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Introduzione  

“gènere [vc. dotta, lat. genus, genit. generis, dal verbo gignere ‘generare’, di orig. Indeur.; av. 1257] s.m. 1. 

(filos.) Classe di oggetti che hanno le stesse proprietà essenziali, mentre differiscono per altre non essenziali.  

[…]”1  

L’interesse per questo tema è nato in seguito alla lettura di un articolo di giornale 2 , comparso su 

Internazionale in occasione delle Olimpiadi di Rio del 2016, che trattava del caso piuttosto singolare, almeno 

così credevo, di un’atleta indiana, Dutee Chand.   

Dutee Chand ha iniziato a correre all’età di quattro anni. Correva scalza, ben consapevole che la sua famiglia 

non poteva permettersi di comprarle un nuovo paio di scarpe, nel caso avesse rotto quelle che aveva. Dutee 

Chand non ha smesso di correre neppure di fronte alle insistenze dei propri genitori, convinta di poter 

contribuire di più all’economia familiare correndo, piuttosto che imparando a tessere, e così è stato. L’articolo 

avrebbe potuto prendere spunto dalla storia di questa atleta per parlare dei valori dello sport, che troppo 

spesso ormai tendiamo a dimenticare, avrebbe potuto indignarsi di fronte alle condizioni di vita a cui era 

stata costretta a vivere, per poi lodarne l’impegno e la perseveranza. Avrebbe potuto annunciare che, per la 

prima volta dal 1980, una donna indiana avrebbe corso i 100 metri alle Olimpiadi. Avrebbe potuto, ma non 

l’ha fatto.   

Le prestazioni sportive di Chand non erano passate inosservate, ma, anziché suscitare stupore e ammirazione, 

avevano spinto avversari e allenatori a rivolgersi alla federazione indiana per richiedere un test di verifica del 

sesso. Chand, infatti, “aveva un fisico sospettosamente mascolino: i muscoli erano troppo pronunciati e la 

falcata troppo possente per una ragazza alta poco più di un metro e cinquanta”. Secondo gli esiti delle analisi 

a cui era stata sottoposta, i livelli degli ormoni maschili risultavano troppo alti, pregiudicando così la sua 

partecipazione alle gare.   

Non pensavo che si potesse chiedere ad una persona di verificare il proprio sesso. Non mi ero mai soffermata 

a riflettere sul mio sesso, non l’avevo mai messo in discussione, né avevo ritenuto necessario farlo dal 

momento che mi appariva scontato.   

Dall’articolo risulta che nello sport il test di verifica del sesso non garantisce una maggiore equità nella 

competizione per svariati motivi. Innanzitutto, tale verifica non è supportata da certezze scientifiche che 

attestino che gli steroidi naturali nelle prestazioni atletiche assicurino un vantaggio maggiore rispetto ad altre 

variabili naturali: “Secondo la scienza esistono più di 200 anomalie che possono garantire specifici vantaggi 

in gara, come una maggiore capacità aerobica, resistenza alla fatica, arti eccezionalmente lunghi […] tutti 

                                                      
1 Nicola Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 12. ed., Zanichelli, Bologna, 2008  
2 Ruth Padawer, Troppo veloce, in Internazionale, n.1163, 22-28 luglio 2016, pp. 42-49  
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fattori che rendono illusoria l’idea di un’assoluta parità di condizioni e che, se presenti fin dalla nascita, non 

sono soggetti a regolamentazione”. Inoltre il test riguarda soltanto le donne. Se fosse davvero un modo per 

garantire una maggiore equità nella gara, dovrebbero essere sottoposti al test anche gli atleti maschi che 

risultino troppo femminili, o che abbiano altre caratteristiche fisiche troppo o troppo poco pronunciate.   

Dutee Chand non è stata la prima e, sicuramente, non sarà l’ultima atleta a presentare caratteri fisici ambigui. 

A differenza di altre atlete, Chand si è rifiutata di modificare chirurgicamente, o in qualche altro modo, il 

proprio corpo e si è rivolta al Tribunale arbitrale dello sport (TAS).  

Difficilmente si rimane indifferenti di fronte a situazioni di questo tipo. Il test del testosterone è considerato 

da alcuni “l’ultimo sforzo per allontanare le donne che non rientrano nelle norme sull’identità sessuale o non 

hanno il tipico corpo femminile”. Lo sport è tutt’ora considerato appannaggio dei maschi, basti pensare allo 

spazio limitato riservato dalla televisione alle gare femminili o ai commenti rivolti verso atlete 

particolarmente talentuose.   

Dopo aver letto quest’articolo ho iniziato a documentarmi sul tema del genere, scoprendo che 

quest’argomento è molto più complesso di quanto avessi immaginato. Inoltre, nello stesso periodo, la scuola 

che frequento ha organizzato alcuni incontri riguardo alla violenza di genere che mi hanno fornito ulteriori 

spunti di riflessione.   

Per la mia ricerca ho contattato persone che si occupano a vari livelli di studi di genere, che mi hanno fornito 

una nutrita bibliografia e ho prestato attenzione a quanto veniva pubblicato su quotidiani, riviste e sul web.  

Il risultato che ho cercato di ottenere è un quadro sintetico di questo tema.   
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1. L’identità sessuale  

Con identità sessuale si indica l’identità complessiva di una persona, ovvero come la persona si identifica, 

viene identificata e si fa identificare dagli altri. L’identità sessuale è l’insieme dei piani, delle dimensioni e 

degli aspetti fisici, psicologici e comportamentali che rendono la persona ciò che è. Si tratta dunque di una 

realtà “a più dimensioni, che non smette di specificarsi e definirsi, dalla nascita all’età adulta e anche oltre”3.   

Si possono distinguere quattro diversi livelli che compongono l’identità sessuale:  

1. Il sesso biologico, ossia l’appartenenza dal punto di vista biologico e anatomico a ciò che si definisce 

sesso maschile o femminile, è definito dai cromosomi sessuali, dagli ormoni, dagli organi genitali 

esterni ed interni. Studi recenti stanno mettendo in dubbio questa dicotomia, poiché sono state 

evidenziate varie varianti cromosomiche per cui un individuo non può essere considerato di sesso 

esclusivamente maschile o esclusivamente femminile.  

  

2. L’identità di genere, che indica come la persona si autopercepisce, se uomo o donna o come un 

genere indefinito. Gli studiosi concordano nell’affermare che l’autoidentificazione si stabilisce, 

solitamente, nei primi tre anni di vita circa. Il genere non coincide sempre con il sesso biologico, basti 

pensare alle persone transessuali, la cui identità di genere coincide con quella associata, di solito, al 

sesso opposto. Inoltre non si deve confondere l’identità di genere con l’orientamento sessuale e 

romantico, né si deve supporre che quest’ultimo sia determinato dall’identità di genere.   

  

3. Il ruolo di genere, a differenza dei due livelli precedenti, ha una duplice accezione. Infatti sia il sesso 

biologico, sia l’identità di genere riguardano esclusivamente l’individuo, indipendentemente dalla 

società. Il ruolo di genere invece racchiude in sé due prospettive diverse, da un lato esprime l’insieme 

delle aspettative che la società ha nei confronti di donne e uomini, dall’altro l’interpretazione che 

ciascuno ha del proprio essere maschio o femmina. I modelli sociali che definiscono come gli uomini 

e le donne debbano essere - quali caratteristiche esteriori debbano presentare e come debbano 

comportarsi - variano a seconda della cultura e del periodo storico. Nella corte sabauda del 

Settecento la moda, maschile e femminile, aveva caratteristiche di genere decisamente diverse da 

oggi. Le regole associate al genere hanno un ruolo cruciale nel processo di comprensione di sé delle 

persone, dal momento che esse stabiliscono norme, modelli, immagini a partire dai quali è possibile 

                                                      
3 Il genere. Una guida orientativa, a cura di Federico Ferrari, Enrico M. Ragaglia, Paolo Rigliano in collaborazione con Società italiana 

di psicoterapia per lo studio delle identità sessuali – SIPSIS, 2015, p. 5, disponibile online sul sito  www.sipsis.it (ultima verifica: 14 

giugno 2017)  
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percepirsi, valorizzarsi. La decisione di aderire o meno a queste regole costituisce un aspetto psichico 

centrale nel processo di percezione e valorizzazione di sé.  

  

4. L’orientamento sessuale indica la direzione dell’attrazione affettiva ed erotica nei confronti di altre 

persone, che possono essere del sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi. L’Associazione degli 

psicologi americani (APA) afferma che l’orientamento sessuale - sia esso omo-, etero- o bisessuale - 

è unicamente individuale e inseparabile dalla personalità e dal senso di sé di una persona e si basa 

sul desiderio dell’individuo di raggiungere una condizione interiore ed esistenziale più soddisfacente. 

Per quanto concerne l’omosessualità “le attrazioni, i comportamenti e gli orientamenti sessuali verso 

persone dello stesso sesso sono di per sé normali e positive varianti della sessualità umana - in altre 

parole, non indicano disturbi mentali o evolutivi”4.   

  

1.1 Una distinzione necessaria  

Vengono spesso confusi, nei discorsi spiccioli, i termini sesso e genere.   

Per sesso intendiamo l’insieme delle caratteristiche biologiche e anatomiche che, all’interno di una stessa 

specie, contraddistinguono maschi e femmine, una distinzione biologica necessaria per il perpetuarsi della 

specie.  

