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15H JACOPO CESARI è nato a Milano nel 1989 ma vive a Fano dal 1994. Nel 
2003, a quattordici anni, inizia a impegnarsi nella Sinistra giovanile e nel 
movimento studentesco, è tra i fondatori della sezione ANPI di Fano e del 
coordinamento Libera Pesaro Urbino. Dal 2013 al 2017 è stato presidente del 
comitato Arcigay Pesaro Urbino, organizzando le prime manifestazioni del movimento 
LGBT marchigiano. Dieci anni di militanza gay alle spalle, lo abbiamo intervistato 
per farci raccontare la vita delle persone omosessuali nella provincia marchigiana, dal 
silenzio al grido, dalle quotidiane repressioni all’impegno sociale per l’emancipazione.

Quando comincia la tua storia in Arcigay?

Nel 2007 facevo parte della Sinistra giovanile di Fano, avevo ancora molta paura e 
confusione in testa, ma ho organizzato un pullman per il Gay Pride nazionale a Ro-
ma… da “etero simpatizzante” diciamo. Una volta lì ho mollato tutti e sono andato 
su e giù per il corteo, ero estasiato, ricordo di aver fatto un sacco di foto. Era stato 
bellissimo e la dimensione dell’impegno politico mi aveva dato l’alibi, la giustifica-
zione per essere lì, in quel corteo… e poi quando, tra il 2008 e il 2009, ho accettato 
la mia omosessualità e ho iniziato a viverla in maniera più aperta, progressivamente 
mi sono avvicinato anche all’Arcigay.

Ti va di raccontare il tuo percorso di coming out?

Come ti dirà qualsiasi omosessuale, io ho sempre saputo di essere gay, anche se poi 
in realtà questa consapevolezza sono arrivato ad averla verso i quattordici anni: all’e-
poca c’era la chat MSN e io, non ricordo bene come, ero entrato in contatto con un 
altro ragazzo gay siciliano. Questo è un grande classico, cercare qualcuno di molto 
lontano, di molto distante con cui parlare, confidarti, e nelle lunghe chattate, chiac-
chierate in cam… e non solo chiacchierate… alla fine avevo un po’, piano piano, 
preso consapevolezza di me. Ho il ricordo di me quattordicenne, da solo in camera, 
che a un certo punto riesco a pronunciare queste parole: “sono gay”. 
Era stata proprio un’eruzione, sono scoppiato a piangere sul letto.

UN PENSIERO STUPENDO
Il movimento omosessuale nelle Marche, una lotta contro il 
silenzio.

Intervista di Tommaso Paiano a Jacopo Cesari, attivista gay.
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Questa è stata la tua prima esperienza?

No, l’amicizia a distanza è durata qualche anno e forse era cominciata già 
alle medie, ma si intrecciava con altre prime esperienze più sessuali avute 
in vacanza, lontano da casa, lontano dalla famiglia. Ne ricordo due in par-
ticolare: una avuta a sei anni e una a quattordici, sempre con coetanei du-
rante dei campeggi del WWF. Tutti questi episodi, incontri, rapporti che 
poi fondamentalmente si esaurivano in quel momento e che dimenticavo, 
sono riaffiorati dopo il coming out.

Qual è stato il momento in cui sei riuscito a sciogliere le tue paure?

Verso la quarta, quinta superiore, adesso non ricordo, vengo invitato a 
un aperitivo in un bar di Fano e quell’occasione è stata importantissima 
per me, per il mio percorso di accettazione perché mi sono trovato, ado-
lescente, al tavolo con Franco Grillini che all’epoca era parlamentare, un 
professore universitario, il soprintendente del Teatro di Fano, il segretario 
amministrativo della Fondazione del Teatro, il mio amico Valerio Mezzo-
lani e qualcun’altro che ora non ricordo. Per me è stato come squarciare 
un velo: erano omosessuali adulti, socialmente affermati, con un livello 
di cultura e istruzione alto, una conversazione estremamente interessante, 
una stabilità economica e una rete di affetti e di amicizie. Essere lì con 
loro, vederli ridere e conversare serenamente ha sgretolato la mia paura 
più grande che era la solitudine, l’essere emarginato, rifiutato da tutti, non 
amato, in disgrazia. Invece, vedere che si poteva essere gay e anche l’idea 
che si potesse invecchiare ed essere felici da omosessuali sono stati come 
un’esplosione, mi hanno dato una grande forza.

Da lì in poi sei stato libero?

Nel mio percorso personale questa è stata una tappa, l’inizio di tanti co-
ming out, prima con me stesso, poi il debutto nel mondo omosessuale, 
poi con gli amici più stretti, mia sorella, la mia famiglia, molto più tardi 
il lavoro. Ci tengo a sottolinearlo perché non è stato come accendere un 
interruttore, ma un percorso di accettazione e di visibilità progressivo. Per 
capirci: dopo il diploma ho iniziato a collaborare con un’agenzia di comu-
nicazione e io penso di averlo detto dopo un anno che ci lavoravo; questo 
vale anche per il mio impegno in Arcigay, solamente dopo qualche anno 
che frequentavo e che facevo delle iniziative su Pesaro, sono stato capace 
di fare cose simili nella mia città. Per me poteva essere semplice impugnare 
una bandiera arcobaleno in piazza del Popolo a Pesaro, ma farlo in piazza 
XX settembre, a Fano, non era assolutamente la stessa cosa ed è stata una 
conquista che ho raggiunto successivamente.
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Come vedi la situazione degli omosessuali in generale in Italia?

