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Nonostante siano spesso trascurati nelle grandi narra-
zioni storiche sulle battaglie LGBT nel panorama euro-
peo, i paesi formatisi dopo la dissoluzione della Jugo-
slavia socialista possono "vantarsi" di due primi posti 
simbolici, con risvolti nello stesso tempo negativi e posi-
tivi. Nel 2013 in Croazia si è tenuto il primo referendum 
costituzionale per il divieto preventivo dei matrimoni tra 
le coppie dello stesso sesso in un Paese europeo. Lo 
scorso febbraio in Serbia Ana Brnabić è diventata la pri-
ma premier lesbica al mondo a divenire genitore mentre 
in carica. Paradossalmente, il "referendum anti-gay" 
croato ha avuto come conseguenza l'approvazione di u-
na legge che riconosce le coppie gay e lesbiche, molto 
simile al matrimonio, e scritta con la partecipazione del-
le organizzazioni LGBT. In Serbia, invece, il governo 
non mostra alcuna intenzione di legiferare in questa 
materia e la stessa premier ha dichiarato che la società 
serba non è ancora pronta e che devono prima essere 
risolte altre questioni cruciali per il futuro del Paese.  
 
L'incontro intende offrire alcune chiavi di lettura per ca-
pire e interpretare questi due apparenti paradossi, pre-
sentando un panorama storico dei movimenti LGBT nei 
Paesi post-jugoslavi. Nell'arco degli ultimi trent'anni le 
battaglie LGBT hanno vissuto una storia difficile e tor-
tuosa, contrassegnata in primo luogo dalle guerre degli 
anni Novanta, regimi autoritari e nazionalistici, una forte 
svolta tradizionalista e conservatrice nei dibattiti sulla 
sessualità e sul genere in confronto al periodo sociali-
sta, e poi, nei decenni seguenti, da una lenta, lunga e 
complessa transizione socio-economica caratterizzata 
da diversi livelli di europeizzazione.  CON IL PATROCINIO DI 
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