 Il termine genere (gender è il termine corrispondente in inglese), nella definizione attualmente accettata a 

livello internazionale, si riferisce alle differenze tra i ruoli maschili e femminili, che le società costruiscono a 

partire dalle differenze biologiche legate al sesso. Questi ruoli, come si è già accennato prima, cambiano 

profondamente a seconda delle le culture, cambiano nel tempo e nello spazio. Le società trasformano i corpi 

sessuati (maschio/femmina) in identità personali socialmente riconoscibili (uomo/donna) a cui fanno 

corrispondere diversi ruoli e compiti, differenziandoli, in questo modo, non soltanto più dal punto di vista 

biologico ma anche sociale, arrivando a identificare gli individui maschi come uomini e le femmine come 

donne. Le differenze tra donne e uomini sono sostenute e continuamente ribadite da rituali collettivi, 

abitudini e pratiche sociali.  

Il sesso non è determinato dalla cultura umana, ma dalla biologia. Al contrario il genere non è determinato 

dalla biologia, bensì dalla cultura, perciò non può essere considerato come una conseguenza obbligata o una 

manifestazione naturale del sesso biologico, quanto il complesso di modelli socialmente precostituiti in cui si 

                                                      
4 “Same-sex sexual attractions, behavior, and orientations per se are normal and positive variants of human sexuality – in other 

words, they are not indicators of mental or developmental disorders” in Report from the APA Task Force on Appropriate Therapeutic 

Response to Sexual Orientation, APA, Washington DC, 2009, p.63 (disponibile online sul sito www.apa.org, ultima verifica: 14 giugno 

2017) e riportato anche in Il genere cit., p.7  
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imbatte l’individuo e su cui è chiamato a riflettere. Di conseguenza il genere si definisce nel corso dello 

sviluppo della persona e all’interno delle differenti culture e società. Lo studio dei fenomeni cui si riferisce il 

termine genere - o gender - ci permette di interpretare criticamente il modo in cui la società concepisce gli 

individui, attraverso l’analisi dei modelli che propone; basta accendere la televisione - nella pubblicità 

percentualmente la figura maschile è associata al successo professionale, mentre la figura femminile è legata 

alla cura della famiglia e della casa - per capire quali sono le aspettative nei confronti di uomini e donne. 

Tuttavia negli ultimi tempi si avverte, proprio nella pubblicità5, una tendenza a rovesciare gli stereotipi legati 

al genere, segno che l’attenzione nei confronti di questi temi sta aumentando.  

     

                                                      
5 Le pubblicità a cui faccio riferimento sono, ad esempio, #realironman per Braun© e #LadyLike per H&M©  
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2. Il sesso biologico  

“Numerosi sono gli scienziati i quali, nel constatar questo fatto, sostengono che un mutamento di sesso è una 

cosa contro natura, e hanno sudato non poco per provare: 1. Che Orlando era sempre stato una donna; 2. Che 

Orlando era tuttora un uomo. Lasciamo il dilemma ai biologi e agli psicologi. A noi basterà constatare il fatto 

nudo e crudo. Orlando era stato un uomo fino ai trent’anni; dopo di allora, diventò una donna, e tale è 

rimasto”  

Virginia Woolf, Orlando, 19286  

Il sesso biologico è definibile attraverso:  

• fattori genetici, il corredo cromosomico dello zigote (46,XX nelle femmine; 46,XY nei maschi);  

• differenziazione delle gonadi in ovaio e testicolo e differenziazione degli organi deputati alla riproduzione e     

allo sviluppo dei genitali esterni;  

 

• la produzione ormonale;  

• il fenotipo, cioè il complesso dei caratteri fisici esterni di un individuo.  

 

La differenziazione sessuale del feto inizia tra la sesta e l’ottava settimana di gravidanza. Durante quest’arco 

di tempo il feto con cromosomi sessuali maschili (XY) produce, a differenza di un feto con cromosomi sessuali 

femminili (XX), un picco di ormoni maschili, come il testosterone, attivando in tal modo lo sviluppo dei genitali 

interni ed esterni. In assenza di questo picco ormonale il feto procede con lo sviluppo di genitali femminili. In 

età puberale, un nuovo flusso ormonale determinerà la produzione dei gameti, cioè le cellule uovo e gli 

spermatozoi, e lo sviluppo dei caratteri sessuali secondari.  

L’azione ormonale non dipende soltanto da fattori biologici, ma anche da fattori sociali e relazionali, perciò i 

livelli ormonali sono soggetti ad un’importante variabilità individuale. Ciò si riflette in una grande 

differenziazione delle caratteristiche sia tra maschi che tra femmine. Gli ormoni, androgeni ed estrogeni, 

responsabili dello sviluppo dei caratteri sessuali secondari maschili e femminili, influenzano anche il 

funzionamento cerebrale dell’individuo. Benché alcuni studi sulla struttura e sul funzionamento del cervello 

di maschi e femmine abbiano evidenziato che, in certi casi, la risposta di alcune zone specifiche del cervello, 

come l’amigdala, sia diversa da maschi a femmine, ulteriori e approfonditi studi sull’argomento hanno 

smentito questi dati, che non tenevano conto dei fattori sociali che possono influenzare lo sviluppo del 

cervello. In un documentario della BBC, Is your brain male or female? i due conduttori, Alice Roberts e Michael 

Mosley, analizzano e sperimentano diverse teorie per capire se la differenza di pensiero tra maschi e femmine 

                                                      
6 Virginia Woolf, Orlando, Garzanti, Milano, 1981, p.97   
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sia davvero reale e frutto di un processo biologico, e dunque inevitabile, o se sia invece causato da fattori 

d’ordine culturale e sociale. La loro indagine dimostra che le differenti caratteristiche biologiche di maschi e 

femmine sono tanto il frutto di cause d’origine innata quanto di cause di natura sociale e culturale.   

In realtà da un punto di vista genetico, pare che maschi e femmine non siano così diversi come si è sempre 

sostenuto. I maschi e le femmine della specie umana, infatti, condividono il 99,8% dei geni. Dei circa 25.000 

geni che compongono il nostro DNA, quelli sul cromosoma sessuale X sono circa 1000-1500 e sono presenti 

sia nelle femmine che nei maschi, anche se nelle femmine, poiché i cromosomi sessuali sono XX, presentano 

due diverse versioni, mentre nei maschi una sola. Per questo motivo alcune malattie genetiche, come il 

daltonismo, si manifestano nei maschi e non nelle femmine.   

L’effettiva differenza genetica tra i due sessi ammonterebbe dunque a una quarantina di geni, quindi la 

differenza genetica riscontrata tra due individui dello stesso sesso può essere molto più grande di quella che 

si incontra tra un maschio e una femmina.  

Tuttavia è innegabile che sussista una differenza biologica tra i sessi. La maggioranza dei maschi presenta 

alcune caratteristiche comuni, sia a livello degli organi genitali che di caratteristiche secondarie quali il pomo 

d’Adamo pronunciato e la barba, mentre la maggioranza delle femmine ne presenta altre. Tali differenze, 

però, per quanto evidenti e marcate in certi casi, ad esempio a livello di differenze genetiche e di espressione 

nei genitali (a parte i casi di intersessualità), in altri, come nel caso delle funzioni cerebrali, sono ridotte fino 

a riscontrare percentuali sempre più ampie di sovrapposizione e similarità. Le somiglianze s’accentuano 

quando si prendono in considerazione i parametri psico-biologici che dipendono maggiormente 

dall’interazione con l’ambiente. L’educazione, le nostre esperienze personali, l’estrazione sociale sono fattori 

in grado di influenzare il funzionamento chimico del cervello e i livelli ormonali.   

   

2.1 Variabili di genere  

“Anzitutto, invero, i generi dell’umanità erano tre e non due come ora, ossia maschio e femmina, ma c’era 

anche un terzo genere, che accomunava i due precedenti, di cui ora è rimasto il nome, mentre esso, come tale, 

è scomparso. A quel tempo, infatti, l’androgino era un’unità per figura e per nome, costituito dalla natura 

maschile e da quella femminile accomunate insieme sia nella forma che nel nome, mentre ora non ne resta 

che il nome, usato in senso spregiativo”  

Platone, Il Simposio7  

                                                      
7 Platone, Simposio, a cura di Giorgio Colli, 8. ed., Milano, Adelphi, 1988, pp. 42-43  
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Parlare di natura nettamente binaria del sesso biologico si sta rivelando scorretto. Il neuroendocrinologo 

statunitense Robert Sapolsky 8 scrive “La condizione indispensabile della designazione sessuale umana sono 

i cromosomi: tutte le vostre cellule hanno due cromosomi X se siete femmine, oppure una X e una Y se siete 

maschi. Fine della storia. Invece no: esistono varie anomalie cromosomiche in cui gli individui possono essere 

XYY, XXY, XXX, X o XXYY”. La maggior parte di queste anomalie provoca l’infertilità, alcune determinano ritardi 

mentali, disfunzioni endocrine e metaboliche, problemi cardiovascolari. Il numero di individui colpiti da tali 

anomalie cromosomiche è alquanto basso (la sindrome di Turner, ovvero l’assenza totale o parziale di uno 

dei cromosomi X nelle donne, si verifica in 1 caso su 3000, mentre la sindrome della trisomia X, cioè la 

presenza di una copia eccedente del cromosoma X nelle cellule femminili, colpisce circa 1 su 1000 femmine 

nate), perciò, spesso non viene reputato un dato sufficiente a mettere in crisi la dicotomia del sesso umano.  

