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SOMMARIO 

Il concetto di identità sessuata è estraneo all’opera di Freud. È nato a partire dalla distinzione tra sesso e 

genere. L’A. difende la tesi che l’identità è sessuata da subito. Lo sviluppo dell’identità sessuata in quanto 

credenza è il risultato di una costruzione fatta dal bambino che interpreta i messaggi consci e inconsci dei 

genitori. Alcuni rifiutano il sesso biologico e si identificano con il sesso assegnato. Lo studio di questi 

transessuali apre a nuovi punti di vista sull’invidia del pene e sul rifiuto del femminile. Vengono studiate le 

relazioni tra sessualità ed identità e tra sesso e identità. 

 

SUMMARY 

“Sexuated” identity 

The concept of “sexuated” identity does not exist in Freudian work. It was born out of the basis of the 

distinction between sex and gender. The author maintains that identity is “sexuated” from the outset. The 

development of children’s “sexuated” identities is the result of a construction created by the child, who 

interprets conscious and unconscious messages from parents. Some subjects repudiate their biological sex, 

and identify instead with the sex assigned to them. The study of these transsexual people opens new points 

of view on penis envy and the rejection of femininity. Under scrutiny is the relationship between sexuality 

and identity. 

 

------------------------------------------------- 

 

Il concetto di identità sessuata è estraneo all’opera freudiana: la parola “identità” non è impiegata da 

Freud come concetto e, quando Freud utilizza la parola Geschlecht, intende sessualità e non genere. La 

problematica di cui intendiamo occuparci è apparsa in America, verso la metà degli anni ‘50, con 

l’introduzione in ambito psicologico, da parte di John Money, della nozione di “gender” in riferimento allo 

studio di casi di bambini intersessuati o pseudoermafroditi che presentavano un’ambiguità degli organi 

genitali esterni che, di conseguenza, aveva erroneamente condotto ad una “etichettatura” di sesso diverso 

dalla loro formula cromosomica e dai loro organi genitali interni. John Money, uno psicologo, ha lavorato 

nel primo Servizio al mondo di endocrinologia pediatrica, il Lawson Wilkins del Johns Hopkins Hospital di 

Baltimore. È in questo Servizio, cui si rivolgevano numerosissime persone, che John Money acquisisce 

un’esperienza ineguagliabile. La constatazione sconvolgente legata alle sue osservazioni, confermata in 

Francia dagli studi di Léon Kreisler, fu che il bambino sente di appartenere al sesso d’assegnazione, anche 

se in contrasto con il sesso biologico, a condizione che l’assegnazione da parte dei genitori sia convinta, 

coerente e continua. Freud, il cui pensiero era radicato nel biologico, non si sarebbe mai sognato di pensare 

che, in caso di conflitto, le forze psicologiche potessero essere più forti delle forze biologiche. Di 
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conseguenza, Money nel 1955 (vedi Money, 1988) propose la distinzione tra genere, che è psicosociale, e 

sesso, che è biologico. Robert Stoller (1968, 1975) riprenderà questa distinzione in ambito psicoanalitico 

con le ripercussioni che tutti conoscono. 

Ciò di cui ci stiamo occupando qui, nel mondo anglosassone viene chiamato gender identity. In francese 

si potrebbe dire “identité de genre”, ma in francese non è lecito usare il termine “genre” in una parola 

composta, con la stessa facilità dell’inglese: gender role in francese non è immediatamente comprensibile, 

esiste in effetti solo un buon o cattivo genere; cross gender dressing non può essere tradotto con “vestito di 

genere doppiopetto” poiché solo le giacche sono a doppiopetto! Quando si traduce bisogna rispettare il 

pensiero dell’autore. È quanto abbiamo cercato di fare quando assieme a Yvonne Noizet abbiamo tradotto 

Observing the erotic imagination e Presentations of gender di Stoller. Se invece si scrive in prima persona e 

direttamente in francese, non ci si può esprimere in modo così barbaro. Ci siamo, in questa occasione, rese 

conto che cercando un’altra terminologia, stavamo introducendo una concettualizzazione differente. 

Abbiamo avuto bisogno di due aggettivi: “sessuato”, per designare la sessuazione ossia la divisione della 

specie umana in due sessi (con qualche eccezione); e “sessuale”, per designare l’unione dei sessi, la 

sessualità, i rapporti sessuali. C’è identità sessuale a tre livelli: biologico, psicologico e sociale. Esiste un 

orientamento sessuale, una scelta eterosessuale, omosessuale o bissessuale del partner. Gli autori che 

contrappongono sesso e genere, come John Money e Richard Green, includono generalmente l’orien-

tamento sessuale nell’identità di genere. Cosa discutibile: le relazioni tra identità sessuata e scelta sessuale 

sono da approfondire, non sono univoche. Questi stessi autori fanno della gender identity la componente 

privata dei gender roles che sono invece l’aspetto pubblico dell’identità di genere. Si potrebbe discutere: 

contestare lo stereotipo dei ruoli sessuati che la società nella quale si vive tende a imporre non vuol dire 

negare l’identità sessuata, si può essere femministe senza essere transessuali (in genere i transessuali non 

sono femministe, non contestano gli stereotipi sociali, ma li usano per farsi riconoscere nel loro nuovo 

genere) e senza essere lesbiche, a dimostrazione della nostra affermazione sull’orientamento sessuale. 

