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Una voce contestata 

La voce Transgender del Dizionario di Medicina Treccani (2010)  

Transgender Individuo con disturbi dell’identità di genere e del comportamento sessuale che 

vanno dal travestimento con abiti del sesso anatomico opposto al proprio, alla ricerca di interventi 

medicochirurgici di modifica degli organi sessuali e dei caratteri sessuali secondari, in una 

accezione sempre più ampia e indefinita. Nella psicopatologia psicoanalitica si distinguono 

dettagliatamente i travestiti dai transessuali.  

Travestiti. I travestiti sono individui di sesso biologico maschile, con un preciso senso psicologico 

di appartenenza al genere sessuale maschile, che pero amano vestirsi con indumenti femminili: 

talora si truccano e si esibiscono in tali fogge, talora si limitano a indossare segretamente biancheria 

intima femminile. Il travestito ha bisogno appunto di travestirsi per provare eccitazione e fare sesso 

con donne. Il travestito, infatti, non è un omosessuale e tiene molto alla sua – sia pur distorta – 

eterosessualità... 

Transessuali. I transessuali sono individui di ambo i sessi che si vivono come nati nel corpo 

‘sbagliato’; il loro senso psicologico di appartenenza è infatti quello del genere sessuale opposto. La 

disperazione sfocia spesso in un pensiero ossessivo dominante, fino a progettare il suicidio. 

L’insoddisfazione e l’infelicità raggiungono livelli elevatissimi, particolarmente in occasione di un 

innamoramento per una persona dello stesso sesso, che non è in grado di ricambiare il desiderio e il 

sentimento. Il transessuale in genere aborre l’omosessualità e cerca invece di cambiare quello che 

considera lo sbaglio della natura circa il suo corpo. A seconda delle circostanze sociali, economiche 

e legislative dell’ambiente in cui vive, il transessuale cerca rimedio in ormoni e altri farmaci, in 

interventi estetici e infine nel cosiddetto cambiamento di sesso chirurgico. In realtà, la chirurgia non 

ha affatto tale potere: può al massimo costruire una apparenza del genere sessuale agognato mentre 

distrugge irreparabilmente l’anatomia di quello originario. Ciò è esattamente quel che vogliono a 

livello inconscio questi pazienti: attaccare e distruggere in sé la parte ‘cattiva’ maschile o femminile 

della propria identità psicofisica, con una fantasia secondaria di riparazione maniacale di 

costruzione dell’anatomia del sesso opposto. Secondo la psicoanalisi, il transessualismo è una 

patologia di area psicotica, un delirio circoscritto, strenuamente resistente alla terapia psicologica, 

particolarmente nella nostra epoca, nella quale si è sviluppata una forte collusione di tipo ideologico 

in ambito sociale e medico. Si confondono tali patologie con l’omosessualità e il problema si sposta 

sul piano dei diritti civili, riducendo la già bassa disponibilità di questi soggetti a confrontarsi con i 

problemi psicopatologici profondi.  

Aspetti sociali del transessualismo. Attualmente la questione è divenuta socialmente rilevante, non 

per i numeri, ma per il tipo di attenzione e di risposta culturale che le viene tributata: da un lato le 

legittime rivendicazioni di associazioni e gruppi ‘trans’ sul piano dei diritti legali e del 

riconoscimento sociale e istituzionale; dall’altro, l’opposizione delle forze più retrive del 

pregiudizio. È apparentemente pacifica (dall’Australia all’Iran) l’accettazione universale del 

cambiamento chirurgico di sesso. In quanto all’Italia, ormai da circa 25 anni nelle strutture 

pubbliche si prevedono gruppi di psicoterapia propedeutici a interventi a base di ormoni e a 

manipolazioni chirurgiche, quale premessa obbligata al cambio di sesso anagrafico sui documenti. 

Questo atteggiamento, che si basa sull’idea di correggere un supposto ‘sbaglio’ della natura, 

preferisce eliminare il perturbante ‘disordine’ psicologico piuttosto che confrontarsi davvero con la 

complessità dell’identità, che riguarda tutti. In realtà non c’è alcuna evidenza di tipo biologico alla 

base del disturbo. Ne sono consapevoli anche coloro che propongono terapie ormonali o 



chirurgiche, che mirano solo a ridurre – più o meno stabilmente – a livello sintomatico l’angoscia 

del paziente. Di converso, è noto che individui portatori di autentiche alterazioni dei cromosomi 

sessuali sviluppano una identità di genere molto più in relazione al tipo di allevamento psicologico 

che hanno ricevuto nella prima infanzia, che non in relazione alla loro combinazione cromosomica. 

