

orientamento “non eterosessuale” possa essere vissuto con serenità e in modo 

positivo (Riggle & Rostosky, 2012). In accordo con l’ipotesi della resilienza (Moradi et 

al., 2010), uno studio di Li e colleghi (2017) ha evidenziato come, al fine di fronteggiare 

le microaggressioni, soprattutto verbali, che sottendono il pregiudizio sociale in 

famiglia, i/le giovani Latini/e possono maturare e utilizzare un ampio spettro di 

strategie volte allo sviluppo di empowerment personale. Si annoverano: la scoperta di 
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sé stessi e l’accettazione dei significati associati all’essere contemporaneamente 

Latini/e e omosessuali; una socializzazione positiva e adattiva e, dunque, la creazione 

di reti di supporto alternative alla famiglia; auto-sostegno, in riferimento 

all’affermazione della propria natura autentica anche se in aperto contrasto con le 

norme dominanti. Tali risultati trovano conferma in uno studio di Ryan e colleghi 

(2010), nel quale si evidenzia come i/le giovani Latini/e LGBT+ esibiscano maggiori 

livelli di autostima se confrontati con i loro coetanei bianchi.  

Diversi studi, dunque, hanno documentato la complessità e la varietà dei modi in cui 

i/le Latini/e LGB+ gestiscono lo sviluppo delle proprie identità in ambienti 

stigmatizzanti, come ad esempio, ciò che riguarda il fare coming out in famiglia (Yon-

Leau & Munoz-Laboy, 2010). Ad oggi, però, è presente un limitato numero di lavori 

(Lelleri, 2009; Pozzoli & Lelleri, 2009) che si propongono di indagare che cosa significhi 

essere migrante e, dunque, straniero e, nello stesso tempo, LGB+ nel contesto italiano. 

La presente ricerca si augura di contribuire a questo filone di studi, il quale si prefigge 

di mettere in relazione proficuamente i gay and lesbian studies, da un lato, e le 

ricerche sui migranti dall’altro. Nello specifico, ci si occuperà di incrociare i termini 

relativi all’identità etnico-culturale Latina, il percorso migratorio e l’affiliazione 

religiosa, andando ad esplorare come essi si rapportino e si configurino, nel peculiare 

contesto italiano, nella ricerca di un’identità LGB+ intimamente autentica. 

 

 

3.1 Metodo. 

Guidati, naturalmente, dal framework intersezionale (Crenshaw, 1991), sia come 

teoria critica dell’identità che come approccio metodologico (McCall, 2005), dal 

modello del minority stress (Meyer, 2003) ed ancora dall’ipotesi della resilienza 

(Moradi et al., 2010), il presente studio si propone di esplorare qualitativamente e 

fenomenologicamente come i/le migranti Latini/e LGB+ affrontino le discriminazioni e 

le oppressioni vissute, con specifico riferimento all’aspetto religioso, e sviluppino 

strategie di coping finalizzate alla costruzione di un’identità LGB+ positiva.  

Con riferimento alle tre tipologie di analisi proposte da McCall (2005) relative al 

metodo intersezionale, questa ricerca si inserisce nell’ambito degli approcci intra-

categoriali, proponendosi di complicare la categoria sociale del “migrante” che 

identifica come suo attore prototipico l’uomo eterosessuale (Kosnick, 2016), con 

l’obiettivo di rendere manifesta l’invisibilità intersezionale che deriva dallo specifico 

punto di intersezione tra identità etnico-culturale e identità LGB+. A tal fine, 

relativamente alla distinzione proposta da Prins (2006), ci si sente più vicini ad 

un’epistemologia di tipo costruttivista, la quale, attraverso le narrazioni, permette di 

esplorare le varie posizioni del Sé dei partecipanti, come queste si incontrano, si 

scontrano e si organizzano al fine di percepirsi come profondamente autentici e 
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autonomi. I narratori e le narratrici offrono un punto di vista privilegiato che deriva 

dall’aver vissuto esperienze di discriminazione e oppressione in ambienti sociali e 

familiari poco supportivi e costituisce un elemento molto prezioso ai fini di ricerca, per 

dare voce all’invisibilità intersezionale e mettere a fuoco urgenti problemi sociali e 

culturali. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1. Dati demografici del campione di riferimento. 

 

 

3.1.1 Partecipanti 

I criteri di inclusione per il reclutamento dei/delle partecipanti sono stati: 

− L’auto-identificazione come lesbica, gay, bisessuale o non eterosessuale (LGB+); 

− Nazionalità diversa da quella Italiana; 

− Immigrazione di prima generazione; 

Sulla base di tali criteri, sono stati arruolati sei partecipanti, sulle cui preziose 

testimonianze sono state condotte la raccolta e l’analisi dei dati. Nel campionamento 

cd. a valanga, i social network hanno fornito, almeno in una prima fase, un utile ausilio.  

 
12 Pansessuale si riferisce ad una persona che è attratta sessualmente, emotivamente, romanticamente 

o spiritualmente dagli altri indipendentemente dal sesso biologico, dall'espressione di genere 

(caratteristiche maschili o femminili) o dall’orientamento sessuale. La pansessualità può essere distinta 

dalla bisessualità in quanto rifiuta in modo specifico l’assetto binario del genere, noto anche come 

spettro del genere i cui estremi sono rappresentati dal sesso maschile e da quello femminile (Rice, 

2015). 
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Dapprima è stato contattato il rappresentante del collettivo Prisma13, che a sua 

volta, ha fornito il contatto di un/una potenziale candidato/a. Alla persona contattata 

per richiedere la partecipazione allo studio è stato poi chiesto se conoscesse altre 

persone potenzialmente interessate che rispecchiassero i criteri di inclusione riportati. 

Al momento dell’incontro, i/le partecipanti sono stati informati in modo approfondito 

degli scopi e delle modalità di ricerca, eventuali dubbi e perplessità sono stati chiariti 

ed è stato chiesto loro di firmare il modulo di “Consenso Informato” con il quale veniva 

garantito l’anonimato e, autorizzata la possibilità di registrare l’intera interazione, 

veniva assicurata la privacy sui dati sensibili raccolti. I nomi riportati in questa sede, 

dunque, rappresentano degli pseudonimi frutto di fantasia.  

Successivamente è stato chiesto a tutti/e i/le partecipanti di compilare un breve 

questionario demografico volto a raccogliere informazioni di tipo quantitativo, quali 

età, nazionalità e cittadinanza, titolo di studio conseguito, situazione lavorativa e 

socioeconomica, orientamento sessuale e situazione relazionale attuale, politica e 

religione.  

Si riportano nella Tabella 1 i dati demografici maggiormente significativi dei/delle 

partecipanti e in Appendice D la survey demografica.  

Per ciò che riguarda, in particolare, l’aspetto religioso, sono state proposte quattro 

domande. Relativamente alla prima, “Professi una religione?”, nel caso di risposta 

affermativa veniva richiesto ai partecipanti di specificare di che tipo di religione si 

trattasse. La seconda “Quanto spesso segui i riti religiosi?” prevedeva sei possibilità di 

risposta (“Mai”, “Raramente”, Meno di una volta al mese, Una volta al mese, Quasi 

settimanalmente, Una volta a settimana o più). Alla terza e alla quarta, rispettivamente 

“Quanto è importante la religione per te?” e “Hai ricevuto una educazione religiosa?” è 

stato richiesto di rispondere tramite una scala Likert a 4 punti (“Per nulla”, Poco, 

Abbastanza, Molto).  

Tutti/e i/le partecipanti hanno dichiarato di non professare alcuna religione, fatta 

eccezione per Diana. Si riportano nel Grafico 1 le risposte dei/delle partecipanti 

relative alle altre domande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Collettivo LGBTQIA+ dell’Università La Sapienza di Roma; 
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Grafico 1. Dati quantitativi relativi all'identità religiosa. 

 

3.1.2. Strumenti 

Lo strumento utilizzato per la raccolta dei dati di tipo qualitativo è costituito da 

un’intervista semi-strutturata, creata ad hoc ed in corso di validazione ad opera del 

team di ricerca (Rosati et al., in press) che, basandosi sulla letteratura esistente sul 

tema (Narvaéz et al., 2009), si propone di indagare l’esperienza della “doppia 

discriminazione” (Lelleri, 2009) di individui LGBT immigrati in Italia.  

L’intervista “Intersection” (Appendice E) è costituita da due sezioni principali. 

Nella prima parte, l’obiettivo è quello di identificare le molteplici identità a cui 

l’individuo sente di appartenere. A tale scopo, è stato messo a punto un gioco che 

consiste nella creazione di una “mappa delle identità” che permetta di rendere visibile 

la salienza di ciascuna identità e le relazioni che intercorrono tra esse al momento 

attuale, ovverosia nel contesto post-migratorio. Le sei identità iniziali –orientamento 

sessuale, sesso/genere, appartenenza etnica, religione, status socio-economico ed 

istruzione- vengono proposte al partecipante sotto forma di cerchi di diverse 

dimensioni (piccola, media, grande) racchiusi in diverse scatole.  

Ai/alle partecipanti viene chiesto, in primo luogo, di scegliere le diverse identità a 

cui si sente di appartenere, per ciascuna di esse identificare la dimensione del cerchio, 

vale a dire la salienza di ogni identità ed, infine, di disporle su un punto qualsiasi del 

foglio, avendo cura di posizionarle in un modo da riflettere la loro reciproca 

interazione. Oltre alle identità iniziali, vengono messi a disposizione dei cerchi privi di 

scritta nel caso in cui il partecipante senta di voler aggiungere una dimensione diversa 

da quelle proposte. Per fare chiarezza, inoltre, vengono proposti diversi esempi 
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preimpostati. Una volta terminato, ogni lavoro viene fotografato, discusso e 

commentato insieme al partecipante. A chiusura di questa prima sezione 

dell’intervista, viene chiesto al partecipante di rifare o modificare la mappa delle 

identità ripensando al periodo precedente il trasferimento, stimolando in questo modo 

un confronto, attraverso la vividezza grafica, del contesto pre e post-migratorio.  

Dunque, se la prima parte cerca di esplorare la costruzione delle identità, il loro 

cambiamento prima e dopo l’esperienza migratoria e, nello specifico, l’interazione tra 

la componente etnica e l’orientamento sessuale, la seconda parte riflette 

maggiormente la volontà di indagare il rapporto con la propria identità LGBT+ nel 

contesto di provenienza e in quello ospitante, facendo specifico riferimento 

all’invisibilità che spesso caratterizza questa doppia discriminazione. 

In conclusione, alla fine dell’intervista viene offerto a tutti i partecipanti uno spazio 

dove aggiungere liberamente commenti o considerazioni finali. Tramite il paragone tra 

il paese di origine e quello ospitante, possono emergere non solo i fattori di rischio e 

gli stressor che le persone migranti LGB+ si trovano ad affrontare e con i quali sono 

costretti ad interfacciarsi, ma si può porre l’accento sui fattori di protezione e sullo 

sviluppo di meccanismi di coping più o meno adattivi, ovverosia sulle strategie che 

queste persone mettono in atto per far fronte a tali eventi stressanti e ridurre il 

conflitto e lo stress che ne deriva.  

 

 

3.1.3. Analisi dei dati. 

Le interviste sono state fedelmente e rigorosamente trascritte, facendo attenzione 

ad inserire anche tutte le espressioni non verbali, quali risate o esitazioni, nonché 

commenti o valutazioni personali dell’intervistatore/intervistatrice al margine.  