Tuttavia, a sostegno della propria tesi (l’assenza di una distinzione netta tra maschile e femminile) Sapolsky 

afferma che scoperte recenti hanno rivelato che “gli uomini adulti di regola hanno alcune cellule staminali XX 

(cioè femminili) sparse in tutto il corpo, che si sono differenziate in cellule mature, neuroni compresi”. Questo 

fenomeno non riguarderebbe soltanto gli uomini ma anche le donne. Si è scoperto, infatti, che le donne che 

hanno partorito un figlio maschio presentano delle cellule staminali XY. “Molti di noi quindi - conclude 

Sapolsky - sono un mosaico di cromosomi sessuali”.  

  

 2.2 L’intersessualità  

Il binarismo del sesso biologico è messo in discussione anche dal fenomeno dell’intersessualità9. Il Comitato 

Nazionale per la Bioetica10 la definisce come un disturbo della differenziazione sessuale11: “sviluppo non 

armonico delle diverse componenti del sesso (genetico, gonadico, ormonale, fenotipico), ove risulta difficile 

per il medico e per i genitori assegnare il sesso maschile o femminile”. L’intersessualità indica la coesistenza 

in uno stesso individuo - definito con il termine intersessuale - di caratteri maschili e femminili più o meno 

intermedi tra i due. Le cause per cui avviene questo fenomeno possono essere sia congenite che acquisite e 

                                                      
8 Robert Sapolsky, Variabili di genere, in Internazionale, n. 1155, 27 maggio- 1 giugno 2016, pp.58-62. Robert Sapolsky insegna 

biologia, neuroscienze e neurochirurgia all’università di Stanford  
9  A partire dalla metà degli anni 2000, vi è stata una profonda revisione della nomenclatura di queste condizioni biologiche, 

dell’approccio clinico alle persone con 46,XY DSD. Tale revisione si è resa necessaria per diversi motivi, primo fra tutti il bisogno di 

usare una terminologia attenta alla sensibilità dei pazienti. Perciò, in seguito ad una Conference tenutasi a Chicago nel 2006 promossa 

congiuntamente da European Society for Pediatric Endocrinology/Lawson Wilkins Pediatric Endocrine Society, si è stabilita una nuova 

terminologia che indicasse le diverse condizioni intersessuali. Si è dunque preferito usare l’espressione Disorders of sexual 

development (DSD) associata al cromosoma sessuale, maschile o femminile, piuttosto che espressioni come pseudoermafroditismo 

maschile (ora 46,XY DSD) o ermafroditismo puro  

(ora Ovotesticular DSD)   
10 I disturbi della differenziazione sessuale nei minori: aspetti bioetici, a cura del Comitato Nazionale per la Bioetica, 25 febbraio 2010. 

Il testo in formato pdf è scaricabile dal sito www.governo.it (consultato maggio 2017)  
11 D’ora in avanti indicato con la sigla DDS. Nelle citazioni in inglese è indicata con DSD, disorders of sexual development  
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possono intervenire a livello cromosomico, ormonale e morfologico. Gli stati intersessuali possono essere 

divisi principalmente in tre gruppi, a seconda della fase del processo di differenziazione sessuale che ha subìto 

una variazione.   

Il primo gruppo considera le intersessualità che sono dovute a variazioni della determinazione del sesso. In 

questo caso il sesso genetico non è coerente con quello gonadico e conseguentemente nemmeno con quello 

genitale.  

Il secondo gruppo riguarda le intersessualità che sono il risultato di variazioni della differenziazione sessuale 

primaria. La forma più classica di questo gruppo è l’ermafroditismo, per cui l’individuo presenta entrambe le 

gonadi (testicolo e ovaio, o ovotestis12). Le persone affette da questa sindrome chiamata anche 46,XY DSD, 

hanno cromosomi sessuali maschili normali, genitali solitamente classificati come maschili, ad esempio i 

testicoli, e in più presentano un utero e le tube di falloppio. La presenza, sia del tessuto ovarico che di quello 

testicolare, fa sì che i genitali risultino ambigui.  

Nel terzo gruppo vengono poste le intersessualità risultato di variazioni della differenziazione sessuale 

secondaria, che classicamente prendevano il nome di pseudoermafroditismi. In questo caso, sesso genetico 

e sesso gonadico sono apparentemente coerenti fra loro, poiché la dissociazione si verifica a livello ormonale 

e, di conseguenza, spesso non si riscontra fino alla pubertà.   

Sesso cromosomico e sesso fenotipico, quindi, possono differire in molti modi. L’intersessualità non è un 

fenomeno raro: “[…] se prendete un essere umano a caso, c’è una maggiore probabilità che abbia genitali 

ambigui che un quoziente intellettivo superiore a 140” fa notare Sapolsky13. Complessivamente tra uno e tre 

individui ogni mille presentano una condizione di intersessualità, in Italia sono tra le sessantamila e le 

centottantamila persone (dato aggiornato al 2015).   

Talvolta la condizione intersessuale appare evidente già dalla nascita, per esempio nei casi di ermafroditismo.  

Dalla seconda metà del XIX secolo, le scoperte fisiologiche nella definizione dei caratteri sessuali, avevano 

condotto a considerare le gonadi come l'elemento determinante del sesso vero della persona. Perciò alla 

maggior parte degli individui con ambiguità genitali, possedendo gonadi o maschili o femminili, il sesso 

poteva essere attribuito senza indugi. Nei casi in cui quest’operazione non era possibile, come nei casi di 

ermafroditismo puro, si cercava il sesso prevalente14. Negli anni ‘50 del Novecento si diffuse la teoria di John 

                                                      
12 L’ovotestis è una gonade con funzioni e struttura contemporaneamente di ovaio e testicolo  
13 Cfr. nota 5  
14 Il sesso prevalente è un criterio che si ritrova già nel diritto romano. Il giurista romano Ulpiano Domizio nelle Disputationes (1, 5, 

10) scrive: “Quaeritur: hermaphroditum cui comparamus? et magis puto eius sexus aestimandum, qui in eo praevalet” (Si pone la 

questione: a chi equipariamo l’ermafrodita? Reputo che lo si debba ritenere appartenente a quel sesso che in lui è prevalente) 

citazione da www.treccani.it (ultima verifica: 14 giugno 2017)  
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Money15, che affermava l’irrilevanza della identità sessuale genetica e gonadica, nella convinzione che 

l’identità di genere derivasse dalla strutturazione psichica quale conseguenza indotta dall’educazione 

familiare e dalla socializzazione. A suo parere, lo sviluppo dell’identità di genere era da considerare come una 

sorta di imprinting che si completava entro due anni e mezzo dalla nascita e che non poteva essere mutato 

senza gravi rischi per l’equilibrio psichico. L’indicazione di Money era pertanto quella di assegnare 

precocemente al neonato un sesso che fosse ben definito, per favorire l’allevamento (nurture) orientato, 

anche con interventi demolitivi e ricostruttivi e con eventuale terapia ormonale in età puberale. Secondo 

questo criterio, fino agli anni ‘90, l’intervento consueto nei casi di ermafroditismo era quello di assegnare 

chirurgicamente al neonato il sesso femminile (dal momento che la ricostruzione dei genitali maschili 

risultava troppo complessa), o comunque di integrarlo con altri interventi correttivi al sistema binario 

maschio/femmina.  

Rispetto al problema dell’assegnazione del sesso, nel 2010, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha affermato 

che “Oggi, alla luce della recente evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie, il quadro della 

identificazione dei DDS è estremamente composito. È emersa la consapevolezza che la sessualità di una 

persona non è riducibile ad un solo aspetto, per quanto rilevante: la sessualità ha componenti fisiche 

(somatiche, anatomo-fisiologiche, gonadiche e genetiche) e psichiche”. Pertanto per l’assegnazione del sesso 

si devono tenere in considerazione non solo gli indizi somatici, rilevanti per l’imprinting cerebrale (o 

sessualizzazione cerebrale), l’elaborazione ormonale e la fecondità, ma anche degli indizi psichici.   

Attualmente non si è ancora giunti ad una soluzione definitiva, dal momento che le conoscenze mediche in 

questo campo variano velocemente e non si è ancora riusciti a elaborare una teoria unitaria e comprensiva 

su concetti come quello di identità di genere e di ruolo di genere. Al momento, però, si tende a non prendere 

decisioni definitive e presumibilmente immodificabili sul sesso di assegnazione prima che si sia consolidata 

l’identità nucleare di genere. Le variazioni di sesso possono essere intraprese con successo sia dopo i 36 mesi 

di vita che dopo la pubertà, perciò è preferibile aspettare fino ad avere elementi diagnostici sufficienti per 

operare una realistica assegnazione del sesso. Ne deriva che non è mai troppo tardi per cambiare 

un’assegnazione sessuale precedentemente effettuata, quando la scelta originaria non è sentita dal soggetto 

come quella più adeguata, e che un’attribuzione certa e immodificabile di sesso non deve essere 

obbligatoriamente fatta entro una certa età.  

                                                      
15 John Money (1921-2006), psicologo e sessuologo neozelandese specializzato nella ricerca riguardo l’identità di genere  
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3. Identità di genere  

“On ne naît pas femme: on le devient”  

Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe, 194916  

Nella sua opera Il secondo sesso, Simone De Beauvoir afferma che non si nasce donna, lo si diventa, poiché 

non esiste un destino biologico, fisico o economico che definisca l’aspetto che riveste in seno alla società la 

femmina dell’uomo: “[…] è l’insieme della storia e della cultura a elaborare quel prodotto intermedio tra il 

maschio e il castrato che chiamiamo donna”. Ognuno di noi dunque si interroga o si è interrogato, più o meno 

consciamente, su quale sia il genere in cui si identifica. L’individuo può scegliere se diventare uomo o donna, 

abbracciando uno dei modelli proposti dalla società in cui è inserito, oppure può decidere di non aderire ad 

un modello prestabilito. Solitamente siamo portati ad auto-identificarci come uomini o come donne già nei 

primi anni di vita. La riflessione scientifica sulla identità di genere non sostiene, diversamente da quanto 

affermano coloro che si scagliano contro una presunta “ideologia gender”, che tale identità venga scelta 

giorno per giorno o che cambi a seconda di capricci personali. L’identità di genere è il prodotto di un processo 

di costruzione e definizione di sé che non può essere spiegato con descrizioni semplicistiche. Essa precede, 

in un certo senso, l’orientamento sessuale, poiché è a partire dalla certezza sulla propria identità di genere 

che il soggetto si volge all’esterno di sé, alla ricerca di una persona da cui si senta attratto17.   