Lo sforzo psicoterapeutico dovrebbe essere invece quello di riportare sul terreno del simbolico il 

dramma di queste persone, incatenato nella concretezza del corpo. I transessuali dovrebbero essere 

aiutati a tollerare il dubbio, a sopportare i limiti della realtà, a trovare un aggiustamento individuale 

tra angosce e difese meno distruttivo, a migliorare il rapporto psicofisico con se stessi e con gli altri.  

1) Secondo questa voce all’interno del termine transgender bisogna distinguere due situazioni 

molto diverse. Quali? 

2) In che modo viene considerato il transessualismo in questa voce? 

 

Il testo che segue è una lettera aperta indirizzata al ministro dei Beni e delle Attività culturali da 

alcuni studiosi, apparsa sul giornale Il Manifesto, nel 2013. 

Pregiatissimo Signor Ministro… Siamo un gruppo di studiose/i e intendiamo sottoporle alcune 

considerazioni in merito ai contenuti di alcune voci relative a questioni di genere e sessualità del 

Dizionario di Medicina (2010) e dell’Enciclopedia, disponibili on-line al sito internet Treccani.it. Si 

tratta delle voci «Transgender», «omosessualità», «lesbismo», «intersessualità», «gender›.  

La lettura di tali voci - in cui il piano della valutazione morale e il piano dell’informazione 

scientifica risultano sovrapposti, con una netta ed evidente preponderanza del primo sul secondo - 

ha suscitato in noi uno spettro di reazioni che vanno dallo stupore all'indignazione. Stupore, perché 

le voci sopra citate appaiono prive di un’adeguata bibliografia di riferimento e gli autori/le Autrici 

sembrano ignorare l’enorme mole di studi prodotti nell'ultimo trentennio nei diversi ambiti delle 

scienze mediche, sociali e giuridiche, che smentiscono molto di quanto asserito in esse. 

Indignazione, perché il lessico impreciso e i contenuti stigmatizzanti di quelle voci, diffusi da un 

soggetto storicamente autorevole nella divulgazione come l’Enciclopedia Treccani, rischiano non 

solo di annullare il lavoro di quanti attiviste/i e studiose/i - ogni giorno combattono contro 

pregiudizi e violenze sessiste e omo-transfobiche ma, soprattutto, di dare legittimità a quei 

pregiudizi e a quelle violenze. A sostegno di quanto andiamo dicendo, solo a titolo esemplificativo, 

le riportiamo di seguito alcune delle affermazioni imprecise e/o infondate contenute nelle varie 

voci.  

3) Quali critiche generali vengono rivolte alla voce Transgender e ad altre dell’Enciclopedia 

Treccani? 

Alla voce «Transessuali», ad esempio, si può leggere che «il transessuale in genere aborre 

l’omosessualità e cerca invece di cambiare quello che considera lo sbaglio della natura circa il suo 

corpo. A seconda delle circostanze sociali, economiche e legislative dell’ambiente in citi vive, il 

transessuale cerca rimedio in ormoni e altri farmaci, in interventi estetici e infine nel cosiddetto 

cambiamento di sesso chirurgico. In realtà, la chirurgia non ha affatto tale potere: può al massimo 

costruire una apparenza del genere sessuale agognato mentre distrugge irreparabilmente l’anatomia 

di quello originario». L’Autore/Autrice della voce sembra ignorare che l’orientamento sessuale 

delle persone transessuali/transgender è - come per chiunque altra/o slegato dall'identità di genere 

ed è quindi falsa l’asserzione che un soggetto transessuale/ transgender «aborrisca» 

l’omosessualità. L’Autore/Autrice fornisce poi una sua ulteriore valutazione personale - 

pesantemente stigmatizzante dell’esperienza della riattribuzione chirurgica del sesso - asserendo che 



non costituirebbe un «rimedio», come invece la letteratura scientifica più accreditata nonché le 

esperienze e testimonianze delle stesse persone transessuali/ transgender confermano.  

Quello che le chiediamo, come lettrici e lettori attente/i, come studiose/i e ricercatrici/ricercatori, è 

di invitare l’attuale responsabile editoriale dell’Enciclopedia Treccani o chiunque si occupi di 

monitorare il contenuto delle voci che Le abbiamo segnalato… a far revisionare seriamente le stesse 

voci, integrandole con riferimenti bibliografici aggiornati e scientificamente autorevoli che, nel 

caso, saremmo ben lieti/e di suggerire, dando conto dei recenti sviluppi degli studi sulle tematiche 

trattate. 

4) Quale critica viene avanzata per quanto riguarda le affermazioni dell’enciclopedia 

sull’orientamento sessuale delle persone transessuali? 

5) Quale altra affermazione è contestata in seguito? Perché? 

6) Che cosa chiedono gli studiosi autori della lettera? 