L’analisi del materiale sensibile è stata condotta attraverso l’”Interpretative 

Phenomenological Analysis” (IPA; Smith & Osborn, 2007). Basandosi su un approccio di 

tipo induttivo e, quindi, bottom up, l’IPA si presta ad essere uno degli strumenti 

privilegiati per l’esplorazione clinica: non si tratta di confermare o smentire ipotesi 

predefinite a priori ma, al contrario, di catturare ed esplorare i significati che i/le 

partecipanti assegnano alle loro esperienze. Sono i narratori e le narratrici gli unici veri 

esperti delle loro esperienze e, attraverso il loro punto di vista privilegiato relativo al 

fenomeno che si intende esplorare, offrono al ricercatore la possibilità di dare senso, 

nel modo più dettagliato possibile, alle loro storie, ai loro pensieri e alle loro emozioni.  

Il ricercatore, poi, riduce la complessità che deriva dagli elementi esperienziali 

attraverso un’analisi rigorosa e sistematica. Uno dei punti di forza di questo tipo di 

analisi è quello di rilevare le peculiarità dell’esperienza del singolo, attraverso uno 

studio idiografico dell’esperienza individuale e, successivamente, di riscontrare dei 
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fattori che accomunano o differenziano i diversi partecipanti. Un’analisi ben condotta 

generalmente si configura come: 

− Interpretativa, dunque fortemente ancorata al lavoro di interpretazione 

creativa data dalla soggettività del ricercatore/analista; 

− Trasparente, per cui ogni asserzione fatta dal ricercatore deve essere 

sostenuta da un esempio narrativo; 

− Plausibile, ossia condivisibile all’interno della comunità dei partecipanti, dei 

possibili revisori e/o lettori generali (Reid et al., 2005). 

Nello specifico, questo lavoro, intende esplorare il fenomeno relativo ai fattori 

stressanti e i conflitti derivanti dalla specifica intersezione tra l’orientamento sessuale 

e l’affiliazione religiosa, che partecipanti auto identificati/e come Latini/e hanno 

riscontrato nei loro percorsi di vita e le strategie che hanno utilizzato per risolvere tale 

dissonanza, se percepita, al fine di costruire autenticamente e in modo positivo la 

propria identità LGB+. 

A questo scopo, il lavoro che è stato condotto può essere così riassunto: mentre 

tutto il materiale raccolto veniva letto più volte al fine di familiarizzare con le 

narrazioni e scorgere punti di interesse ed eventuali criticità o contraddizioni, venivano 

annotati al margine brevi commenti nell’ordine in cui emergevano dal racconto. 

Successivamente, senza l’ausilio di software tecnologici e al fine di individuare le 

peculiarità del singolo individuo, ciascuna intervista è stata analizzata creando dei 

codici iniziali che avevano il preliminare obiettivo di organizzare il materiale in gruppi 

tematici.  

Si riporta un esempio di questa procedura: 

 

La fase successiva ha previsto una sistematizzazione più coerente ed ordinata di 

tutti i codici generati attraverso la creazione di cluster più ampi e generici: si è 

cominciato, quindi, a delineare una struttura tematica ben precisa, organizzata in temi 

e sottotemi. I temi scelti, a loro volta, sono stati ulteriormente rifiniti: ognuno di essi è 

stato associato ad uno o più estratti dei differenti testi e ad ogni nucleo tematico è 

stato, infine, dato un nome. Durante tutta la procedura, l’obiettivo è stato quello di 

individuare tematiche che fossero abbastanza generiche da poter rendere conto delle 

1. Religione e 
Familismo 

2. Risoluzione: 
abbandono 
dell’affiliazione 
religiosa 

 

Siamo cresciuti in una famiglia molto molto religiosa, 
quindi il fatto di avere anche la componente eehmm 
orientamento sessuale collegato alla religione, mi ha fatto 
allontanare da quella religione e in generale dalle religioni. 
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somiglianze riscontrate, ma anche articolabili ulteriormente in sottotemi che 

restituissero, invece, una visione autentica della differenza e della soggettività.  

 

 

3.2 Risultati. 

L’analisi così condotta ha fatto emergere tre macro-tematiche riportate di seguito. 

 

Tema 1. Il contesto Latino: esperire un conflitto. 

 

L’analisi dei trascritti e, soprattutto i cambiamenti apportati alle mappe delle 

identità, hanno reso evidente come la dissonanza tra l’identità LGB e l’affiliazione 

religiosa fosse più marcata nel paese di origine. Soprattutto nel contesto Latino, la 

forte affiliazione religiosa si intreccia con valori profondamente radicati nella cultura 

relativi alla centralità della famiglia e allo stereotipo dell’uomo virile e mascolino, 

prediligendo valori quali onore, rispetto e dignità piuttosto che libertà e autenticità. La 

religione, dunque, prevalentemente Cattolica, immersa nella realtà del familismo e del 

machismo, caratterizza una società fortemente eterosessista che rischia di non lasciare 

spazio a diversità e, dunque, di discriminare o negare tutto ciò che è Altro-da-sé.  

 

Quindi una persona che non è, diciamo fra virgolette “eterosessuale”, per come la 

società, per come la religione ci ha fatto crescere: che quello è l'orientamento giusto, 

no? (Camila) 

 

Sembra dunque che ci sia un modo di essere “giusto” e che la percezione di essere 

nati “sbagliati” influenzi sin dalla tenera età la vita di queste persone attraverso forme 

di bullismo scolastico e si strutturi, progressivamente, come un’idea intrusiva che, 

all’interno di un ambiente poco o per nulla supportivo, diviene fonte di sofferenza e 

stress. 

 

All'inizio ero molto... ero molto preso in giro perché mi comportavo, non lo so.. in 

maniera molto.. femminile all'inizio, quando ero più piccolo, e venivo spesso preso in 

giro per questa cosa. […] Però in Perù, diciamo che non è... la mentalità è molto più 

chiusa rispetto ad altre parti del mondo. Soprattutto in Latino America penso sia molto 

bigotta e.. omofoba. [Diego] 

 

Ecco, era…era brutto perché essere lesbica non vuol dire solo di, di…della testa o del 

corpo, no? è tutto insieme! allora io doveva stare sulle regole della mia casa, no? E 

quello che mi hanno detto i genitori era…uomo, donna, e familia, la scuola e basta! 

Fare…quella era la mia vita [I: Ok] Quindi non poteva fare niente, niente! Per me era 
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difficile, che ti ho detto prima ho pianto tantissimo perché non sapevo come dire cosa 

avevo dentro, sì. [Maria] 

 

All’interno di questo clima di oppressione, l’aspetto religioso sembra ricoprire un 

ruolo più che altro prescrittivo, qualcosa che viene calato dall’alto e non lascia margine 

all’elaborazione che conduce ad un accoglimento volontario. Questo aspetto risulta 

piuttosto evidente nel racconto di Diana che, riferendosi al Cristianesimo, afferma: 

 

Si, ho levato sia orientamento sessuale che religione e le dimensioni sono cambiate. 

L’orientamento sessuale perché all’epoca era ancora nell’armadio e ancora non lo 

accettavo e la religione perché non era.. era quella tipica d’abitudine, che i genitori ti 

portano.. della serie “ora andiamo in chiesa”. Non era mia, non era scelta, era un po’ 

d’obbligo. […] E l’ho distanziata perché non era mia, era di qualcun altro. 

 

Altre volte, anche se sono apertamente contrari all’omosessualità, si cerca di 

abbracciare i precetti religiosi, cercando di mettere a tacere la propria natura pur di 

non disilludere le aspettative genitoriali, e ritrovandosi a fare delle scelte obbligate su 

base compiacente. Questo è il caso di Victor, il quale, riferendosi ai Testimoni di 

Geova, racconta: 

 

Una religione che non ammette per nulla l'omosessualità e anzi, se tu sei 

dichiaratamente omosessuale o comunque lo dici in giro, vieni diciamo espulso o 

dissociato, disassociato da questa religione quindi la mia è stata mia piuttosto una 

scelta, ti dico, di quando ero piccolo per seguire mamma.  

 

Tutti i partecipanti hanno dichiarato di aver ricevuto una educazione abbastanza o 

molto religiosa. Dunque, il forte clima religioso che si respirava nel microcosmo 

familiare non faceva altro che esacerbare il conflitto esperito da* intervistat* il quale, 

rimanendo ancora confinato ad una dimensione intrapsichica, sembra insanabile. 

 

No [ride] per me no, perché sempre come stare male, sai? Come…o ero Cattolica o 

ero lesbica [ride] [I: Una delle due] Sì tutti e due insieme no! [Maria] 

 

L’unica strada percorribile sembra quella di smettere di essere omosessuale. 

 

Malissimo, molto male, perché a volte io pensavo che forse stavo sbagliando perché 

dicevi “Forse quello è vero, quello non è… non va bene… non posso essere così allora”… 

forse… [ride] io pensavo “Forse sì, questo è un peccato!” dicevo “No allora devo fare 

qualcosa per… per non essere così lesbica”! [Edith] 
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Ok, per esempio io in quel periodo non sapevo per bene perché anche a me mi 

faceva un po' di paura dire “sono lesbica”, no? in quel periodo anche là, insieme a un 

ragazzo, ehm…io facevo di tutto, di tutto, per…per lasciare questa idea sulle donne, no? 

che non era buona…per me non era una opzione essere insieme a una donna. [Maria] 

 

Tutti i partecipanti, inoltre, hanno dichiarato di aver fatto coming-out in famiglia. 

Svelarsi rappresenta un momento molto delicato e, soprattutto in una famiglia 

profondamente religiosa, potrebbe costituire uno scoglio molto difficile da superare. 

Se per alcuni è sinonimo di accettazione e liberazione, per altri può significare 

trasporre il conflitto da una dimensione intrapsichica ad una fattuale e sociale, 

trovando nei membri familiari rifiuto e negazione. In particolare, l’esperienza di Edith 

racconta una storia di persecuzione e opposizione da parte della famiglia: 

 

Se fossi là, i miei genitori…mi obbligano a…a essere lì…sempre lì nella religione, e 

quello… a un certo punto io penso che mi, mi farebbe, come dire…sentirmi in colpa, ma 

una colpa più grande…! [I: …ancora più grande.] Sì, ancora più grande, per non essere 

normale. […] I miei genitori principalmente hanno smesso di parlare, tipo qualche mesi, 

perché erano molto arrabbiati. 

 

Victor, Camila e Diana invece raccontano di un iniziale periodo conflittuale vissuto 

nel contesto familiare che si esprimeva principalmente tramite il silenzio o il tentativo 

di correggere l’orientamento sessuale “sbagliato”.  

 

Poi c'è stata una discussione molto forte sempre perché mamma era molto religiosa 

il tipo di religione che lei seguiva era molto severa quindi non sempre, di fatto non 

viene accettata l'omosessualità quindi c'era sempre una lotta da parte di mamma a 

cercare di portarmi su questa diciamo su questa via e per me farla contenta tra 

virgolette però alla fine non vivevo tranquillo sentivo sempre un senso di oppressione. 