È necessario sfatare il mito secondo cui gli omosessuali - gay e lesbiche - neghino l’esistenza del maschile e 

del femminile o che provino avversione nei confronti dell’altro sesso. La persona omosessuale, esattamente 

come quella eterosessuale, integra in sé, nel costruire la propria identità personale, il significato della 

differenza tra i sessi e sviluppa la capacità di interagire con entrambi. Essere omosessuale, dunque, non 

presuppone alcuna forma di odio o di discrimine nei confronti delle persone del sesso opposto. Altrimenti, 

sarebbe come affermare che un uomo eterosessuale odia gli uomini perché non è attratto da altri uomini o 

che una donna eterosessuale è misogina per lo stesso motivo.18  

  

 3.1 La transessualità   

Il termine transgender (composto di “trans”, al di là, e “gender”, genere) comprende tutte le persone la cui 

identità sessuale differisce in modo importante dal genere assegnato loro alla nascita. Una persona 

                                                      
16 Simone De Beauvoir, Le deuxième sexe. Vol. II, L’experience vécue, Gallimard, Paris, 1949, p.13. Mia traduzione  

17 Ferrari Federico, Ragaglia Enrico M., Rigliano Paolo, Il genere. Una guida orientativa, in collaborazione con Società italiana di 

psicoterapia per lo studio delle identità sessuali – Sipsis, pubblicato on line  www.sipsis.it, [2015]  
18 Cfr. nota 17  
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transessuale, dunque, sente in modo persistente di appartenere al sesso opposto e, per questo motivo, 

compie un percorso di transizione che generalmente si conclude con la riassegnazione chirurgica del sesso, 

affinché la propria anatomia e fisiologia sia congruente con la propria identità di genere. In questo senso si 

parla di transessuali FtM (female to male) per indicare persone che dal genere femminile virano verso quello 

maschile e di transessuali MtF (male to female) per indicare il processo inverso. Nel primo caso il termine 

transessuale si declina al maschile (l’uomo transessuale), nel secondo al femminile (la donna transessuale). 

La condizione transessuale è alquanto rara, riguarda meno dello 0,005% della popolazione mondiale (dati 

aggiornati a febbraio 2012)19.   

Nel corso della storia e dell’evoluzione della ricerca scientifica in materia di transessualità, si sono susseguiti 

svariati modelli e diverse visioni per cercare di spiegare l’origine e lo sviluppo dell’identità transessuale. La 

ricerca empirica ha esaminato possibili fattori biologici, quali l’influenza degli ormoni sessuali, influenze 

genetiche, atipicità nello sviluppo delle strutture o delle funzioni cerebrali, ma i risultati ottenuti sono ancora 

poco convincenti. Allo stesso modo sono stati studiati fattori d’ordine psicologico come l’influenza 

dell’ambiente e della famiglia durante i primi anni di vita, ma anche questi studi si sono rivelati alquanto 

inconcludenti. Infatti, tali ricerche hanno mostrato che le famiglie delle persone transessuali non sono diverse 

da quelle del resto della popolazione. Dunque non è possibile affermare che esista un collegamento tra il 

comportamento dei genitori in merito al genere e l’identità transessuale.  In molti studi si sono riscontrate 

esperienze e storie di abusi emotivi e fisici, ma senza poter stabilire un nesso di causa-effetto rispetto allo 

sviluppo dell’identità.   

Si può quindi ritenere che il transessualismo sia “il risultato di una combinazione di fattori biologici, psicologici 

e sociali e che nessuna di queste componenti da sola possa essere considerata l’origine”20.  

È a causa di questa incertezza che la transessualità, a differenza dell’omosessualità, non è ancora stata 

espunta definitivamente dai manuali di psichiatria. L’odierna definizione data in campo medico alle condizioni 

transessuali è disforia di genere. Il termine disforia deriva dal greco dysphoría, composto di dys-, male, e 

phérein, sopportare, indica la mala sopportazione di qualcosa. Viene posto l’accento sull’insoddisfazione 

dell’individuo rispetto al genere che gli è stato assegnato.  

La disforia di genere non va confusa con l’atipicità di genere, relativa al ruolo di genere.  

Il cambiamento di sesso non è un concetto moderno. In Louisiana e in Florida le persone transessuali erano 

denominati “Berdaches” e avevano una funzione specifica in cerimonie religiose, nei riti funebri e in attività 

militari ausiliarie. Fra i Ciukci della Siberia il cambiamento di sesso era ordinato al giovane dallo spirito-guida 

                                                      
19 Dati ottenuti consultando il sito dell’Osservatorio nazionale sull’identità di genere www.onig.it   
20 Transessualità. Schede orientative, realizzata dal centro InformaGiovani di Torino, in collaborazione con il servizio  

LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) e l’Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere - ONIG, febbraio 2012  
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che lo aveva eletto come sciamano. L’assunzione del ruolo femminile avveniva in tappe successive, e, quanto 

più la trasformazione era completa, tanto maggiori erano il prestigio e i poteri sciamanici.  

La mitologia greca presenta numerosi miti che parlano di divinità, eroi o anche solo personaggi umani, che 

oggi possiamo tranquillamente definire transessuali, piuttosto che intersessuali o travestiti. Famoso è il mito 

secondo cui l’indovino Tiresia da uomo sia stato trasformato in donna per poi ritornare ad essere, sette anni 

dopo, nuovamente uomo21. Il mito di Tiresia è molto simile a quello di Cenide. Questa, al contrario di Tiresia 

fu prima donna, quindi uomo.22  

Anche nell’ambito religioso vi sono testimonianze di culti, prevalentemente riti di iniziazione e/o morte e 

rinascita, che prevedevano un cambiamento di sesso, spesso tramite l’evirazione, come nel culto asiatico 

della Gran Madre, Cibele.  

     

                                                      
21 Il mito narra che Tiresia, durante una passeggiata sul monte Cillene, vide due serpenti che stavano accoppiandosi. Il giovane 

divise i serpenti (in alcune versioni uccise la femmina) e per questo fu trasformato in una donna. Sette anni dopo, passeggiando 

nello stesso punto, rivide la stessa scena e, come la prima volta, intervenne a separare i serpenti.  

Così facendo riacquistò il proprio sesso primitivo  
22 Cenide era una donna amata da Poseidone. Secondo una versione, ella chiese e ottenne dal dio di diventare un uomo 

invulnerabile. Un’altra versione vuole che Cenide fosse stuprata da Poseidone, dopo averne rifiutate le avances. Come 

compensazione per la verginità perduta gli dei la trasformarono in un ragazzo, Ceneo  
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4.  Il ruolo di genere  

“HELMER: In primo luogo tu sei sposa e madre.  

NORA: Non lo credo più. Credo di essere prima di tutto una creatura umana, come te… o meglio, voglio tentare 

di divenirlo. So che il mondo darà ragione a te, Torvald, e che anche nei libri sta scritto qualcosa di simile. Ma 

quel che dice il mondo e quel che è scritto nei libri non può più essermi di norma. Debbo riflettere col mio 

cervello per rendermi chiaramente conto di tutte le cose.  

HELMER: E del tuo posto al focolare domestico non ti rendi conto?”  

Henrik Ibsen, Casa di bambola, 187923    

Lo studio delle culture presenti e passate ci dimostra quanto il ruolo di genere sia variabile nel tempo e nello 

spazio. I costumi relativi all’essere uomini e donne nella nostra società sono profondamente diversi da quelli 

che riscontriamo negli stati islamici o nei paesi dell’Asia e, pure negli stessi luoghi, i costumi sono cambiati 

enormemente nel corso dei secoli. Tuttavia è possibile individuare un elemento comune in quasi tutte le 

culture, la subordinazione del ruolo femminile a quello maschile.  