Il movimento omosessuale di liberazione nasce in Italia nel 1972 e in circa 
cinquant’anni di cose ne sono cambiate molte: le istituzioni dialogano con 
le realtà LGBT mentre una volta si rifiutavano di riceverci, la gran parte dei 
mezzi di comunicazione oggi ha assunto un linguaggio non discriminante, 
una volta sul tema omosessualità la distinzione tra stampa progressista e 
conservatrice era che i primi propendevano per l’intervento medico e i 
secondi consigliavano direttamente le botte della polizia; le serate nei locali 
gay si possono svolgere senza che ci sia l’intervento delle forze dell’ordine 
o ordinanze comunali di chiusura; il movimento gay è passato da un pu-
gno di pionieri a una realtà che conta migliaia di attivisti in tutta Italia, 
la sola Arcigay ha oltre settanta comitati territoriali che vanno da Bolzano 
a Palermo; i concetti di maschile e femminile si sono allargati, così come 
le nozioni di famiglia e di coppia hanno subito degli smottamenti. Da 
ultimo la legge Cirinnà del 2016 che finalmente riconosce i rapporti tra 
coppie dello stesso sesso, per quanto tardivo e parziale è un riconoscimento 
importantissimo che ha ricadute sul piano giuridico e sociale. Il mondo è 
cambiato, è stata una “rivoluzione gentile” come la chiama Franco Grillini. 

Come si manifesta l’oppressione nei confronti delle persone omosessuali?

La concezione di omosessualità come peccato aveva portato ai roghi me-
dievali; nell’Ottocento e fino agli anni Settanta del Novecento l’omoses-
sualità intesa come malattia aveva fatto sì che in ogni città i gay venissero 
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schedati dalla polizia, con i medici che pretendevano di curarli con terapie 
più simili alla tortura che alla cura. Quei tempi sono finiti e l’impegno del 
movimento omosessuale è anche per far sì che non tornino più. Oggi però 
esiste ancora una repressione molto forte, ma è meno visibile anche se i 
suoi effetti sono altrettanto devastanti: da alcuni decenni la psicoanalisi 
ha spostato l’oggetto del suo studio dall’omosessualità all’omofobia; que-
sto cambio di paradigma ha portato la scienza a scoprire come le persone 
omosessuali siano più vulnerabili a tutta una serie di problemi (disturbi 
alimentari, non accettazione del proprio corpo, tendenze suicide, abuso di 
alcool e sostanze stupefacenti etc.) non in virtù del loro orientamento ma 
della pressione sociale e del giudizio negativo che subiscono. La maggior 
parte delle persone ancora oggi non vive apertamente la propria sessualità 
e questo è di per sé un termometro della situazione. Per darti una misu-
ra prova a riflettere: quante persone apertamente omosessuali conosci nei 
movimenti di critica radicale? Nella mia esperienza sono quasi tutti non 
dichiarati e hanno bisogno di tanto alcool per potersi esprimere e stiamo 
parlando di ambienti che almeno sulla carta dovrebbero essere aperti e 
inclusivi per le persone LGBT.

Qual è la situazione della vita gay marchigiana?

Le Marche sono una regione senza pianure, una distesa di colline e mon-
tagne costellata di piccoli e piccolissimi centri; questo di per sé è già un 
problema per gli omosessuali che invece vivono meglio nelle grandi città 
dove il controllo e il giudizio degli altri si allenta e le possibilità d’incontro 
aumentano. Un secondo dato è l’assenza di un centro regionale unificante, 
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a nord del Conero il polo attrattivo è la Romagna, mentre a sud è la pro-
vincia di Ascoli Piceno a essere attrattiva per i gay abruzzesi. Dal 1998 al 
2014 a Senigallia c’è stato il disco-teatro Pensiero Stupendo, una discoteca 
a cui si accedeva con tessera Arcigay, parliamo di oltre diecimila tesserati, è 
stata un’esperienza importantissima e un centro di socialità, divertimento 
e libertà, che purtroppo ha chiuso. Oggi nelle Marche esistono delle serate 
gay friendly itineranti, le principali sono il Teekanne e il Friendly Beach 
Party, ma le opportunità di incontro e d’informazione per le nuove gene-
razioni passano in larga parte attraverso gli smartphone.

Un ragazzo omosessuale a chi si rivolge?