[Victor] 

 

Lei mi disse che io la stavo punendo, e poi le dissi “non c'è niente, nessun motivo per 

cui dovrei punirti”. Poi dopo tanti anni di rapporto molto molto difficile e conflittuale, 

fortunatamente, circa 4 anni fa, in qualche modo… non so… È successo qualcosa per cui 

in qualche modo il nostro rapporto si è risanato e lei oggi è una mamma serena, che 

quando ci vediamo mi tratta da figlia, mi vuole bene, mi dà affetto, mi abbraccia… 

Cosa che fino a 4 anni fa non accadeva, da tanti anni. [Camila] 

 

Non l'hanno presa bene appunto per il fatto "religione", però ora io ci scherzo sopra, 

dico qualcosa per alleggerire le cose in casa e perché loro si facciano l'idea che non mi 

passerà, che non è una fase e affinché un giorno, prima o poi, capiscano.. che prima o 
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poi porterò qualcuno in casa da presentargli, ecco. Però siamo in ottimi rapporti. 

[Diana] 

 

Come si evince da questi estratti, i partecipanti riportano di intrattenere rapporti 

più distesi e sereni con i familiari. Eppure, questa riconciliazione è dovuta 

necessariamente passare per un periodo di divergenze e dissidi o lunghi silenzi. Nel 

caso di Victor, sembra trapelare un atteggiamento di rassegnazione, come se, seppur 

desiderando fortemente l’accettazione da parte della madre, egli avesse accettato il 

rischio di perdere il rapporto con lei pur di scacciare quel senso di oppressione 

viscerale. Nel caso di Camila invece, il vissuto di punizione che la madre percepisce è 

tale da smettere di “trattarla da figlia” per molti anni. Diana, invece, pone l’accento sul 

fatto che tuttora si trova a dover lei stessa intraprendere la strada del dialogo al fine di 

normalizzare la situazione attraverso l’ironia, sperando che prima o poi i genitori 

arrivino ad una profonda e piena comprensione e accettazione che, da quello che si 

evince, non è ancora del tutto matura.   

 

 

Tema 2. Il contesto italiano: risolvere il conflitto. 

L’Italia e Roma nello specifico, sede e punto di riferimento universale della Chiesa 

Cattolica, nonché paese in eccezionale ritardo relativamente alle politiche di 

integrazione LGB+ rispetto ad altri contesti Europei maggiormente all’avanguardia 

anche in materia di immigrazione, rappresenta, almeno da un punto di vista teorico, un 

ostacolo alla formazione di una identità LGB+ positiva. Contrariamente alle aspettative, 

invece, i risultati evidenziano come il percorso migratorio abbia rappresentato una 

forma di liberazione e scoperta di sé stessi per la totalità dei partecipanti. 

 

In Messico ricordo che ero proprio un bambino molto timido, sempre per il fatto che 

magari avevo una consapevolezza del mio essere, del mio essere diverso, quindi ero 

molto introverso e stando qui in Italia da solo ho imparato che non potevo vivere una 

vita rinchiusa in me, quindi l'aspetto positivo dell'essere latino è stato questo, che mi ha 

fatto aprire. [Victor] 

 

Però io qua mi sento più sicura ad andare per strada, a fare una passeggiata, a 

tenere per mano la mia fidanzata, cosa che non esisterebbe lì (in Ecuador). [Camila] 

  

Il lungo cammino che termina con il raggiungimento di tale traguardo ha, però, 

assunto forme diverse tra i partecipanti. Per Edith e Victor, ad esempio, la self-

disclosure ha richiesto come conditio sine qua non proprio la migrazione, cosicché la 

distanza emotiva percepita come passo fondamentale per l’affermazione della propria 



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 07/2021 - SUPPLEMENTO 
 

60 
 

identità LGB+, si è concretizzata, sul piano fattuale, nella distanza geografica tra l’Italia 

e l’America Latina. Abbandonare il contesto di appartenenza, la famiglia e i dogmi 

religiosi, ha rappresentato una scelta difficile, ma quanto mai necessaria per lasciarsi 

tutto alle spalle, riconoscersi davvero autentici a livello personale e forse, dopo questo 

periodo di distacco necessario, anche per ricostruire un legame più maturo e sincero 

con la famiglia d’origine. 

 

Abbiamo preso un po' di soldi per venire qua e alla fine ci siamo venute, qua, e…cioè, 

quel momento mi sentivo molto, molto più libera, penso [ride] perché lasciare i 

genitori, tutto quello, anche la religione, anche, tutto… è come sedersi sul prato e 

respirare l’aria! [Edith] 

 

Inconsciamente è stato un distacco voluto dalla famiglia e da quello che mi lasciavo 

dietro, che era proprio questo, tutte queste situazioni che vivevo. Mi creava 

oppressioni. [Victor] 

 

Con specifico riferimento all’aspetto religioso, la quasi totalità dei partecipanti 

(N=5) ha dichiarato di non professare alcuna religione. Questo dato trova conferma 

nelle testimonianze dei partecipanti, da cui si evince che la strategia più diffusa per la 

risoluzione del conflitto esperito in madrepatria è stata la completa scissione tra 

l’identità LGB+ e l’identità religiosa, con conseguente rifiuto di quest’ultima, 

considerata categoricamente non integrabile.  

 

Siamo cresciuti in una famiglia molto molto religiosa, quindi il fatto di avere anche la 

componente eehmm orientamento sessuale collegato alla religione, mi ha fatto 

allontanare da quella religione e in generale dalle religioni. [Victor] 

 

Secondo Diego, invece, nonostante l’aspetto religioso abbia avuto un ruolo 

importante soprattutto nelle vesti di un’influenza derivante dall’educazione ricevuta, la 

poca rilevanza che, ad oggi, l’affiliazione religiosa ha nella sua vita non è da ricondursi 

al suo orientamento sessuale, quanto piuttosto ad una incontestabile mancanza di 

fede. Per questo motivo, non rinnega la possibilità di una conciliazione tra questi due 

aspetti identitari ma anzi, al contrario, invita tutti a pensare che un atteggiamento 

conciliante di integrazione sia possibile a patto che si abbandoni l’idea di un Dio 

persecutorio che discrimina e odia gli esseri umani per il loro orientamento sessuale. 

 

Religione perché non mi sono mai sentito religioso, professante una religione. Anche 

perché sono nato.. cioè, sono nato.. sono... quando ho scoperto di essere gay, 

ovviamente mi sono venuti tutti dubbi sul fatto.. "Ma la chiesa, oddio, mi amerebbero 

ancora?", io penso che se ci sta un Dio, si, mi amerebbe, però insomma, sto Dio non è 



IRIAD Review. Studi sulla pace e sui conflitti 07/2021 - SUPPLEMENTO 
 

61 
 

che ci creda, insomma. Però, secondo me, gli omosessuali che sono religiosi dovrebbero 

pensarla in questo modo, nel senso che se c'è un Dio che davvero ama tutti e tutto per 

quanto ci ha creato e tutto il resto, allora si dovrebbe sentire accettato. Però religioso 

io non mi sento, insomma. Però.. un consiglio che do, un consiglio che darei a un 

omosessuale religioso sarebbe proprio questo: "Guarda, Dio non è che ti odia". 

 

Camila sembra aver portato alle estreme conseguenze questa idea. Pur dichiarando 

di non sentirsi vicina a nessun credo religioso, essa sostiene che la frattura non sia da 

collocarsi tra l’identità LGB+ e quella religiosa, quanto piuttosto tra la fede, intesa 

come elaborazione religiosa relegata alla sfera intima e privata, e l’istituzione religiosa, 

incarnata dai ministri del culto che, proponendo delle rielaborazioni distorte degli 

scritti sacri, hanno incoraggiato forme radicali di discriminazione e, soprattutto, 

l’attuazione di crimini violenti contro l’umanità.  

 

La religione si mette dei limiti, in realtà la religione non ti mette dei limiti, sono le 

persone, sono quelli che si chiamano preti, per dire, che dicono che portano la parola di 

Dio, che mettono i limiti. Limiti che sulla Bibbia, che sarebbe il sacro Testamento, non ci 

sono. […] Nonostante io abbia avuto un’educazione religiosa, ha poco peso e poco 

valore perché dentro alla religione nella quale sono cresciuta comunque ho visto tante 

cose che secondo me non sono cose che si fanno tra persone, cioè che riguardano 

l’umanità: per me l’umanità è ben altro e quindi la religione per me è in un cerchio 

piccolo e lontano da quelle che sono le mie identità. 

 

Diana, invece, è stata l’unica partecipante ad aver dichiarato di sentire una 

profonda affiliazione religiosa e di professare il credo Protestante. Sembra che per lei 

la risoluzione del conflitto abbia visto l’integrazione positiva dei due aspetti identitari. 

L’esperienza migratoria, per lei, ha rappresentato un’opportunità di scoperta positiva 

anche sotto questo punto di vista: se, infatti, in Perù la religione rappresentava per lei 

qualcosa di dato, un dogma a cui era impensabile controbattere, il contesto italiano le 

ha permesso invece di esplorare, scegliere e, infine, accettare intimamente il credo 

Protestante. Complice, senza dubbio, un ambiente religioso supportivo che promuove 

l’integrazione della diversità. 

 

Se prima il mio orientamento sessuale era molto nascosto, ora penso che debba far 

parte di questo cerchio, perché ora anche con la religione sono a posto, a mio agio e 

quindi penso che ci debba comunque avere a che fare. Io appartengo alla chiesa 

Protestante quindi Battista e i valdesi stanno facendo un lavoro enorme: ora accettano 

gli omosessuali in chiesa e... fanno anche delle benedizioni e i matrimoni omosessuali. 

Quindi si, c'è del lavoro da fare e io lì vorrei fare un lavoro, far capire che io credo in Dio 

e sono lesbica, posso far conciliare queste due cose in un modo positivo. 
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Tema 3. Autenticità LGB+. 

Dai racconti dei partecipanti, emerge chiaramente come nel percorso che ha 

condotto alla scoperta e accettazione di Sé e, dunque, in ultima analisi, al percepirsi 

intimamente autentici, trovare degli “alleati” che fungessero da fonte di 

empowerment e supporto sia stato quantomai necessario. In particolare, tre 

partecipanti su sei hanno dichiarato di far parte di una o più comunità LGBT+. Per 

Edith, nello specifico, fare parte di una comunità e conoscere persone LGB, è stato 

centrale non solo, a livello personale, per l’accettazione di sé stessa, ma anche per 

essere vista e riconosciuta a livello sociale all’interno di una comunità di persone che 

condividono valori e idee nelle quali si rispecchia.   

Ok! Qui sono molto visibile, perché anche a volte vado dall'associazione che…di 

persone LGBT e allora…cioè forse quello anche mi ha aiutata a uscire forse da questo 

armadio. 

Diana approfondisce questa tematica. Essa racconta di aver frequentato diverse 

associazioni che, in relazione a momenti differenti della sua vita, hanno avuto la 

funzione di apportare importanti cambiamenti relativamente al suo senso di Sé. 

L’associazione Arci Gay14 e il circolo Mario Mieli15 sono state, in riferimento all’identità 

LGBT, una fondamentale fonte di informazione e, oltretutto, un ambiente positivo 

dove ha potuto fare e approfondire amicizie importanti. Il collettivo universitario 

Prisma è stato invece centrale per muovere i primi passi nella comunità LGBT Italiana, 

per immergersi nella cultura locale e parallelamente per accettarsi e stare a proprio 

agio con la propria identità LGB.  

Si, frequento il circolo Mario Mieli da un anno. […] Prima ancora ho frequentato 

l'Arci Gay [ride] ok, a prescindere da cosa sia l'uno e l'altro. Mi sono trovata benissimo, 

ho trovato delle amicizie forti lì e ho legato tantissimo e poi sono cresciuta a livello 

informativo, sull'essere gay, transgender, sesso biologico, queste cose qui. Però mi sono 

trovata bene e tuttora frequento e anche lì voglio essere più attiva. 