“In ogni parte del mondo le rappresentazioni sociali e culturali della differenza tra i sessi, e del predominio 

maschile al suo interno, si sono tradotte nei secoli in uno spaventoso elenco di poteri arbitrari. Nella sfera 

pubblica gli uomini hanno escluso le donne, in quella privata le hanno isolate, oltre a esercitare una 

consuetudine di violenza sui loro corpi” scrive Paul Ginsborg24 nel suo saggio Il tempo di cambiare. Politica e 

potere della vita quotidiana a proposito di una delle dicotomie che, a suo parere, regolano l’economia e la 

politica del mondo moderno. “Il predominio maschile assume molteplici forme e il patriarcato ha trovato 

espressione in innumerevoli varianti. Spesso il potere maschile è egemonico, cioè esercitato con il consenso 

e il sostegno delle femmine”. Infatti, anche le donne che vogliono rivestire posizioni di comando, più o meno 

inconsciamente, hanno abbracciato valori che storicamente sono considerati tipicamente maschili. La storica 

Mary Beard sostiene, in un suo articolo comparso su Internazionale25, che si debba ripensare l’idea stessa di 

potere: “Nel 2017 ci sono più donne in posizioni di potere rispetto a dieci anni fa. […] Sono ancora in 

minoranza, ma di certo sono più numerose che in passato. […] Tuttavia il modello mentale e culturale di 

persona di potere è ancora decisamente maschile”, e aggiunge: “Non abbiamo un modello di come si 

presenta una donna di potere, a parte il fatto che somiglia molto ad un uomo”, infatti si dice, a proposito 

delle donne che ricoprono posizioni di potere, che posseggano attributi maschili. La stessa regina Elisabetta 

                                                      
23 Henrik Ibsen, Casa di bambola, Giulio Einaudi editore, Torino,1982, p.86  
24 Paul Ginsborg, Il tempo di cambiare. Politica e potere della vita quotidiana, Einaudi, Torino,2004, pp.16-24  
25 Mary Beard, Un altro genere di potere, in Internazionale, n.1198, 31 marzo-6 aprile 2017, pp.44-50. Mary Beard insegna lettere 

classiche all’Università di Cambridge  
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affermò di avere “il cuore e lo stomaco di un re” per rafforzare la propria autorevolezza. L’estraneità delle 

donne da posizioni di potere, estraneità sottolineata anche dalle metafore utilizzate per indicare il modo in 

cui le donne arrivano al potere – espugnare la cittadella, sfondare la porta - ci porta a riflettere sull’idea che 

abbiamo di potere, da sempre associato alla figura del maschio bianco eterosessuale, e, di conseguenza, alle 

aspettative che la nostra società ha nei confronti di uomini e donne.    

   

4.1 Genere e famiglia  

“Alas! A woman that attempts the pen,  

Such an intruder on the rights of men,  

Such a presumptuous creature, is esteemed, The 

fault can by no virtue be redeemed.  

They tell us we mistake our sex and way;  

Good breeding, fashion, dancing, dressing, play  

Are the accomplishment we should desire;  

To write, or read, or think, or to inquire  

Would cloud our beauty, and exhaust our time,  

And interrupt the conquests of our prime;  

Whilst the dull manage of a servile house  

Is held by some our outmost art and use”  

Anne Finch, The introduction, fine XVII secolo26  

La socializzazione è il processo mediante il quale le aspettative della società vengono insegnate e apprese. 

Sin dalla nascita il fatto che un individuo sia di sesso maschile o femminile influenza le persone che lo 

circondano e se ne prendono cura, modificando il loro modo di relazionarsi con lei o lui. Alcune ricerche 

mostrano che, fin da subito, i genitori tendono ad avere aspettative diverse riguardo ai figli maschi o alle figlie 

femmine. Dalle diverse aspettative derivano, innanzitutto, diversi stili relazionali con i figli da parte dei 

genitori, che tendono a coinvolgerli nelle varie attività in modo diverso, già nei primi mesi di vita. I genitori 

                                                      
26 Anne Finch (1661-1720), conosciuta anche come Lady Winchilsea, fu una poetessa inglese. È nominata da Virginia Woolf in Una 

stanza tutta per sé, Tascabili economici Newton, Roma, 1993, pp.58-59. La poesia è disponibile in lingua originale sul sito 

www.poetryfoundation.org (ultima verifica giugno 2017). I versi citati recitano: “Ahimè! La donna che tenta la penna/ un’intrusa nelle 

prerogative degli uomini/ è stimata creatura tanto presuntuosa/ che nessuna virtù può redimerne l’errore/ ci dicono che andiamo 

contro al nostro sesso e alla norma/ buone maniere, moda, ballo, giochi e vestiti/ sono le doti che dovremmo desiderare/ scrivere, 

leggere, indagare, pensare/ ci oscurerà la grazia, ci consumerà il tempo/ ci impedirà le conquiste amorose./ Invece l’ottuso governo 

di una casa servile/ è ritenuto per noi unico impiego e arte”   
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tendono a discutere e ad analizzare di più le emozioni con le figlie che con i figli e tendono a assecondare o a 

scoraggiare comportamenti ritenuti inadeguati, perché contrari alle aspettative di genere, per l’uno o l’altro 

sesso – ad esempio il pianto, più facilmente tollerato nelle bambine, non lo è altrettanto nei bambini.  

I figli e le figlie possono interiorizzare le aspettative dei loro genitori rispetto alle loro predisposizioni o 

attitudini per un’attività o un’altra. Questo processo influirà sulla motivazione e sull’atteggiamento con cui 

affronteranno i diversi compiti, che a loro volta influenzeranno, in misura variabile, i processi di 

apprendimento e i risultati scolastici, confermando così le aspettative iniziali. Infatti, gli studi rivelano una 

tendenza ad attribuire i successi in determinate materie, specialmente in quelle scientifiche, al talento 

personale del figlio maschio, mentre nel caso della figlia femmina, lo stesso successo è attribuito allo sforzo 

e all’impegno individuale.  

   

4.2 Genere e scuola  

“Intorno ai sei anni le bambine potrebbero assimilare il pregiudizio che i maschi sono più intelligenti delle 

femmine. Questo le spingerebbe a preferire alcune attività rispetto ad altre segnando il proprio futuro 

lavorativo, scrive Science. È il risultato di alcuni test condotti con bambine e bambini tra i cinque e i sette 

anni, da cui è emerso che le bambine tendono ad attribuire più spesso ai maschi tratti come la genialità e il 

talento (i successi delle femmine dipenderebbero dall’impegno). I bambini coinvolti nello studio erano 

statunitensi bianchi, della classe media. Secondo i ricercatori, sarebbe utile verificare se anche in altri 

contesti dominano gli stessi stereotipi di genere”  

Internazionale, n.1190, 3-9 febbraio 2017, p.91  

Le differenze di genere vengono strutturate e amplificate anche dall’ambiente scolastico, sebbene non in 

maniera esplicita. In primo luogo, come i genitori, gli insegnanti e il personale scolastico possono nutrire 

diverse aspettative nei confronti degli alunni e delle alunne. Questi preconcetti influiscono profondamente 

sulle relazioni che gli insegnanti hanno con gli studenti di uno e dell’altro sesso. Ad esempio, al pari dei 

genitori, possono offrire spiegazioni del successo o del fallimento scolastico che confermino e perpetuino 

l’idea di una predisposizione di genere per certe materie rispetto ad altre. Inoltre la maggioranza dei supporti 

educativi e dei materiali didattici propone una versione della realtà ancora molto legata agli stereotipi di 

genere, nonostante i provvedimenti presi dall’Unione Europea e dai governi dei singoli paesi per introdurre, 

nei programmi scolastici, l’educazione alle differenze di genere. Nel dicembre 2009, l’Unione Europea ha 

pubblicato uno studio condotto da Eurydice27  riguardo alle conseguenze delle differenze di genere nei 

                                                      
27 Differenze di genere nei risultati educativi: studio sulle misure adottate e sulla situazione attuale in Europa, pubblicato dall’Agenzia 

esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, 2009. È disponibile anche in inglese (Gender Differences in Educational Outcomes: 
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risultati educativi e alle misure adottate dai paesi dell’Unione per migliorare la situazione. “Dall’inizio della 

seconda fase del femminismo negli anni ‘70, sono state proposte diverse politiche e strategie per stimolare 

il cambiamento di clima e di etica delle scuole e nelle pratiche educative in rapporto alle questioni di genere 

[…]. Nondimeno, oggi la disuguaglianza di genere è ancora un problema, sebbene non sia più da riferire solo 

alle ragazze e alle donne. I recenti dibattiti sul genere hanno portato in parte l’attenzione, prima 

prevalentemente sulla stereotipizzazione femminile, sul concetto di mascolinità”. La questione 

dell’uguaglianza di genere in ambito educativo, pur rappresentando un obbiettivo importante per l’Europa, 

è affrontata in modo diverso di paese in paese e non sempre si traduce in un effettivo impegno politico. “Con 

poche eccezioni, tutti i paesi europei hanno (o almeno prevedono di avere) politiche di uguaglianza di genere 

in ambito educativo. Quelli che non hanno queste politiche per l'istruzione primaria e secondaria sono 

Estonia, Italia, Ungheria, Polonia e Slovacchia. […] In Italia, le iniziative sulla uguaglianza di genere rivolte a 

scuole e insegnanti vengono messe in atto a livello locale dagli enti regionali, provinciali o comunali”. Più 

recentemente in Italia (giugno 2016) è stata esaminata una serie di proposte di progetti di legge volti a 

promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni28, di cui non è chiaro l’esito. 

Eurydice prende in analisi anche i materiali didattici impiegati, dimostrando quanto sia profonda la diffusione 

degli stereotipi di genere nel sistema educativo nel suo complesso. Innanzitutto il linguaggio usato spesso 

favorisce ruoli di genere stereotipati. “La nostra comprensione del mondo si basa sul linguaggio e sulle storie 

delle precedenti generazioni. Fin da piccoli, ci insegnano che la parola uomini può significare anche tutti gli 

esseri umani, ma questo non vale per la parola donne. Essere femmine significa appartenere ad una 

sottoclasse di persone” scrive Laurie Penny29 a proposito del linguaggio e degli stereotipi di genere che esso 

comporta. Il linguaggio influenza il nostro modo di pensare “la funzione più elementare delle parole è 

collegare il nostro subconscio al mondo reale […] La maggior parte dei linguisti è d’accordo sul fatto che avere 

una parola per descrivere una cosa altera la nostra percezione di quest’ultima”30.   