I minorenni LGBT, in questa regione, non hanno alcuna forma di soste-
gno e tutela. La politica locale quando ha prodotto qualcosa in termini di 
monitoraggio, di ricerca sociologica, è stato sempre su spinta e pressione 
dei comitati locali Arcigay, ma manca ancora un lavoro strutturato e ap-
profondito. Le associazioni LGBT delle Marche non sono mai riuscite a 
creare degli spazi o dei percorsi rivolti ai giovani nella fascia 11-13 o 14-17. 
Chi si rivolge a noi trova dei servizi di prima accoglienza o di assisten-
za professionale; per capirci: tutela legale, sportello psicologico, assistenza 
d’emergenza per chi viene cacciato di casa, ma quello di cui ci sarebbe un 
bisogno estremo è uno spazio protetto dove i giovani possano socializzare, 
corteggiarsi o confrontarsi, senza il rischio di essere aggrediti o dileggiati. 
In assenza di ciò è tutto lasciato alla spontaneità e al caso, le reti personali 
di amicizie e gli smartphone sono preponderanti e possono segnare in po-
sitivo o in negativo lo sviluppo.
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Qual è il vostro rapporto con le scuole marchigiane?

L’intervento di Arcigay nelle scuole è concentrato sulle medie superiori, a 
differenza di altri territori dove si lavora anche sulle elementari o le medie 
inferiori. I laboratori o le assemblee si costruiscono grazie al canale delle 
rappresentanze studentesche nell’ambito delle autogestioni, delle occupa-
zioni e delle assemblee di istituto. Raramente si riesce a passare attraverso 
il corpo docente. Insomma, le istituzioni scolastiche non sono preparate 
e molto spesso riscontriamo un’ostilità da parte dei dirigenti ad affrontare 
l’argomento: nella mia esperienza mi sono trovato a gestire situazioni dif-
ficili da Urbino ad Ascoli. 

Questa è una rivista che racconta ed è essa stessa una forma di resistenza, come 
pensi si possano collegare la lotta di liberazione omosessuale con le altre lotte e 
forme di emancipazione?

Esistono due aspetti che a me stanno particolarmente a cuore perché riten-
go siano legati alla questione omosessuale e ne influenzano il progressivo 
avanzamento: sono la lotta per la laicità delle istituzioni e il movimen-
to femminista. L’emancipazione femminile e l’impegno di generazioni di 
donne per destrutturare gli stereotipi di genere, e non solo, ha prodotto 
una ricaduta positiva per tutte le persone LGBT e anche per i maschi 
eterosessuali che sono vittime loro stessi di certi modelli. C’è comunque 
un appunto da fare: nel tempo, a sinistra, si è aperto più volte un dibatti-
to strumentale sull’interscambio diritti civili o diritti sociali. Per Arcigay 
una questione non esclude l’altra e proporle come alternative è un grande 
inganno, se qualcuno ti dice di rinunciare a una delle due… beh ti sta 
fregando.

Si dice pensare globale agire locale, quali sono state le sfide più importanti 
portate avanti sul territorio?

Due esperienze che mi hanno reso molto felice sono la trascrizione del 
matrimonio tra Fausto Schermi ed Elwin Van Dijk nel registro di stato 
civile del Comune di Fano, la prima in Italia a opera di un sindaco. Una 
vittoria arrivata dopo mesi di incontri, riunioni, uscite sui giornali, pareri 
legali e due cortei con centinaia di persone. Il secondo momento è senza 
dubbio la piazza regionale di Ancona a sostegno della legge Cirinnà, mi-
gliaia di marchigiani in piazza per la prima volta a sostegno dei diritti delle 
persone LGBT. Queste due esperienze le porto nel cuore perché hanno 
dato un segnale, insieme ad altri episodi (Civitanova, Ascoli, Fabriano), 
che nelle Marche era finalmente possibile aggregare una moltitudine di 
persone sulle nostre istanze. Non significa che questo sia facile e che non 
siano necessarie capacità politiche e organizzative, ma quelle piazze hanno 
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certificato in maniera incontrovertibile come nella nostra regione sia mu-
tato il contesto sociale e culturale.

In cosa sei impegnato ora?

In queste settimane sto scrivendo un libro che racconta la storia dell’omo-
sessualità nelle Marche, dalle persecuzioni al movimento di liberazione. 
L’esigenza di fare un lavoro che ricostruisse le vicende degli omosessuali 
marchigiani è nata innanzitutto dalla consapevolezza che io per primo, 
dopo dieci anni di militanza, ne sapevo davvero poco. La provincia tende 
a mettere tutto sotto silenzio, si sa ma non si deve dire, e così passano le 
generazioni e tutto viene dimenticato, si arriva a pensare che in questa 
regione non sia mai accaduto nulla, che gli omosessuali non siano mai esi-
stiti. Questo libro è una raccolta di frammenti, vicende che erano rimaste 
sepolte per molto tempo.

Puoi darci delle anticipazioni?

Il libro sarà pubblicato a metà del 2019 con l’editore Aras che ha creduto 
nel progetto; ti dico solo che ho trovato vicende che abbracciano un perio-
do storico che va dal I secolo a.C. ai giorni nostri. Le situazioni interessano 
tutte e cinque le province marchigiane, dai grandi centri ai piccoli borghi. 
Omosessuali di tutte le Marche unitevi!

Jacopo Cesari.
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