[…] 

Quando sono arrivata ero ancora dentro l'armadio, non ero dichiarata, uscivo con le 

ragazze ma non ero dichiarata. Aver frequentato Prisma è stato d'aiuto per me per la 

 
14 Arcigay è la principale associazione LGBTI italiana senza scopo di lucro e la più grande per numero di 
volontar* e attivist* su tutto il territorio nazionale. E’ un’associazione di promozione sociale (APS) 
iscritta al registro nazionale delle APS con il numero 115 (L. 383/2000). 
15 Il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli è un’associazione indipendente nata nel 1983 che si 
occupa della rivendicazione e della tutela dei diritti civili delle persone LGBTQI (lesbiche, gay, bisessuali, 
trans, queer, intersessuali) e della persona in genere, della lotta a ogni forma di discriminazione, 
promuovendo attività culturali e di socializzazione. 
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consapevolezza e le personalità mi hanno insegnato un po' di cose tra cui essere anche 

fiero di chi si è, non avere vergogna. 

 

Diego, invece, pone l’accento sul ruolo attivo che egli ha assunto all’interno del 

collettivo Prisma, lasciando trapelare come la sua autenticità si manifesti attraverso 

l’impegno sociale finalizzato alla sensibilizzazione e all’educazione relative alle 

tematiche collegate alla comunità LGBTI+ al fine di evitare che altre persone 

esperiscano quegli stessi sentimenti di solitudine e abbandono che sono stati, 

purtroppo, parte della sua storia.  

 

Infatti, con Prisma mi sento molto in impegno, mi sento sempre che ho voglia di 

stare lì e fare, fare cose perché.. perché so com'è e quindi, magari, cerco di aiutare chi 

si sente solo o cose del genere, per dirti, no? 

 

Un’ulteriore fonte di empowerment è stata individuata dai/dalle partecipanti 

nell’istruzione. Relativamente ai benefici ad essa connessi, invece, le sfumature 

contenute nelle diverse narrazioni sono molto variegate. Per esempio, Victor fa notare 

come l’essere laureato e dunque, possedere un titolo di studio piuttosto alto 

conseguito in Italia, gli abbia permesso di sentirsi parte integrante della cultura 

ospitante. 

 

L’istruzione perché ovviamente essendo laureato è più facile per me inserirmi a 

livello culturale anche fare delle amicizie o comunque eehm in qualche modo 

amalgamarmi un po’ alla cultura italiana. 

 

Per Diana, invece, l’istruzione, oltre che fonte di vitalità, come lei stessa afferma, 

rappresenta una forma di empowerment e anche, forse, di rivalsa nei confronti della 

famiglia e, astraendo, rispetto alle limitate opportunità lavorative che avrebbe avuto in 

Perù. (status socioeconomico) 

 

Poi [ho scelto] l'istruzione, perché penso sia anche fonte di vitalità, perché senza 

un'istruzione io non andrei avanti. Secondo me, secondo il mio parere, chiunque può 

fare qualsiasi lavoro, però l'istruzione ti dà un vantaggio rispetto agli altri e voglio 

essere professionale e riuscire ad avere un lavoro sicuramente migliore di quello dei 

miei genitori, che hanno avuto un'istruzione però.. molto minore. 

 

Camila, ampliando ulteriormente la sfera di influenza, fa un’associazione diretta tra 

l’istruzione e il “rendersi liberi”. L’informazione e la consapevolezza, che si celano 

anche nell’utilizzo del termine open-mind, si configurano come i sentieri privilegiati che 
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conducono all’abbandono della visione intrinsecamente dualistica che l’assetto 

societario propone. Si legge infatti:  

 

L’Istruzione ho preso il cerchio più grande perché secondo me una persona istruita 

prima di tutto già di per sé si rende libera, nel senso che non rimanere nell’ignoranza ti 

permette di poter avere… diciamo di essere open mind dell’invidia e di avere più scelta 

nel mondo e di non rimanere chiusa nei vicoli stretti in cui ti chiude la società, ti 

permette di fare tante cose. 

 

L’ultima risorsa che alcuni/e partecipanti hanno individuato nel loro percorso di 

acquisizione e risoluzione dell’identità consiste nella figura dello psicologo. Nonostante 

non sia presente in tutti i racconti, infatti solo due partecipanti su 6 hanno menzionato 

un’esperienza terapeutica, si vuole proporre una riflessione sul ruolo che la figura 

terapeutica ha avuto in queste storie. Diego, nello specifico, racconta che sia stata la 

madre a proporgli la figura dello psicologo e, dal suo racconto, sembra emergere la 

volontà di cercare nella relazione terapeutica la propria autenticità e parallelamente, 

un atteggiamento di rassicurazione nei confronti della richiesta della madre.  

 

Poi siamo andati dallo psicologo, mi ricordo, dopo aver fatto coming out, ma più che 

altro per far capire a mia madre che non era una cosa anormale, nel senso.. lei pure 

all'inizio era molto: "Eh, andiamo dallo psicologo perché magari ti dà consiglio, magari 

sei solo confuso ecc." 

 

I: Quindi è stata tua madre a spingere affinché andaste dallo psicologo? 

 

Si, ma più che altro per fare chiarezza con me stesso, non è che mi ha mai detto una 

cosa tipo "eh andiamo a curarti dallo psicologo", oppure "andiamo a vedere se ti 

possono convertire di nuovo a eterosessuale", nulla del genere. 

 

 

Nel secondo caso, il narratore è Victor. Egli racconta del supporto ricevuto 

dall’esperienza terapeutica finalizzata all’esplorazione, accettazione e 

esternalizzazione del suo “ritratto” identitario. Con l’’intervistatrice, commenta così 

l’elaborazione a posteriori del suo percorso. 

 

I: Pensi di aver superato questi avvenimenti da un punto di vista psicologico? 

 

Sì, sì sì, infatti poi a posteriori ho parlato sia con mamma che poi tempo fa ho fatto 

anche un percorso ehmm terapeutico, infatti anche col con la persona con cui all’epoca 

parlavo, abbiamo superato queste cose, cioè erano delle situazioni che comunque 
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tenevo dentro e quando sono uscite fuori ho imparato anche a capire me stesso quindi 

sì, penso di averle superate. 

 

 

3.3 Discussione 

Le finalità del presente studio sono ravvisabili nell’esplorazione delle interpretazioni 

soggettive di diversi aspetti identitari e di come essi interagiscano tra loro in rapporti di 

integrazione o mutua esclusione nella costruzione di un’identità LGB+ positiva. A tale 

scopo, sono state analizzate qualitativamente le narrazioni offerte da sei partecipanti, 

provenienti da contesti differenti dell’America Latina che hanno deciso, per motivi di 

studio, di lavoro, economici o di “esplorazione” (Lelleri, 2009) di migrare in Italia. Nello 

specifico, si è voluto indagare come i partecipanti interpretassero la dottrina religiosa, 

fortemente presente sia nel paese di origine che in quello ospitante, per esplorare 

quali fossero le strategie utilizzare per ridurre il conflitto derivante da una religione che 

propone dogmi che si oppongono apertamente all’omosessualità.  

Se da una parte, l’affiliazione religiosa può rappresentare un’importante fonte di 

sostegno, fornendo una cornice di significati entro la quale interpretare il mondo, un 

generale senso di controllo e supporto, dall’altra, essa può creare sfide e distress 

quando i principi religiosi si pongono in aperto conflitto con altri aspetti della propria 

identità (Baiocco et al, 2018). La società Latina, così come quella Italiana, si basa su 

norme profondamente eterosessiste fornite e consolidate da un credo religioso, quello 

Cattolico, che propone una visione dell’omosessualità come “intrinsecamente 

immorale e contraria alla legge naturale” (Congregazione per l’Educazione Cattolica, 

2005). A ciò si aggiunge il ruolo protettivo fondamentale che assume la famiglia e la 

visione culturale stereotipata legata ai ruoli di genere. In questo senso, dunque, 

l’identità etnico - culturale, quale bagaglio di valori e credenze derivanti dal contesto di 

appartenenza, richiede all’individuo di gestire e organizzare il complesso rapporto che 

la lega alla sfera sessuale.  

Dal momento che la totalità dei partecipanti (n=6) ha affermato di aver ricevuto 

un’educazione religiosa, risulta rilevante il fatto che la maggioranza di loro (n=5) abbia 

dichiarato di non professare alcuna religione, ma che essa abbia avuto o abbia tutt’ora 

un ruolo importante, esercitando una potente influenza nelle loro vite. Si può dunque 

asserire, come si evince dagli estratti di Diana e Maria, che l’aspetto religioso sia stato 

vissuto, almeno in prima istanza, come un dispositivo volto al controllo e al rispetto 

delle norme familiari che non ha lasciato spazio alla riflessione e all’accettazione 

volontaria e che tale coercizione abbia prodotto una scissione quasi insanabile tra 

l’identità religiosa e quella LGB+.  

Un’interpretazione molto interessante al riguardo è offerta da Howell (2005). 

Secondo l’autrice, infatti, il meccanismo che sostiene l’acquisizione di valori e credenze 
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religiose, all’interno del microcosmo familiare, implica l’identificazione con l’Altro 

significativo che rappresenta e propone queste credenze. Nel caso di religioni che si 

pongono in una posizione di netto rifiuto rispetto all’omosessualità, considerandola 

una malattia o un peccato, rifiutare l’affiliazione religiosa può produrre la minaccia e/o 

la paura dell’abbandono o il rifiuto da parte degli altri significativi, meccanismo che, a 

sua volta, specialmente in giovane età, può produrre effetti devastanti. Nello specifico, 

si può creare una relazione altamente ambivalente con il caregiver, che si traduce a 

livello intrapsichico nell’utilizzo di meccanismi inconsci, tra cui la scissione, utili a 

tenere separate le esperienze positive e negative insite nella relazione, al fine di 

salvaguardare l’immagine positiva genitoriale. A causa dell’attaccamento con l’Altro 

significativo, il bambino segue ad attaccare le parti di sé che erano state 

precedentemente attaccate direttamente o indirettamente dall’oppressore.  

Ciò potrebbe spiegare efficacemente i meccanismi che sostengono 

l’interiorizzazione dell’omofobia da parte di minoranze sessuali e, in generale, una 

valutazione negativa della propria identità LGB+ (Friedman & Downey, 1999). E’ stato, 

inoltre, ampiamente osservato che l’interazione tra individuo e ambiente, soprattutto 

in riferimento a sistemi potenti di oppressione, quali l’eterosessismo, l’omofobia e la 

discriminazione, può influenzare in modo significativo il processo di formazione 

dell’identità sessuale (Cass, 1979).  

Questi dati sono coerenti con le testimonianze della presente ricerca, in cui si nota 

un conflitto intrapsichico percepito come insanabile che si riflette, nel caso di Maria, 

nell’impossibilità di integrare efficacemente l’identità religiosa con quella LGB+ oppure 

nel tentativo di negare la propria omosessualità, come si riscontra nella narrazione di 

Edith. D’altronde, il diniego quale strategia di risoluzione del conflitto è ravvisabile in 

letteratura in riferimento al Cristianesimo (Barton, 2010; Rodriguez & Oullette, 2000) e 

costituisce un comune meccanismo di difesa utile a preservare l’idea di un 

orientamento sessuale socialmente accettabile. Ed in particolare, nella presente 

ricerca, si rileva come questo tentativo sia relegato al solo contesto di appartenenza.  