 

Troppo spesso nella lingua italiana mancano le parole per indicare certi mestieri, un tempo esclusivamente 

maschili, praticati dalle donne, oppure, pur essendoci, si usa la forma maschile anziché quella femminile 

                                                      
Study on the Measures Taken and the Current Situation in Europe), francese (Différences entre les genres en matière de réussite 

scolaire: étude sur les mesures prises et la situation actuelle en Europe) e tedesco (Geschlechterunterschiede bei Bildungsresultaten: 

derzeitige Situation und aktuelle Maßnahmen in Europa). Eurydice è la rete istituzionale che raccoglie, aggiorna, analizza e diffonde 

informazioni sulle politiche, la struttura e l’organizzazione dei sistemi educativi europei  
28 Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVII Legislatura, Introduzione dell’educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del 
sistema nazionale di istruzione, giugno 2016. È possibile trovare il pdf con la documentazione per l’esame delle proposte di legge al 
sito www.camera.it (ultima verifica giugno 2017) 
29 Laurie Penny, Di chi è la colpa se i robot sono razzisti, in Internazionale, n.1203, 5-11 maggio 2017, p.44 
30 Nathaniel Scharping, Le parole da immaginare, in Internazionale, n.1203, 5-11 maggio 2017, p.64-67 
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(sindaco e non sindaca, chirurgo al posto di chirurga). L’Accademia della Crusca31 fa notare che “sia nella 

comunicazione istituzionale sia in quella quotidiana le resistenze ad adattare il linguaggio alla nuova realtà 

sociale sono ancora forti e così, per esempio, donne ormai diventate professioniste acclamate e prestigiose,  

salite ai posti più alti delle gerarchie politiche e istituzionali, vengono definite con titoli di genere 

grammaticale maschile: il ministro Elsa Fornero, il magistrato Ilda Bocassini, l’avvocato Giulia Bongiorno, il 

rettore Stefania Giannini”. Sebbene questa resistenza all’uso del femminile venga spesso imputata 

all’incertezza di fronte all’uso di forme femminili nuove, rispetto a quelle maschili tradizionali, o alla presunta 

bruttezza delle nuove forme, è fondamentalmente un prodotto culturale.   

 

                                                           

    

                                                      
31 Cecilia Robustelli, Infermiera sì, ingegnera no?, marzo 2013, pubblicato sul sito www.accademiadellacrusca.it  
(consultato maggio 2017) 
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5. L’orientamento sessuale  

L’orientamento sessuale, come si è già affermato in precedenza, riguarda l’attrazione emotiva, affettiva e 

sessuale nei confronti di individui dello stesso sesso, del sesso opposto o di entrambi. In base al proprio 

orientamento sessuale, le persone possono essere definite come eterosessuali, se sono attratte 

eroticamente esclusivamente da persone di sesso opposto, omosessuali, se provano attrazione sessuale solo 

per le persone dello stesso sesso, e bisessuali, se attratte da entrambi i sessi.   

Fino a poco tempo fa la posizione scientifica prevalente considerava l’orientamento sessuale come un tratto 

stabile, precocemente determinatosi e altamente resistente al cambiamento. Adesso gli studiosi sono più 

propensi a considerare l’orientamento sessuale come in continua evoluzione, intrinsecamente legato alle 

esperienze sessuali ed emotive vissute dall’individuo nel corso della sua vita, nonché alle sue interazioni 

sociali e al contesto culturale in cui è immerso. Si parla dunque di fluidità dell’orientamento sessuale32.   

   

5.1 L’omosessualità  

“La confusione e i conflitti che si nascondevano sotto un’identità omosessuale apparentemente sicura e 

risoluta erano un riflesso del fatto che il mondo non consente a un gay di essere una persona ordinaria, e 

neppure un essere umano autentico; di vivere semplicemente e senza fare storie; di possedere un’individualità 

pur senza prendere pubblicamente posizione”  

Andrew Hodges, Alan Turing. Storia di un enigma, 201233   

Per lungo tempo l’omosessualità è stata considerata una malattia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) solo nel 1990 ha eliminato l’omosessualità dalla propria lista delle malattie mentali, definendola una 

variante naturale del comportamento umano. Oggi, a livello internazionale, i medici e gli psicologi 

concordano nel ritenere che l’orientamento sessuale sia il risultato di una combinazione di fattori d’ordine 

biologico, psicologico, sociale e culturale. Nonostante ciò assistiamo, quasi quotidianamente, a episodi di 

omofobia, in Italia come all’estero. In alcuni paesi l’omosessualità è addirittura considerata un reato e 

prevede pene di diversa entità, dall’arresto sino alla pena di morte34. “Oggi [novembre 2016] in Iran il lavat 

(la sodomia) è un reato capitale e spesso è punito con la morte. […] Nei paesi in cui non c’è una legge specifica 

contro l’omosessualità, i gay possono comunque essere perseguiti in base ad altre norme. In Egitto, per 

                                                      
32 Dal primo capitolo del libro scritto da Davide Dèttore e Emiliano Lambiase, La fluidità sessuale. La varianza dell'orientamento e del 

comportamento sessuale, Roma, Alpes, 2011. Il primo capitolo è disponibile online sul sito www.agesci.it (ultima verifica: 16 giugno 

2017)  
33 Andrew Hodges, Alan Turing. Storia di un enigma, Bollati Boringhieri editore, Torino, 2012, pp.672-673 
34 Reato capitale, in Internazionale, n.1180, 18-24 novembre 2016, p.58  
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esempio, si ricorre spesso a una vecchia legge contro la dissolutezza”35 scrive Brian Whitaker a proposito 

dell’omosessualità in Medio Oriente. Sebbene il numero degli arresti sia contenuto, “anche se non sono 

applicate con vigore, queste leggi rappresentano la disapprovazione ufficiale nei confronti dell’omosessualità 

e, abbinate alle invettive dei religiosi, legittimano la discriminazione quotidiana”. Spesso si invoca la legge 

islamica a difesa e supporto di tali provvedimenti “[…] Ma dare tutta la colpa all’islam è una semplificazione 

[…] l’atteggiamento dei cristiani verso l’omosessualità non è molto diverso da quello dei musulmani”. La 

condanna all’omosessualità si basa, sia per quanto riguarda i cristiani, sia per i musulmani, sulla distruzione 

di Sodoma e Gomorra, narrata sia nella Bibbia36 che nel Corano. “La differenza sta nel fatto che nel corso 

degli ultimi sessant’anni molti cristiani hanno riletto la storia con un altro sguardo e sono arrivati alla 

conclusione che si riferisce allo stupro maschile e al maltrattamento degli stranieri, più che al sesso 

consensuale tra uomini. Finora invece sono stati pochissimi i musulmani disposti a rivedere la storia”.  

Tuttavia nella mitologia classica non è raro trovare coppie omosessuali sia tra i mortali (Ercole e Ila, Eurialo e 

Niso) sia tra gli dei (Zeus e Ganimede, Apollo e Giacinto), così come non è inconsueto nelle biografie di 

personaggi storici del mondo antico (Saffo, Adriano) a riprova del fatto che non sempre all’omosessualità è 

stato attribuito un valore negativo.  

Negli anni ’50, il biologo Alfred C. Kinsey pubblicò i risultati di studi effettuati su un campione di popolazione 

statunitense, noti come Rapporto Kinsey, da cui risultava che i comportamenti di tipo omosessuale fossero 

molto più diffusi di quanto si credesse37.  

Il Parlamento Europeo “condanna gli episodi di incitamento all’odio e i reati generati dall’odio fondati sul 

razzismo, la xenofobia, l’intolleranza religiosa o i pregiudizi nei confronti della disabilità, l’orientamento 

sessuale, l’identità di genere o lo status minoritario, che si verificano quotidianamente nell’UE; deplora i 

crescenti livelli di incitamento all’odio da parte di determinati partiti politici, media e istituzioni; invita 

l’Unione Europea a fungere da esempio nella lotta contro l’incitamento all’odio all’interno delle sue 

istituzioni”38. Inoltre, nella sezione dedicata ai diritti LGBT39, “condanna qualsiasi forma di discriminazione e 

violenza basata sull’orientamento sessuale e l’identità di genere” e “invita la Commissione a presentare una 

proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti e la libera circolazione di tutti gli atti di stato civile 

                                                      
35 Brian Whitaker, Islam arcobaleno, in Internazionale, n.1180, 18-24 novembre 2016, pp.54-58 

36 Genesi, cc. 18-19 
37 Si veda anche Theodore M. Brown, Elizabeth Fee, Alfred C. Kinsey: a pioneer of sex research, in American Journal of  

Public Helth, June 2003, disponibile online sul sito ajph.aphapublications.org (ultima verifica: 17 giugno 2017)  
38 Unione Europea, Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, La giustizia e gli affari interni, Relazione annuale sulla situazione 

dei diritti fondamentali nell’Unione Europea del 2015, disponibile online sul sito www.europarl.europa.eu, articolo 56 (ultima 

verifica: 17 giugno 2017)  
39 Nel testo compare la sigla LGBTI. Per ragioni di normalizzazione del testo e in considerazione del fatto che nei documenti 

compaiono diverse forme (LGBTI, LGBTQ, LGBTQI) ho deciso di usare la forma LGBT (Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender), in 

quanto prevalente  
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di tutti gli individui, di tutte le coppie e famiglie in tutta l’UE (compresi tutti i documenti concernenti il 

matrimonio e le unioni registrate, il cambiamento legale di sesso e i certificati di adozione e nascita), incluso 

il riconoscimento giuridico del genere al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e 

amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione”40.  

Il 20 maggio 2016 è stata approvata, dalla Camera dei deputati e dal Senato italiano, la legge n.76, anche 

conosciuta come legge Cirinnà, entrata in vigore il 5 giugno dello stesso anno. Questa legge “istituisce 

l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 

della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto”41.  

  

 5.2 La manif pour tous e l’ideologia gender  

“La felicità è un diritto, disse Giose. E poi nessuno ha le stesse opportunità. Ed è meschino ridurre la questione 

della disuguaglianza al sesso dei genitori. I bambini sono tutti disuguali. Alcuni hanno il privilegio di essere 

amati, altri no. Alcuni sono educati alla libertà, altri sono schiavi della guerra, della dittatura o del fanatismo 

religioso. […] Chi nasce nero non è bianco. Chi nasce malato non nasce sano, chi nasce povero nasce 

svantaggiato”  

Melania G. Mazzucco, Sei come sei, 201342  

Nonostante l’Unione Europea abbia preso in questi ultimi anni dei provvedimenti volti a superare pregiudizi 

e discriminazioni di genere, permangono posizioni nettamente contrarie.   

La Manif pour tous (LMPT) è un collettivo di varie associazioni nato in Francia il 17 novembre 2012, con 

l’intento di opporsi alla proposta di legge, voluta dal governo Hollande, sulla regolamentazione dei matrimoni 

tra persone omosessuali. La Manif pour tous si è diffusa in tutta Europa, anche in Italia.   

L’associazione italiana è nata “con lo scopo di mobilitare i cittadini italiani di tutte le confessioni religiose, 

politiche e culturali e risvegliarne le coscienze in merito alle problematiche riguardanti le recenti leggi su 

omofobia e transfobia, teoria del gender, matrimoni e adozioni a coppie omosessuali” 43 . L’obbiettivo 

dichiarato è quello di “garantire la libertà di espressione, preservare l’unicità del matrimonio tra uomo e 

donna e il diritto del bambino ad avere un padre e una madre”.  

Inoltre sostiene che, a fronte di alcuni provvedimenti di legge (come la proposta di legge Scalfarotto o la legge 

Cirinnà), si è “avviato il processo di demolizione della famiglia” e che la base ideologica di tale processo risieda 

                                                      
40 Articolo 123, cfr. nota 32  
41 www.gazzettaufficiale.it (ultima verifica giugno 2017)  
42 Melania G. Mazzucco, Sei come sei, Einaudi, Torino, 2013, p.201  
43 Dal sito www.lamanifpourtous.it (consultato giugno 2017)  
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nella teoria (o ideologia) gender, “secondo la quale l’identità sessuale della persona non è un dato stabile e 

biologicamente determinato, bensì un dato mutevole”.  

“La teoria gender è un’idea che sostiene la non esistenza di una differenza biologica tra uomini e donne 

determinata da fattori scritti nel corpo, ma che gli uomini e le donne sono uguali sotto ogni punto di vista […] 

secondo la teoria del gender, l’umanità non è divisa tra maschi e femmine, ma […] è fatta di individui che 

scelgono chi vogliono essere” sostiene un articolo comparso sul foglio notizie del diaconato della diocesi di 

Roma44.   

Le preoccupazioni maggiori espresse da questi gruppi sono la distruzione della famiglia tradizionale e le sue 

conseguenze per quanto riguarda la salute dei bambini.   

Secondo l’associazione LMPT italiana, infatti, la famiglia - intesa come l’unione tra un uomo e una donna - è 

“l’unica forma di unione che permette la pienezza della relazione di chi la compone, la stabilità di vita, che 

nasce dalla consapevolezza dell’identità del proprio essere uomo o donna”. Sostiene inoltre che soltanto la 

coppia genitoriale uomo-donna è in grado di fornire al bambino le basi per sviluppare la propria identità: “[…] 

affinché il bambino possa sviluppare una chiara idea di sé, un’identità solida e matura, ha bisogno di potersi 

identificare nel genitore dello stesso sesso e differenziare dal genitore di sesso opposto. […] Se questo 

processo non può avvenire quotidianamente, perché la coppia genitoriale non costituisce l’immagine della 

complementarietà maschile e femminile, il bambino avrà difficoltà a sviluppare una chiara idea di chi egli sia, 

come maschio o femmina”.  

Più recentemente, La Manif pour tous ha manifestato la propria disapprovazione nei confronti del disegno di 

legge Scalfarotto, giudicandolo una minaccia alla libertà d’opinione: “Con la legge Scalfarotto45 niente più 

libertà d’opinione in materia di famiglia, educazione, diversità: il pensiero unico imposto dalla legge è quello 

dell’ideologia gender. Il reato di omofobia punirebbe infatti ogni forma di dissenso da suddetta ideologia, 

imponendola di fatto come pensiero unico imperante in tutti gli ambiti della vita sociale, pubblica e privata 

[…] Esprimersi a favore della famiglia e difendere il diritto di educare i propri figli secondo i propri valori sarà 

reato: sarà omofobia”.  

Innanzitutto è bene precisare che la gender theory, che non è nient’altro che la traduzione in inglese 

dell’espressione studi di genere, non cerca di annullare le differenze biologiche tra maschi e femmine, né 

afferma che tali differenze non esistano. Gli studi di genere si limitano a far notare che la dicotomia tra i due 

                                                      
44 L’articolo, a cura del diacono Girolamo Furio, è disponibile al sito www.vicariatusurbis.org (consultato giugno 2017)  
45 Il disegno di legge Scalfarotto, approvato alla Camera nel settembre 2013, è fermo da più di tre anni. Il disegno di legge prevede di 
ampliare la lista delle discriminazioni previste dalla legge Mancino (decreto legge del 26 aprile 1993), che sanziona e condanna la 
discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali, in maniera da contrastare attivamente l’omofobia e la transfobia 
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generi è, in alcuni casi, riduttiva46 e che non sempre sesso biologico e genere coincidono47. L’individuo non 

può scegliere il proprio sesso biologico, come non può scegliere il colore dei propri occhi, ma può decidere 

come comportarsi, come essere, a seconda della propria sensibilità e basandosi sulle esperienze che ha 

vissuto. In base a come si comporta la società gli attribuirà un determinato genere48. Il genere, non il sesso, 

è definito variabile.  

Inoltre le preoccupazioni espresse riguardo all’abbattimento del matrimonio appaiono alquanto infondate. 

Se il matrimonio è “l’unica forma di unione che permette la pienezza della relazione di chi la compone” è 

logico che anche due persone omosessuali vogliano essere sposate. Inoltre, il fatto che tale relazione nasca 

“dalla consapevolezza dell’identità del proprio essere uomo o donna” si adatta anche alle coppie 

omosessuali, consapevoli di essere uomini o donne che amano un altro uomo o un’altra donna – non bisogna 

confondere, infatti, l’identità di genere con l’orientamento sessuale.  

Le preoccupazioni per la salute dei bambini sono legittime, poiché è bene tutelare gli interessi degli individui 

più deboli, che non sono ancora in grado di esprimersi al riguardo, tuttavia, al pari delle preoccupazioni sul 

matrimonio, risultano alquanto infondate. In primo luogo si deve precisare che i genitori, benché ricoprano 

un ruolo fondamentale nella vita del bambino, non sono i suoi unici modelli. Tutte le persone che ci 

circondano contribuiscono allo sviluppo della nostra identità. Nel suo libro, Sei come sei, Melania Mazzucco 

scrive: “I figli non appartengono a chi li mette al mondo, non sono l’appendice dei genitori, sono individui. E 

se uno non può scegliersi i genitori può scegliersi i maestri. Non è l’uguaglianza la cosa che conta nella vita, 

ma il suo contrario. È ciò che ci rende diversi dagli altri che può salvarci”.  

 Se quest’argomento non fosse una rassicurazione sufficiente, si pensi alle favole per bambini: in Hansel e 

Gretel i genitori abbandonano i propri figli, da Biancaneve a Cenerentola la figura materna è negativa, 

matrigna.   

  

                                                      
46 Cfr. paragrafo 2.1  
47 Cfr. paragrafo 3.1  
48 Cfr. paragrafo 1.1  
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Conclusione  

“[…] il pregiudizio collettivo […] è l’atteggiamento che un gruppo assume di fronte agli individui di un altro 

gruppo. Si può aggiungere che quasi sempre il gruppo di fronte al quale si forma un pregiudizio ostile è una 

minoranza […] vi è almeno un’eccezione che ci deve far riflettere. La serie di pregiudizi antifemminili degli 

uomini non riguardano una minoranza: quanto al numero, le donne sono su per giù come gli uomini e non 

vivono separate in gruppi minoritari. Ho già detto che tra uomini e donne vi sono diseguaglianze naturali che 

sarebbe sciocco dimenticare. Ma è un fatto che molte delle diseguaglianze fra la condizione maschile e 

femminile sono d’origine sociale […] L’emancipazione della donna cui assistiamo in questi anni […] deve farsi 

strada attraverso la critica di molti pregiudizi, cioè di veri e propri atteggiamenti mentali che sono radicati nel 

costume, nelle ideologie, nella letteratura, nel modo di pensare della gente, tanto radicati che, essendosi 

persa la nozione della loro origine, coloro che continuano ad averli ritengono in buona fede che siano giudizi 

fondati su dati di fatto”  

Norberto Bobbio, Elogio della mitezza, 199449  

Il 25 giugno 2016, Dutee Chand si è qualificata per le Olimpiadi di Rio, correndo i 100 metri in 11,31 secondi, 

battendo così il record indiano. È stata la terza donna indiana a qualificarsi per la categoria femminile dei 100 

metri alle Olimpiadi, la prima dal 1980. I giudici del Tribunale arbitrale dello sport (TAS), che hanno esaminato 

il suo caso, hanno concluso che il regolamento dell’Associazione internazionale delle federazioni di atletica 

leggera (Iaaf) non è “giustificato dalle attuali conoscenze scientifiche”50, dal momento che non è possibile 

attestare che gli steroidi naturali nelle prestazioni atletiche assicurino un vantaggio maggiore rispetto ad altre 

variabili naturali. Inoltre la richiesta di cambiare il proprio corpo per poter gareggiare è stata ritenuta “una 

discriminazione ingiustificabile”51.   