Vari autori hanno notato, inoltre, che vivere in un ambiente che nega l’espressione 

della sessualità può causare alienazione ed inibire il coming-out (Coyle & Rafalin, 

2001), il quale, secondo alcuni (Cass, 1979; Legate et al., 2012), risulta essere una 

componente essenziale nella formazione e integrazione di un’identità LGB+. 

Contrariamente alle aspettative, nonostante i rischi legati all’essere rifiutati o 

vittimizzati, tutti (n=6) i partecipanti hanno dichiarato di aver fatto coming out in 

famiglia, il quale può essere inteso come il primo passo di un cammino di sofferenza e 

di rifiuto che culmina, però, nella risoluzione del conflitto all’interno del contesto 

italiano: lo si può intendere, dunque, come metafora della migrazione.  

Il processo di coming-out, definibile come l’accettazione del proprio orientamento 

sessuale nonché conscia identificazione con la cultura LGBT e la pubblica affermazione 

della propria identità LGB+ (Chiari & Borghi, 2009) è stato descritto da diversi autori 
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come una componente essenziale della formazione e dell’integrazione dell’identità 

LGB+ (Cass, 1979; Legate et al., 2012). Quando si parla di integrazione rispetto 

all’identità LGB+, inoltre, si fa riferimento all’accettazione del proprio orientamento 

sessuale, il quale viene vissuto con serenità e consapevolezza e la condivisione di esso 

con gli altri.  

Diverse ricerche precedenti hanno individuato nel coming-out un elemento centrale 

nella costruzione della propria identità (autenticità), nelle relazioni positive con i pari e 

della salute mentale generale (decremento di ansia e ipervigilanza) (Baiocco et al., 

2012; Shilo & Savaya, 2011; Vaughan & Waehler, 2010). Come si evince, i benefici 

relativi alla self-disclosure si riferiscono ad una sfera piuttosto personale e individuale 

e, al contrario, possono essere annullati da fattori stressanti principalmente 

ambientali. Nello specifico, diverse ricerche individuano nel rifiuto, nei pregiudizi e 

nelle carenze familiari un importante fonte di stress che può incidere a livello fisico e 

psicologico (Frost et al., 2013; Guzzo et al., 2014). I maggiori predittori delle reazioni 

negative dei familiari al coming out includono l’età dei genitori (l’età avanzata sembra 

essere maggiormente correlata con reazioni negative; Baiocco et al., 2013), bassi livelli 

educativi (Conley, 2011), rigida affiliazione religiosa (Baiocco et al., 2013b), valori 

tradizionali legati alla famiglia e al matrimonio (Newman & Muzzonigro, 1993) e 

stereotipi legati ai ruoli di genere (Cramer & Roach, 1988).  

Alla luce di questi dati, non stupisce dunque che i partecipanti alla presente ricerca 

abbiano incontrato nei genitori delle reazioni fortemente negative al momento del 

coming-out, le quali si sono manifestate attraverso tentativi correttivi e l’innalzamento 

di barriere comunicative che, nel peggiore dei casi, hanno avuto l’effetto di instillare 

sentimenti persecutori e senso di colpa legato al “non essere normale”, disattendendo 

in tal modo le aspettative genitoriali.  

Dunque, nella formazione dell’identità LGB+, in questo contesto il coming out non 

sembra essere l’apice e la risoluzione del conflitto, bensì un primo passo verso 

l’emancipazione, la quale si concretizza non solo nella ricerca dell’autenticità 

personale, ma anche della libertà sociale, così da poter rendere il proprio 

orientamento sessuale un fatto pubblico, vissuto senza vergogna, nell’ambito del solo 

contesto italiano. In accordo con Lelleri (2009), anche in questo caso, nonostante il 

motivo della migrazione non fosse esplicitamente legato alla propria identità LGB+, 

essa si è costruita e ha preso forma parallelamente ad essa. In tal senso, due 

partecipanti in particolare, Victor e Edith, hanno fatto esplicita menzione della distanza 

emotiva percepita come necessaria per allontanarsi dai ruoli culturali prescrittivi, che si 

concretizza nella distanza geografica creata attraverso il percorso migratorio. Il senso 

di soffocamento percepito nel contesto di origine, dato dall’oppressione dei dispositivi 

normativi della società, lascia il posto alla possibilità di tornare a “respirare” in Italia.  

A conferma di questi dati, si ritiene importante segnalare che soltanto in un caso è 

stato scelto dai partecipanti il cerchio più grande per riferirsi all’appartenenza etnica, 
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quando è stato chiesto loro di ricomporre la mappa delle identità pensando al periodo 

precedente il trasferimento. Un partecipante ha scelto la dimensione media, due di 

loro la dimensione più piccola e i restanti non l’hanno scelta affatto. Anche laddove era 

presente, i commenti dei partecipanti richiamavano la distinzione di Yuval-Davis (2006) 

tra belonging e the politics of belonging: l’appartenenza etnica non richiamava 

un’affiliazione emotiva, ma essa si profilava piuttosto come un dato relativo alla 

geografia politica, probabilmente a voler sottolineare questo desiderio di distacco dal 

paese natio che propone un assetto valoriale nel quale non si rispecchiano.  

Il contesto italiano è per certi versi, soprattutto in questo momento storico - 

politico, simile a quello Latino: quello di una società fortemente orientata verso i valori 

familiari (Baiocco et al., 2013), cuore pulsante della religione Cattolica, che propone 

una visione eteronormativa basata su una forte segregazione di genere (Lingiardi et al., 

2012). Eppure, per questi/e ragazzi/e, l’Italia ha rappresentato non solo una “porta su 

se stessi” (Lelleri, 2009), ma anche una possibilità per esplicitare e vivere 

l’omosessualità, anche pubblicamente. Si può ipotizzare che la libertà trovata in Italia, 

abbia favorito, parallelamente alla ricerca di autenticità ed autonomia personali, una 

riflessione sull’identità religiosa, promuovendo diverse strategie di risoluzione del 

conflitto percepito. Quasi tutti i partecipanti (n=5) hanno affermato di non sentirsi 

vicini a nessuna religione: le ragioni variano da atteggiamenti di netto rifiuto a 

posizioni più concilianti. Coerentemente con la letteratura sul tema (Pietkiewic & 

Kołodziejczyk-Skrzypek, 2016), una delle strategie adottate riguarda la scissione tra 

l’identità LGB+ e l’identità religiosa, percepite come assolutamente non integrabili, con 

conseguente rifiuto di quest’ultima. 

Nonostante ciò, lo studio di Roy (2013) sottolinea come sia possibile un’integrazione 

e quest’ultima possa essere condotta attraverso processi riflessivi psicologici e/o di 

astrazione intellettuale. A tal proposito, Diego non nega la possibilità che questi due 

aspetti identitari possano convivere serenamente, a patto che si abbandoni l’idea di 

una divinità persecutoria ed attribuendogli invece caratteristiche benevole sovra-

umane, quali misericordia ed amore incondizionato. Negando di fatto la possibilità che 

Dio, avendo dato la sua vita per l’umanità tutta, possa poi discriminarla sulla base di 

elementi di diversità, attitudine, questa, propria dell’uomo. Camila, approfondisce 

ulteriormente questa tematica, sostenendo che la fonte della discriminazione 

andrebbe ricercata nell’interpretazione errata che l’uomo e, nello specifico, i ministri 

del culto propongono della dottrina religiosa. La dottrina così distorta e rimaneggiata, 

in quanto veicolo del messaggio divino, si erge a ordine valoriale superiore e, in suo 
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nome, vengono giustificati atti contro l’umanità di una crudeltà inenarrabile, quali 

persecuzioni o, pubbliche esecuzioni16. 

 

 
Figura 2. Mappa delle identità di Diana. 

 
 

Una sola partecipante, Diana, ha dichiarato di sentirsi parte della comunità Valdese 

(Metodista) e dunque, di professare il credo Protestante. I cambiamenti apportati alle 

due mappe delle identità create dalla ragazza, sottolineano proprio come 

l’orientamento sessuale, che nella mappa riferita al contesto di appartenenza era 

assente in quanto “ancora nell’armadio”, ora invece convive serenamente insieme alle 

altre due identità prioritarie nella sua vita: la religione e l’istruzione. D’altronde in 

letteratura sono presenti contributi che evidenziano come i Protestanti tradizionali 

(Episcopali, Metodisti e Presbiteriani) propongano una visione più tollerante 

dell’omosessualità, se confrontati con l’ala più conservatrice del Protestantesimo, 

 
16 “Tutte le persone che hanno la vergognosa abitudine di condannare il corpo di un uomo a recitare la 
parte di una donna alla sofferenza di sesso alieno (per coloro che appaiono non esser differenti dalle 
donne), dovranno espiare un crimine di questo tipo nelle fiamme vendicative alla vista del popolo.” 
(Codice di Teodosio 9.7.6, 390 a.C.) 
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costituita da Pentecostali e Evangelici (Burdette, Ellison, & Hill, 2005). Una ricerca 

molto interessante in tal senso svolta da Rodriguez e Oullette (2000) nello specifico 

contesto americano, utilizzando sia metodi quantitativi che qualitativi ha evidenziato 

come un ambiente religioso “gay positive”, ossia un’istituzione formale Cristiana che 

veicola un messaggio positivo sull’omosessualità e fornisce assistenza religiosa in 

modo specifico alla comunità gay e lesbica, possa alleviare la tensione conflittuale tra 

l’identità LGB+ e quella religiosa, favorendo la risoluzione in favore di un’integrazione 

serena tra i due aspetti.  

Le due ricercatrici, inoltre, propongono un’interpretazione che potrebbe spiegare le 

differenze riscontrate legate al genere. Coerentemente con la presente ricerca, infatti, 

i risultati (Rodriguez & Oullette, 2000) hanno dimostrato che, in proporzione, le donne 

hanno riportato una fede personale più forte e un’aderenza maggiore alle credenze 

religiose. Le ricercatrici ipotizzano che il rifiuto di sacrificare uno dei due aspetti 

identitari e il desiderio di essere “out”, sia come LGB+ sia come Cristian*, piuttosto che 

trovare strategie alternative per alleviare il conflitto tra le due, possa essere, in parte, 

dato dalla volontà di affermarsi come donna in un ambiente radicalmente maschile, 

caratterizzato da una rigida struttura patriarcale e basato sulla segregazione di genere.  

L’ultimo tema emerso riguarda i dispositivi di supporto esterno che i partecipanti 

hanno individuato come fonte di empowerment personale. Coerentemente con la 

letteratura sulla formazione di un’identità LGB+ positiva (Baiocco et al., 2018; Riggle et 

al., 2008), i partecipanti hanno riportato che l’affiliazione con la comunità LGB+ ha 

avuto un ruolo centrale nella risoluzione del conflitto esperito durante la costruzione 

della propria identità. Kertzner e colleghi (2009) hanno evidenziato un’associazione tra 

la valutazione positiva della propria identità LGB e un senso generale di benessere 

psicologico. Infatti, tra i fattori dell’identità positiva LGB risultati protettivi rispetto allo 

sviluppo di problemi psicologici sono emersi: la capacità di essere autentici con sé 

stessi (Riggle et. al, 2008), l’inserimento nella comunità LGB (Riggle et al., 2014), 

l’essere un attivista per la difesa dei diritti civili delle persone LGB e il ricoprire un ruolo 

da mentore per altre persone LGB che non hanno ancora fatto coming out (Riggle e 

Rostosky, 2012).  

La presente ricerca conferma tali risultati. I partecipanti che hanno dichiarato di 

sentirsi parte delle comunità LGB+ romane, infatti, hanno testimoniato come queste 

abbiano avuto, nei loro percorsi di vita, diverse funzioni. Per alcuni esse hanno svolto 

principalmente ruoli informativi, per altri il sentirsi parte di una comunità di cui si 

condividono i valori ha costituito una risorsa per sentirsi finalmente autentico a livello 

personale e, sul piano sociale, visibile e riconosciuto. Per altri ancora ha rappresentato 

una possibilità di conoscere nuove persone e stringere con loro legami intimi di 

amicizia (families of choice; Barker, Herdt & de Vries, 2006) o, ancora, esse hanno 

fornito la possibilità di impegnarsi attivamente per l’acquisizione di maggiori diritti 

civili e parallelamente per aiutare chi ancora vive situazioni di disagio a causa del 
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proprio orientamento sessuale, proponendo quindi la propria storia come un modello 

positivo.  

Relativamente al secondo dispositivo individuato, l’istruzione, è interessante notare 

come tutti i partecipanti alla ricerca abbiano inserito nelle loro mappe l’identità 

relativa all’istruzione con il cerchio più grande e conferendole, dunque, la più alta 

salienza possibile, soprattutto in riferimento al contesto italiano. Essa ha 

rappresentato un utile ausilio per approfondire e amalgamarsi nella cultura italiana, 

nonché uno strumento di empowerment personale che permette, da un lato, di uscire 

dal torpore dell’ignoranza a causa della quale si è più facilmente soggetti all’influenza 

da parte di assetti societari radicali e, dall’altro, di acquisire uno status socioeconomico 

più elevato che possa assicurare un futuro migliore di quello che si prospettava nel 

paese di origine. Oltretutto, si ricordi il già citato studio di Asencio (2009), nel quale si 

evinceva che un’autonomia finanziaria e professionale in alcuni casi poteva 

controbilanciare, relativamente alla famiglia, le percezioni negative rispetto, ad 

esempio, al non essere sposati. Oppure, altre ricerche (Acosta, 2008; Roy, 2013) 

sottolineano come in alcuni casi l’autonomia finanziaria sia una condizione necessaria 

per fare coming out in famiglia. Data la carenza di ricerca a riguardo, si rinnova l’invito 

di Fournier e colleghi (2018) che segnalano la necessità di approfondire la correlazione 

tra uno status socioeconomico favorevole e la costruzione di un’identità LGB+ positiva 

nei migranti. Tale urgenza si riferisce anche al fatto che spesso le risorse finanziare 

possono promuovere o ostacolare l’accesso a servizi importanti offerti dal territorio, 

utili all’integrazione culturale, alla socializzazione o all’esplorazione personale. 

A tal proposito, l’ultimo e spinoso argomento che è emerso dalle testimonianze dei 

partecipanti e su cui si vorrebbe proporre una riflessione riguarda il ruolo dello 

psicologo nelle storie di vita dei migranti LGB+. Se per Victor l’esperienza psicologica 

ha rappresentato un’opportunità più che positiva per superare le esperienze 

traumatiche e derivanti dal conflitto familiare, nel caso di Diego, invece, la narrazione 

offre alcuni spunti interessanti. Emerge, in primo luogo, da parte della madre del 

ragazzo, un atteggiamento di delega in cui il professionista viene coinvolto al fine di 

fare chiarezza su una situazione che in un primo momento viene definita “di 

confusione”. In secondo luogo, confrontarsi con un professionista non sembra essere 

una volontà espressa dal ragazzo, quanto piuttosto il risultato di un atteggiamento di 

compiacenza nei confronti della madre, volto a rassicurarla sull’essere normale. In ogni 

caso, seppur sulla base di informazioni limitate, si può affermare che le esperienze 

terapeutiche riportate hanno avuto un ruolo importante e positivo nelle storie dei due 

ragazzi. 

In ultima analisi, si vuole porre l’accento sulla necessità di potenziare i servizi 

psicologici fruibili dai migranti e specifici per l’identità LGB+, in quanto si ritiene che 

essi costituiscano una fondamentale risorsa per la scoperta di sé stessi e, 

conseguentemente, per l’integrazione nel contesto ospitante. E’ importante che gli 
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psicologi e i terapeuti che lavorano con persone appartenenti a minoranze sessuali 

promuovano interventi mirati a rafforzare un’identità positiva per favorire lo sviluppo 

di competenze inter- e intrapersonali e consolidare strategie di resilienza. Si ritiene che 

i professionisti che lavorano con clienti LGBT debbano seguire training specifici al fine 

di riconoscersi autentici nell’ambito della propria identità sessuale, avere una 

conoscenza approfondita e specifica dei problemi affrontati dai clienti LGBT insieme ai 

modelli relativi allo sviluppo di una identità LGB+ positiva, lavorare sulla capacità di 

monitorare e riflettere sulle proprie credenze, potenzialmente eteronormative, che 

riflettono i valori proposti dalla società (Owen-Pugh & Baines, 2014).   

In conclusione, attivare campagne di sensibilizzazione (informative, promozionali e 

educative) o promuovere occasioni di dibattito, può aiutare le persone appartenenti a 

minoranze sessuali ad acquisire maggior consapevolezza e autenticità rispetto al 

proprio orientamento sessuale, a migliorare l’intimità con il/la proprio/a partner, ad 

attribuire maggiore importanza alla comunità LGB e ad aumentare la propria sensibilità 

nei confronti di ogni forma di oppressione e discriminazione. 

 
 

3.4 Limiti e prospettive future. 

La presente ricerca non è certamente esente da limitazioni. La natura qualitativa e 

idiografica dello studio, condotto attraverso l’IPA come strumento di analisi, ha 

richiesto di prendere in esame un numero ridotto di casi. Se, dunque, il numero ridotto 

del campione (n=6) è una caratteristica distintiva delle ricerche di stampo qualitativo, 

non è possibile fare alcuna inferenza relativamente alla generalizzabilità dei risultati 

ottenuti. D’altronde una buona ricerca intersezionale si propone di prendere in esame 

fattori contestuali che determinano e producono specifiche interpretazioni delle 

multiple appartenenze del singolo. Per questo, i risultati ottenuti nel presente studio 

sono fortemente ancorati al contesto Latino e a quello Italiano, che propongono 

assetti valoriali e culturali specifici. Se, dunque, si prendono in esame le specificità del 

contesto da un lato, e l’agency interpretativa del singolo dall’altro, in linea con i 

presupposti metodologici della ricerca qualitativa, non si può ipotizzare che tutti/e i/le 

Latini/e che migrano in Italia presentino le stesse difficoltà e gli stessi meccanismi di 

coping, così come questi varieranno per un cittadino di altra nazionalità che si sposta in 

Italia. 

L’omogeneità del campione relativamente all’etnia Latina, viene controbilanciata da 

criticità relative alla configurazione interna. Tra queste si può annoverare la 

maggioranza di donne (n=4), l’omogeneità rispetto alla residenza nel centro Italia e, in 

particolare, a Roma, e, in ultimo un grado di istruzione piuttosto elevato. Le realtà 

tipiche del sud Italia, delle zone rurali o dei piccoli centri urbani, caratterizzate da una 

maggiore affiliazione religiosa e una cultura collettivista, potrebbero accentuare il 
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rifiuto discriminatorio della diversità etnica, sessuale e religiosa o la segregazione di 

genere. Inoltre, un minore grado di istruzione potrebbe incidere ulteriormente in 

modo negativo sulla salute fisica e psicologica degli individui e/o sulla carenza di 

strategie di coping messe in atto per la risoluzione del conflitto, laddove questo venga 

esperito. 

Inoltre, le difficoltà linguistiche, che sono ravvisabili in alcune narrazioni, rendono 

ovviamente complesso sostenere un’intervista in una lingua che non è la propria, cui si 

aggiungono le difficoltà relative a confidarsi su argomenti così intimi e personali. Tali 

difficoltà linguistiche, d’altronde, possono influenzare anche le interpretazioni degli 

intervistatori e delle intervistatrici, per cui, tra l’altro, questo lavoro ha rappresentato 

una delle prime esperienze professionalizzanti con persone LGB+. Tuttavia, seppur più 

ostico, si predilige questo modus operandi piuttosto che il coinvolgimento di un terzo 

che funga da mediatore linguistico-culturale. 

Un’altra area critica è rappresentata dallo strumento utilizzato. L’intervista 

Intersection, infatti, è uno strumento creato ad hoc per la presente ricerca ed è in 

corso di validazione. La mappa delle identità presenta sia delle criticità che dei punti di 

forza: se da una parte essa propone al partecipante di scegliere una ad una le identità 

a cui sente di appartenere maggiormente e, dunque, propone quasi una 

compartimentalizzazione delle stesse considerate isolatamente, cosa che, come si è 

detto, non rispecchia i principi dell’intersezionalità, d’altra parte essa rappresenta un 

ottimo punto di partenza visivo per le narrazioni. Attraverso la pratica delle interviste, 

infatti, si è potuto notare come i partecipanti facessero fatica a trattare le diverse 

identità in modo indipendente e i racconti riferiti ad una si collegavano 

necessariamente alle altre, restituendo l’idea di costellazioni di identità. 

Relativamente alle prospettive future in ambito di ricerca, si può rinnovare, in primo 

luogo, l’invito di Fournier e colleghe (2018) relativo a orientare successivi lavori su 

etnie diverse da quella latina, a documentare le esperienze post-migratorie con 

specifico focus sulle differenze di genere, ad esplorare le possibilità socioeconomiche 

dei migranti nei paesi ospitanti al fine di definire puntualmente la relazione tra lo 

status socioeconomico e l’affermazione della propria identità LGB+ e, in ultima analisi, 

ad esplorare gli altri aspetti dell’esperienza post-migratoria che potrebbero influire sul 

benessere dei migranti LGB+, con lo scopo di provvedere a costruire un quadro più 

completo delle loro realtà nei contesti ospitanti. Per esempio, gli individui che sono 

meno “aperti” relativamente alla propria identità sessuale, che non hanno fatto 

coming out in nessuno o solo in contesti specifici, potrebbero ritrovare in altri aspetti 

identitari degli altrettanto importanti fattori di protezione, così come coloro che 

possiedono un livello di istruzione inferiore o uno status socioeconomico limitante. 

In conclusione, si vuole porre l’accento su aspetti più specificatamente legati 

all’orientamento sessuale. Si auspica che la futura ricerca relativa ai migration studies 

si concentri sugli specifici pattern di discriminazione esperiti dalle persone transgender 
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e dalle persone bisessuali. La necessità di incrementare la ricerca al riguardo è 

testimoniata dalla carenza di letteratura sul tema che lascia spazio a conoscenze 

principalmente aneddotiche, le quali non fanno altro che alimentare comportamenti 

discriminatori. Le poche informazioni di cui si dispone parlano di persone che, per far 

fronte alle molteplici forme di abuso, si spostano verso luoghi che, nella maggior parte 

dei casi, possono offrire loro invisibilità intersezionale. Si sottolinea quindi l’urgenza di 

implementare la ricerca sul tema al fine di migliorare i servizi di integrazione al 

momento dell’accoglienza e non solo, al fine di formare professionisti che sappiano far 

fronte alle specifiche richieste e necessità portate da questi speciali attori 

intersezionali.   
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Conclusioni 

Cercando di instaurare un dialogo proficuo tra i gay and lesbian studies e gli studi 

sulla migrazione, il presente elaborato si è proposto, tramite le narrazioni offerte da 

persone LGB+ immigrate in Italia, di suggerire spunti di riflessione su ciò che, dal senso 

comune, viene designato come diverso, al fine di superare il rigido dualismo che 

tutt’ora struttura l’assetto societario e attraverso cui l’Altro da Sé si è costruito e 

mantenuto. Collocandosi al confine tra il paese di provenienza e quello ospitante, tra 

appartenenza ed estraneità, il migrante si configura come un attore intersezionale 

privilegiato per l’esplorazione degli infiniti modi in cui la diversità si articola. 