Quando si parla di genere, vi sono innumerevoli variabili da considerare e analizzare, spesso legate alla sfera 

personale, intima, dell’individuo. Un’ulteriore complicazione è data dal fatto che ci riesce difficile 

immaginare, figuriamoci capire, qualcosa che non rispetta la norma, che non rientra nei parametri 

tradizionali. La normalità, o ciò che consideriamo tale, ci rassicura, ci permette di concentrarci su alcuni 

problemi, dandone per scontati altri. Il filosofo inglese David Hume sosteneva che tutti i nostri ragionamenti, 

soprattutto per quanto riguarda il rapporto causa – effetto, siano frutto dell’abitudine, da cui si originano in 

seguito le credenze, beliefs. L’intento di Hume era quello di mostrare “il fondamento psicologico, e non 

                                                      
49 Norberto Bobbio, La natura del pregiudizio, in Elogio della mitezza, Linea d’ombra, Milano, 1994, pp.123-139  
50 Crf. nota 1  
51 Nonostante la sentenza del Tribunale, la questione che riguarda le atlete intersessuali, la loro possibilità o meno di gareggiare senza 

dover modificare il proprio corpo o ridurre il livello di androgeni nel sangue, è ancora aperta   
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logico, dei concetti e delle credenze umane. Tale fondamento, esteso all’etica e alla politica, mira poi a 

ispirare un abito di saggia tolleranza che sappia limitare i danni prodotti dal fanatismo e dal pregiudizio 

dogmatico”52.   

Questa ricerca mi ha dato degli strumenti per analizzare criticamente alcuni aspetti della mia identità che 

davo per scontati, mettendo in pratica la risposta data da Bobbio su come superare il pregiudizio: “Posso dirvi 

soltanto che i pregiudizi nascono nella testa degli uomini. Perciò bisogna combatterli nella testa degli uomini, 

cioè con lo sviluppo delle conoscenze e quindi con l’educazione”.  

     

                                                      
52 Enciclopedia Garzanti di filosofia, Garzanti Editore, Milano, 1988, p. 412  
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Glossario (a cura del Servizio LGBT della Città di Torino) 

BISESSUALE: persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone di entrambi i sessi.  

COMING OUT: espressione usata per indicare la decisione di dichiarare la propria omosessualità. Deriva dalla 

frase inglese coming out of the closet (uscire dall'armadio a muro), cioè uscire allo scoperto, venir fuori. In 

senso più allargato il coming out rappresenta tutto il percorso che una persona compie per prendere 

coscienza della propria omosessualità, accettarla, iniziare a vivere delle relazioni sentimentali e dichiararsi 

all'esterno.  

DISFORIA DI GENERE: espressione usata dalla medicina per descrivere una forte e persistente identificazione 

con il genere opposto a quello assegnato alla nascita, accompagnata da una significativa sofferenza.  

DRAG QUEEN / DRAG KING: uomo che si veste da donna (queen) o donna che si veste da uomo (king) 

accentuandone le caratteristiche con finalità artistiche o ludiche.  

ETEROSESSISMO: visione del mondo che considera come naturale solo l'eterosessualità, dando per scontato 

che tutte le persone siano eterosessuali. L’eterosessismo rifiuta e stigmatizza ogni forma di comportamento, 

identità e relazione non eterosessuale. Si manifesta sia a livello individuale sia a livello culturale, influenzando 

i costumi e le istituzioni sociali, ed è la causa principale dell’omofobia.  

ETEROSESSUALE: persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dell'altro sesso.  

GAY: uomo omosessuale (il termine viene usato anche per indicare le donne omosessuali nei Paesi di lingua 

anglosassone).  

GENERE: categoria sociale e culturale costruita sulle differenze biologiche dei sessi (genere maschile vs.  

genere femminile).  

IDENTITÀ DI GENERE: la percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita.  

INTERSESSUALITÀ: condizione della persona che, per cause genetiche, nasce con i genitali e/o i caratteri 

sessuali secondari non definibili come esclusivamente maschili o femminili.  

LESBICA: donna omosessuale.  

LGBT: acronimo di origine anglosassone utilizzato per indicare le persone lesbiche, gay, bisessuali, 

transessuali e transgender. A volte si declina anche come LGBTIQ, comprendendo le persone che vivono una 

condizione intersessuale e il termine queer.  

OMOFOBIA INTERIORIZZATA: forma di omofobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei valori 

trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone omosessuali.  
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OMOFOBIA: il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le azioni che da 

questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 

maggio è stato scelto a livello internazionale come la Giornata mondiale contro l'omofobia, in ricordo del 17 

maggio 1990 quando l’Organizzazione mondiale della Sanità eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie 

mentali.  

OMONEGATIVITÀ: il termine omofobia oggi è in parte superato e sostituito con il termine omonegatività per 

indicare che gli atti di discriminazioni e violenza nei confronti delle persone omosessuali non sono 

necessariamente irrazionali o il frutto di una paura, ma piuttosto l’espressione di una concezione negativa 

dell’omosessualità, che nasce da una cultura e una società eterosessista.  

OMOSESSUALE: persona attratta sul piano affettivo e sessuale da persone dello stesso sesso.  

ORIENTAMENTO SESSUALE: la direzione dell'attrazione affettiva e sessuale verso altre persone: può essere 

eterosessuale, omosessuale o bisessuale.  

OUTING: espressione usata per indicare la rivelazione dell'omosessualità di qualcuno da parte di terze 

persone senza il consenso della persona interessata. Il movimento di liberazione omosessuale ha utilizzato a 

volte l'outing come pratica politica per rivelare l'omosessualità di esponenti pubblici (politici, rappresentanti 

delle Chiese, giornalisti) segretamente omosessuali, che però assumono pubblicamente posizioni omofobe.  

PRIDE: espressione che indica la manifestazione e le iniziative che si svolgono ogni anno in occasione della 

Giornata mondiale dell'orgoglio LGBT, nei giorni precedenti o successivi alla data del 28 giugno, che 

commemora la rivolta di Stonewall, culminata appunto il 28 giugno 1969. I cosiddetti moti di Stonewall 

furono una serie di violenti scontri fra persone transgender e omosessuali e la polizia a New York. La prima 

notte degli scontri fu quella di venerdì 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nel locale chiamato 

Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street, nel Greenwich Village. "Stonewall" (così è di solito definito in 

breve l'episodio) è generalmente considerato da un punto di vista simbolico il momento di nascita del 

movimento di liberazione LGBT moderno in tutto il mondo.  

QUEER: termine inglese (strano, insolito) che veniva usato in senso spregiativo nei confronti degli 

omosessuali. Ripreso più recentemente in senso politico/culturale, e in chiave positiva, per indicare tutte le 

sfaccettature dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale, rifiutandone al tempo stesso le categorie 

più rigidamente fissate ancora presenti nel termine LGBT e rivendicandone il superamento.  

RUOLO DI GENERE: l'insieme delle aspettative e dei modelli sociali che determinano il come gli uomini e le 

donne si debbano comportare in una data cultura e in un dato periodo storico.  
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SESSO: le caratteristiche biologiche e anatomiche del maschio e della femmina, determinate dai cromosomi 

sessuali.  

TRANSESSUALE: persona che ha una forte e persistente identificazione con il genere opposto a quello 

assegnatole alla nascita e per questo compie un percorso di cambiamento anche fisico (detto “percorso di 

transizione”) che può concludersi con la riassegnazione chirurgica del sesso. Il termine si declina al femminile 

(la donna transessuale) per indicare persone di sesso biologico maschile che sentono di essere donne (MtF - 

Male to Female) e al maschile (l’uomo transessuale) per indicare persone di sesso biologico femminile che 

sentono di essere uomini (FtM - Female to Male).  

TRANSFOBIA INTERIORIZZATA: forma di transfobia spesso non cosciente, risultato dell'educazione e dei 

valori trasmessi dalla società, di cui a volte sono vittima le stesse persone transessuali.  

TRANSFOBIA: il pregiudizio, la paura e l'ostilità nei confronti delle persone transessuali e transgender (e di 

quelle viste come trasgressive rispetto ai ruoli di genere) e le azioni che da questo pregiudizio derivano. La 

transfobia può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone transessuali e transgender. Il 20 

novembre è riconosciuto a livello internazionale come il Transgender Day of Remembrance (T-DOR) per 

commemorare le vittime della violenza transfobica, in ricordo di Rita Hester, il cui assassinio nel 1998 diede 

avvio al progetto Remembering Our Dead.  

TRANSGENDER: termine “ombrello” che comprende tutte le persone che non si riconoscono nei modelli 

correnti di identità e di ruolo di genere, ritenendoli troppo ristrettivi rispetto alla propria esperienza.  

TRAVESTITO: persona che abitualmente indossa abiti del sesso opposto, indipendentemente dal proprio 

orientamento sessuale o identità di genere.  

VISIBILITÀ: è il risultato del percorso di autoaccettazione che permette a una persona omosessuale di vivere 

la propria identità alla luce del sole.  