Incrociando i termini etnico-culturali con la sfera della sessualità, la complessità insita 

nella domanda proposta dai nuovi arrivati, si rende ancora più evidente: essa parla di 

storie di marginalità sociale e, allo stesso tempo, di richieste di inclusione nello spazio 

pubblico. 

Per far fronte a questa domanda, l’approccio intersezionale come framework 

teorico e ausilio metodologico si è rivelato uno strumento quantomai privilegiato. In 

quanto teoria generale dell’identità e, in linea con l’obiettivo della complessità che si 

propone di esplorare, ha richiesto una rivalutazione del concetto stesso di identità. Si è 

reso necessario accogliere l’idea di identità al plurale, di costellazioni identitarie che si 

formano grazie alle partecipazioni dell’individuo alle pratiche sociali, le quali non sono 

mai qualcosa di dato, ma al contrario, si configurano come processi dinamici, continui 

e situati di negoziazione di significati, grazie ai quali il singolo definisce le proprie 

multiple appartenenze. In tal senso, dunque, l’intersezionalità permette di riconoscere 

la complessità, la molteplicità e la natura relazionale delle identità, mentre nello stesso 

tempo, quale ponte tra l’individuale e il sociale, essa rivela la matrice del privilegio e 

dell’oppressione fornendo una rappresentazione completa della marginalità.  

Approfondire la tematica e continuare a fare ricerca di stampo intersezionale 

permette non solo di dare voce alle personalità che vivono ai margini della collettività, 

ma anche di mettere a fuoco importanti problemi sociali. La presunta naturalizzazione 

delle categorie sociali, la strutturazione binaria della società e le dinamiche di 

inclusione ed esclusione che ne conseguono, si contrappongono alla realtà 

multiculturale e sfaccettata nel quale si è sempre più immersi e, nonostante ciò, 

vengono sostenute da un duplice processo di politicizzazione della cultura e di 

“culturalizzazione” della politica. All’interno del discorso pubblico, infatti, la diversità 

diventa sempre più emblema dell’illusoria coesione tra gli autoctoni e, 

conseguentemente, motivo di conflittualità con l’Altro. 

Da questa prospettiva, si vorrebbe porre l’accento su un elemento molto 

interessante emerso nella ricerca oggetto del presente lavoro. Analizzando le mappe 

delle identità, sia riferite al contesto di appartenenza che a quello italiano, ma 

soprattutto familiarizzando con le narrazioni dei/delle partecipanti, è emerso come 
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l’Appartenenza Etnica non fosse così saliente nella costruzione dei propri “autoritratti” 

identitari. E’ possibile che tale atteggiamento sia il risultato della volontà di prendere le 

distanze, geografiche ed emotive, dal proprio paese di origine, nel quale le prescrizioni 

religiose, culturali e familiari, fortemente eteronormative e discriminatorie, rendevano 

intollerabile la dissonanza tra l’autenticità personale e le richieste sociali. Allo stesso 

modo, è possibile che questi/e ragazzi/e abbiano sentito la necessità di minimizzare, 

per quanto possibile, questo elemento di diversità per cercare di integrarsi e sentirsi 

maggiormente accettati nel contesto ospitante.  

Alla luce di queste ipotesi, si è riflettuto sull’evidenza per cui spesso a questi speciali 

attori sociali vengono riservati trattamenti che si trovano ai due poli opposti di un 

continuum che va da un atteggiamento apertamente o subdolamente discriminatorio 

ad una marginalità invisibile. Dal punto di vista societario, questo si traduce in discorsi 

pubblici basati da un lato, su un nazionalismo prorompente e, dall’altro, su una 

presunta assimilazione che di fatto nega la ricchezza che deriva dall’incontro con l’altro 

e che si esplica nella richiesta di adattarsi alle richieste della comunità dominante e le 

sue regole e l’acquisizione di stili di vita propri della cultura maggioritaria, spesso in 

condizioni di subordinazione socio-economica. In tale quadro, dunque, non si parla più 

di integrazione nel rispetto del relativismo culturale, bensì del successo di perduranti 

forme di segregazione di genere, sessuali, religiose, culturali e socio-economiche 

basate su discriminazioni che ostacolano la mobilità sociale. 

Per questo motivo, in linea con le più recenti prospettive di ricerca che, lunghi dal 

sottolineare esclusivamente i rischi connessi all’appartenenza alla comunità LGB+, il 

presente lavoro, una volta individuati gli specifici fattori di rischio di stress derivanti 

dalla condizione di multipla discriminazione propria di queste “identità in transizione”, 

ha cercato di tenere sempre in mente l’obiettivo di individuare luoghi, sia simbolici che 

concreti, di resilienza e di empowerment al fine di costruire un’identità LGB+ positiva e 

adattiva. Inoltre, negli ultimi anni, è sensibilmente aumentata la richiesta di aiuto 

psicologico da parte di persone LGB+ in ragione delle specifiche esigenze e delle 

peculiarità dei percorsi di sviluppo contrassegnati spesso da vissuti di stigmatizzazione 

e discriminazione e ciò rende necessaria la definizione di obiettivi e strategie di 

intervento mirati.  

Costituendo un’alternativa necessaria all’attitudine depatologizzante e alle cd. 

“terapie riparative”, gli approcci di intervento affermativi si pongono l’obiettivo di 

aiutare i clienti ad acquisire un’identità LGB+ positiva, elaborando il conflitto connesso 

alla percezione del proprio orientamento sessuale e all’omofobia sociale interiorizzata. 

Tale tipologia di intervento, non si definisce come modalità terapeutica ottimale, 

quanto piuttosto come un “assetto mentale” del clinico che, scevro da pregiudizi 

eteronormativi e da una concezione binaria del genere, tende a promuovere nella 

persona la ricerca e l’espressione di una dimensione autentica di sé, all’interno di un 

assetto terapeutico di ascolto e di analisi nel quale consentire all’utente la libera 
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esplorazione ed espressione dei propri desideri e bisogni, accolti e sostenuti dal clinico 

nella propria legittimità e valore. 

In ultima analisi, dunque, si ritiene che questo tipo di attitudine che si traduce, 

successivamente, in un modus operandi rispettoso della diversità insita nella domanda 

portata dall’Altro, possa essere sostenuta dalla proliferazione della ricerca di stampo 

intersezionale, la quale, postulando una connessione inscindibile fra categorie 

identitarie, da un lato, e sistemi di oppressione, dall’altro, ha, in fin dei conti, ha un 

vantaggio unico ravvisabile nella possibilità di trovare un compromesso tra due 

posizioni estreme che dominano il dibattito sui diritti umani: l’universalismo dei diritti 

e il relativismo culturale. 

 
Appendice A: Modello classico del Sé. 
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Appendice B: Modello relazionale del Sé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice C: La comunicazione riflessiva. 

Appendice D: Survey demografica. 
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PARTE PRIMA – INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

1) Età: ____  

 

2) Dove risiedi attualmente?  

Nord  

Centro  

Sud e isole  

Altro (specifica): ________________________  

 

3) Qual’e il tuo titolo di studio più alto che hai ottenuto?  

Nessuno  

Scuola elementare  

Scuola media  

Scuola superiore  

Università  

Altro (specifica): _______________________ 

3.1) Dove (in Italia oppure nel tuo Paese d’origine) hai fatto le scuole elementari? 

Le scuole medie? Le superiori? ecc.  

____________________________________________________________________

____________  

____________________________________________________________________

____________  

 

4) Situazione lavorativa?  

occupato/a disoccupato/a in pensione pensione di invalidità  

 

4.1) Se lavori/hai lavorato, specifica il tipo di lavoro: 

__________________________  

 

5) Come definiresti la tua condizione socio-economica?  

Estremamente bassa  

Bassa  

Nella media  

Alta  

Estremamente Alta  

 

6) Situazione abitativa attuale (indica da una a più opzioni):  
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vivo da solo/a  

vivo con il/la mio/a compagno/a  

vivo con i miei genitori  

vivo con i miei figli/le mie figlie  

vivo con i miei amici/le mie amiche  

altro (specifica): __________________________  

 

7 Dove vivi?  

In una grande città (area metropolitana o capoluogo di regione)  

In una piccola città (zona urbana di una provincia italiana)  

In un paese (zona urbana di un comune italiano)  

In una zona rurale (zona di campagna fuori dal centro abitato)  

Altro (specifica): ________________________ 

8) Situazione relazionale attuale:  

Single  

Fidanzato/a  

Unione civile  

Altro (specifica): ________________________  

 

9) Al momento della nascita, qual era il tuo sesso biologico?  

Maschio  

Femmina  

Altro (specifica): ________________________  

 

10) Quale delle seguenti opzioni descrive meglio la tua identità di genere attuale?  

Donna/ragazza  

Uomo/ragazzo  

Donna/ragazza trans / MtF  

Uomo/ragazzo trans / FtM  

Altro (specifica): ________________________  

 

11) Come descriveresti attualmente il tuo orientamento sessuale?  

Eterosessuale  

Principalmente eterosessuale  

Bisessuale  

Principalmente gay/lesbica  

Gay/Lesbica  

Altro (specifica): 

__________________________________________________________ 
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NAZIONALITÀ E CITTADINANZA 

 

 

1) Dove sei nato/a?  

Italia  

Estero (specifica): ________________________  

 

1.1) Se sei nato/a all’estero, in quale anno sei arrivato/a in Italia? (specifica)  

___________________________________________________________  

 

2) Qual è la tua cittadinanza?  

Italiana  

Altra (specifica): ________________________  

 

2.1) Se sei cittadino italiano, come hai acquisito la tua cittadinanza?  

Figlio di cittadini italiani  

Matrimonio con una/un cittadina/o italiano  

Naturalizzazione  

Altro (specifica): ________________________  

 

3) Dove è nata tua madre?  

Italia  

Estero (specifica): ________________________  

3.1) Qual è la cittadinanza di tua madre?  

Italiana  

Altra (specifica): ________________________  

 

4) Dove è nato tuo padre?  

Italia  

Estero (specifica): ________________________  

 

4.1) Qual è la cittadinanza di tuo padre?  

Italiana  

Altra (specifica): ________________________  

 

5) Che lingua si parla in casa tua?  

Italiano  

Italiano e un’altra lingua  
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Solo una lingua diversa dall’italiano (specifica): ________________________  

 

6) Di quante persone si compone il tuo nucleo familiare? 

________________________ 

POLITICA 

 

 

1) A quale orientamento politico ti senti più vicino?  

Estrema destra  

Destra  

Centro-destra  

Centro  

Centro-sinistra  

Sinistra  

Estrema sinistra  

Altro (specifica): ________________________  

 

1.1) Quanto è importante la politica per te?  

per nulla poco abbastanza molto  

 

1.2) Quanto sei impegnata/o politicamente?  

per nulla poco abbastanza molto  

 

 

RELIGIONE 

 

 

2) Professi una religione? Sì No  

 

2.1) Se sì, qual è la tua religione? ________________________  

 

2.2) Quanto spesso segui i riti religiosi?  

mai  

raramente  

meno di una volta al mese  

una volta al mese  

quasi settimanalmente  

una volta a settimana o di più  
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2.3) Quanto è importante la religione per te?  

per nulla poco abbastanza molto  

 

2.4) Ha ricevuto un’educazione religiosa?  

per nulla poco abbastanza molto 

 

APPARTENZA ETNICA 

 

 

Le persone vengono da diversi Paesi e culture, ed esistono molti termini differenti 

per descrivere le diverse origini o gruppi etnici da cui si proviene. Alcuni esempi di 

questi termini sono: italiano, ispanico o latino, nero o afro-americano, asiatico, 

cinese, filippino, indiano, messicano, bianco o caucasico, e molti altri  

 

1) L’etnia con cui mi identifico è:  

 

□ Asiatica o asio-americana, tra cui cinese, giapponese e altre  

□ Nera o Afro-Americana  

□ Ispanica o Latina, tra cui messicano-americana, centro-americana e altre  

□ Bianca, Caucasica, Europea, Americana  

□ Indiana d'America/Nativo americana  

□ Mista: i miei genitori sono di 2 gruppi differenti  

□ Altro (Specifica): ________________________  

 

2) L'etnia di mio padre è:  

 

□ Asiatica o asio-americana, tra cui cinese, giapponese e altre  

□ Nera o Afro-Americana  

□ Ispanica o Latina, tra cui messicano-americana, centro-americana e altre  

□ Bianca, Caucasica, Europea, Americana  

□ Indiana d'America/Nativo americana  

□ Mista: i miei genitori sono di 2 gruppi differenti  

□ Altro (Specifica): ________________________  

 

3) L'etnia di mia madre è:  

 

□ Asiatica o asio-americana, tra cui cinese, giapponese e altre  

□ Nera o Afro-Americana  

□ Ispanica o Latina, tra cui messicano-americana, centro-americana e altre  
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□ Bianca, Caucasica, Europea, Americana  

□ Indiana d'America/Nativo americana  

□ Mista: i miei genitori sono di 2 gruppi differenti  

□ Altro (Specifica): ________________________  
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Appendice E: intervista “Intersection”. 

 

INTERSECTIONALITY - INTERVISTA QUALITATIVA 

 

Nota per l’intervistatore: le istruzioni per l’intervistatore sono tra [parentesi]. Tutte le 

domande numerate sono obbligatorie. Le domande che iniziano con le lettere sono 

opzionali e devono essere poste solo se la risposta non è sufficiente. 

_______________________________________________________________________

___________ 

 

INTRODUZIONE 

 

• L’intervista durerà circa un’ora  

• Dopo qualche domanda faremo un gioco  

• Faremo alcune domande relative alla comunità di cui fai parte  

• Quindi parleremo di sfide e fattori di stress che potresti aver vissuto durante la 

tua vita  

 

1 PARTE – IDENTITÀ MULTIPLE [circa 20 minuti] 

 

MAPPA DELL’IDENTITÀ [circa 5 minuti]  

Ora faremo questo gioco. Come vedi qui ci sono varie identità o categorie alle quali 

potresti sentire di appartenere in qualche modo [posizionare il materiale sul tavolo].  

Le identità sono legate alle seguenti dimensioni che sono dentro queste “scatole”:  

1. Orientamento sessuale  

2. Sesso/genere  

3. Appartenenza etnica  

4. Religione  

5. Status socioeconomico  

6. Istruzione  

 

Poi ci sono altre identità che potresti scegliere nel caso in cui le sentissi importanti per 

te. Ogni identità è scritta dentro questi cerchi. Come vedi i cerchi sono di 3 dimensioni: 

piccola, media o grande. Dovresti prima scegliere le identità che senti importanti per te 

e poi la dimensione in base all’importanza che hanno nella tua vita.  Come vedi ci sono 

anche dei cerchi senza scritta, nel caso tu voglia aggiungere una dimensione diversa da 

quelle che ti abbiamo proposto. Posiziona le identità in qualsiasi punto del foglio e 

metti quelle che per te sono più vicine ad una minore distanza l’una dall’altra [prendi 2 

cerchi bianchi e li avvicini per fa vedere]. Ti faccio vedere 3 esempi. Nel primo esempio 

sono rappresentate poche aree identitarie di cui solo 2 si sovrappongono tra loro.  
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Nel secondo esempio la persona sente di appartenere a diverse identità e due coppie 

di identità sono tra loro sovrapposte. Questo vuol dire che queste identità tra loro si 

sovrappongono [mostrare le coppie d’identità sovrapposte sull’esempio n. 2]. Nel 

terzo esempio sono state scelte 6 identità, con diverse grandezze e senza 

sovrapposizioni tra loro. Posiziona i cerchi nel foglio bianco e poi quando avrai finito 

farò una foto per non dimenticare il lavoro che hai fatto [Consegna al partecipante le 

scatole con le diverse identità e le identità in bianco + il foglio].   

 

I PARTE – COSTRUZIONE DELLE IDENTITÀ [circa 30 minuti] 

 

Per i prossimi 20 minuti mi piacerebbe commentare il lavoro che hai appena fatto. Se 

non ti dispiace farei una foto per essere certo di non dimenticare nulla.  

Perché hai utilizzato queste identità per definirti? [Commenta tutte le identità 

che ha scelto] Le più importanti sono quindi queste . . . [cerchi grandi] Le meno 

importanti sono invece . . . [cerchi piccoli] 

Vedo che NON hai inserito [1] come mai? Puoi spiegarlo meglio?  

Vedo che NON hai inserito [2] come mai? Puoi spiegarlo meglio?  

Vedo che NON hai inserito [3] come mai? Puoi spiegarlo meglio?  

[Se ha utilizzato altre identità oltre a quelle standard] Vedo che HAI INSERITO questa 

identità? come mai? Puoi spiegarlo meglio?  

 

1. Per quanto riguarda il tuo orientamento sessuale, come ti descriveresti?  

a. Spiegami PERCHÉ questa parola che hai scelto è la più adatta a te [Se ne ha scelta 

più di una deve parlare solo della più adatta].  

b. A quale età hai raggiunto la consapevolezza e a quale età hai fatto coming out?  

 

2. Per quanto riguarda la tua appartenenza etnica come ti definiresti? Ad esempio 

italiano oppure ispanico, africano ecc.?  

 

3. Mi piacerebbe capire come vedi che queste 2 identità (orientamento e 

appartenenza etnica) si relazionano tra loro.  

a. Raccontami la tua esperienza in quanto [lesbica] nella [comunità ispanica]?  

b. Raccontami la tua esperienza in quanto [ispanico] nella comunità LGBT+?  

c. Ci sono degli aspetti positivi nell’essere [lesbica e ispanica] in Italia?  

d. Ci sono degli aspetti negativi nell’essere [lesbica e ispanica] in Italia?  

 

4. Mi piacerebbe capire come vedi che queste 2 identità (orientamento e religione 

(solo se questa identità è stata utilizzata) si relazionano tra loro.  

a. Raccontami la tua esperienza in quanto [Lesbica] nella [comunità musulmana]?  

b. Raccontami la tua esperienza in quanto [musulmana] nella comunità LGBT+?  
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c. Ci sono degli aspetti positivi nell’essere [lesbica e musulmana] in Italia?  

d. Ci sono degli aspetti negativi nell’essere [lesbica e musulmana] in Italia?  

 

5. Se ti chiedessi di rifare il gioco delle identità pensando al periodo precedente il 

trasferimento in Italia, sarebbe uguale a quello che hai fatto oggi oppure sarebbe 

diverso? Puoi cambiare anche la disposizione dei cerchi, la loro grandezza, introdurre 

altre identità se lo vuoi. Poi farò una foto. Puoi raccontarmi che cosa hai fatto?  

 

Grazie mille per il tuo tempo 

II PARTE – RAPPORTO CON LA PROPRIA IDENTITA’ LGBT+ [circa 20 minuti]  

1. Parlami di quando ti sei trasferito in Italia, che periodo della tua vita era?  

a. Che tipo di emozioni hai provato in quel periodo, in particolare prima della partenza 

e subito dopo quando sei arrivato in Italia?  

b. Quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a venire in Italia?  

c. Il tuo essere LGB era una delle motivazioni?  

d. Guardando indietro nel tempo, qual è stata la cosa PIU’ DIFFICILE che hai affrontato 

nel trasferimento in Italia?  

e. [se non fanno riferimento in quanto LGB] Guardando indietro nel tempo, qual è 

stata la cosa PIU’ DIFFICILE che hai affrontato nel trasferimento in Italia come persona 

LGB?  

 

2. Parlami di come il tuo Paese d’origine vede le persone LGBT+  

a. In cosa è simile all’Italia?  

b. In cosa è diverso dall’Italia?  

 

3. Hai avuto problemi nella tua vita legati all’essere [definizione LGB] nel tuo PAESE 

d’ORIGINE? ci sono stati momenti in cui sei stato/a trattato/a in modo diverso per il 

fatto che eri LGB?  

a. Cosa è successo?  

b. Chi era coinvolto?  

c. Come ti sei sentito rispetto a questa esperienza?  

d. Come hai affrontato questa esperienza? Hai chiesto aiuto a qualcuno?  

e. Pensi di averla superata da un punto di vista psicologico? 

 

4. Cosa mi puoi dire di problemi che puoi aver avuto nella tua vita legati all’essere 

[definizione LGB] in ITALIA? ci sono stati momenti in cui sei stato/a trattato/a in 

modo diverso per il fatto che eri G/L/B?  

a. Cosa è successo?  

b. Chi era coinvolto?  

c. Come ti sei sentito rispetto a questa esperienza?  
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d. Come hai affrontato questa esperienza? Hai chiesto aiuto a qualcuno?  

e. Pensi di averla superata da un punto di vista psicologico?  

 

5. Le persone a volte nascondono la propria identità LGB. Guardando indietro nel 

tempo, raccontami del tuo modo di essere visibile o meno in quanto [definizione 

LGB] nel TUO PAESE D’ORIGINE  

a. In famiglia [chiedere relativamente alle diverse figure familiari]  

b. Con i tuoi amici o le tue amiche  

c. A scuola oppure al lavoro  

d. Nel rapporto con i medici, gli ospedali, coloro che fanno nelle visite mediche  

e. Nel contesto sociale in generale (quando vai per strada, al ristorante, ecc.)  

 

6. Invece, pensando all’Italia, raccontami del tuo modo di essere visibile o meno in 

quanto [definizione LGB] in ITALIA  

a. In famiglia [chiedere relativamente alle diverse figure familiari]. Se non sono in Italia, 

sei comunque visibile con loro nelle comunicazioni online (Skype, Facebook, Instagram, 

ecc.), oppure se vengono a trovarti o quando torni nel tuo Paese d’origine?  

b. Con i tuoi amici o le tue amiche  

c. A Scuola oppure al lavoro  

d. Nel rapporto con i medici, gli ospedali, coloro che fanno nelle visite mediche  

e. Nel contesto sociale in generale (quando vai per strada, al ristorante, ecc.)  

 

8. Queste erano tutte le domande che avevamo per l’intervista. Hai qualche 

altra cosa da aggiungere?  

 

Grazie per aver condiviso questa parte della tua storia di vita. 
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