Che cosa è allora l’identità sessuata? È la sensazione di appartenere a uno dei due sessi così come li 

distingue la nostra società. Esistono società che ammettono culturalmente un terzo sesso o genere, per 

esempio, secondo B. Saladin d’Anglure, gli Inuit. Ciò che avremmo scontatamente pensato essere un dato, 

una adesione al reale, appare, invece, partendo dalle osservazioni cliniche, come una “credenza”. Certo, 

abitualmente questa credenza poggia sul reale, il reale biologico del corpo con i suoi caratteri primari e 

secondari e il reale sociopsicologico relativo alle affermazioni, le attitudini, i comportamenti e i sentimenti 

degli altri. Ma esistono persone, i transessuali, che affermano di appartenere a un sesso che non 

corrisponde né a quello del loro corpo, né a quello loro assegnato al momento dell’iscrizione all’anagrafe e 

dal comportamento degli altri. Come può svilupparsi allora la sensazione di appartenere a un sesso che 

spieghi l’esistenza di tali fenomeni? Partendo dallo studio dell’identità sessuata si giunge a pensare in modo 

diverso il problema dell’identità in generale. 

 

Come nasce la sensazione di appartenere a un determinato sesso? 

Il bambino vive il proprio corpo in dipendenza dal suo sesso. Il bambino ha un pene che procura certe 

sensazioni, soggetto a erezione; il suo tono motorio è diverso da quello dell’organo della bambina, è più 

ipertonico, soggetto a più scariche motorie, ma ciò che prova non lo connota di maschile, non sa ancora che 

esistono esseri umani fatti in modo diverso da lui. Riceve però messaggi dall’ambiente che lo rinforzano nel 

suo comportamento o tentano di inibirlo. Imparerà dall’esterno ciò che è conveniente provare, e che è un 

maschietto. La stessa cosa vale per la femminuccia: prova delle sensazioni, spontaneamente o quando si 

lava, legate alla conformazione del suo corpo, ma solo dal mondo esterno imparerà a etichettare queste 

sensazioni come femminili. Questo per dire l’importanza di che cosa sentono, pensano, desiderano coloro 
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che stanno vicino al bambino. Sono in effetti loro che rinforzano i comportamenti e danno un nome alle 

sensazioni del bambino. 

Viene in mente la frase di Winnicott: “There is no such a thing as an infant”, “Il neonato non esiste”. Non 

esiste senza le braccia che lo reggono o la culla che lo tiene. Un essere che non è ancora per se stesso un 

individuo cosciente di esserlo; eppure il suo sé, o sentimento di continuità di essere dell’essere umano 

individuale, si sviluppa. La nostra convinzione è che questo sé è fin dall’inizio sessuato. Non esiste un sé 

neutro che diventerebbe sessuato in un secondo tempo. Poiché l’unità primaria è l’unità madre-neonato o 

genitore-neonato, il neonato ha un sé sessuato: nella testa dei suoi genitori o di coloro che lo avvicinano, il 

sesso è presente. Non è solo un neonato, è una femminuccia o un maschietto. 

L’identità sessuata è legata all’interpretazione da parte del bambino dei messaggi coscienti o inconsci 

che provengono dai suoi genitori e dalle altre persone del suo ambiente. Il bambino adotta i 

comportamenti, le sensazioni approvate dagli altri poiché sono quelle che gli permettono di sentirsi amato. 

Quando vediamo un maschietto rifiutare, alla fine del primo anno, giocattoli connotati, nella nostra cultura, 

come maschili e passeggiare, appena inizia a camminare, con le scarpe a spillo e le collane di sua madre 

attorno al collo, dobbiamo prendere atto che la discriminante tra maschile e femminile, dalle forti 

connotazioni culturali, non può essere né una conoscenza innata, né un riconoscimento della differenza dei 

sessi basata sulla loro differenza anatomica. È solo nella seconda metà del primo anno, se seguiamo Roiphe 

e Galenson, che il bambino prende coscienza degli organi genitali esterni e dell’esistenza dei due sessi, 

all’interno di quella che questi autori chiamano “la fase genitale precoce”. A seconda del proprio sesso e in 

reazione a quanto scoprono dell’altro sesso, i bambini si comportano in modo diverso. Il costituirsi di ciò 

che Stoller chiama core gender identity, il nucleo dell’identità di genere, precede e accompagna questa fase 

genitale precoce e la sua valorizzazione del pene. 

In seguito, sulla base della conoscenza di “sono un maschietto” o “sono una femminuccia”, l’identità 

sessuata si completerà con le varie caratteristiche culturali legate a ciò che un maschietto o una 

femminuccia devono essere, provare, fare. Può allora emergere l’insoddisfazione di essere un maschietto o 

una femminuccia. Il maschietto, tra i tre e i cinque anni, scopre che non potrà avere bambini o latte nel 

seno come la madre; invidia questa potenza della madre e piange. La femminuccia invidia il pene del 

maschietto, oggetto di forte valorizzazione da parte dell’ambiente. 

Tutto però va inscritto nella continuità dell’investimento narcisistico dell’essere maschietto o 

femminuccia. Ciò che il bambino vuole è continuare ad essere se stesso con in più i vantaggi dell’altro 

sesso. 

Altra storia è il bambino che rifiuta il proprio sesso e vorrebbe appartenere all’altro. Rifiuta i vestiti che 

la madre gli mette, rifiuta i giocattoli regalati, corrispondenti al suo sesso, sceglie compagni di gioco 

esclusivamente dell’altro sesso. Dice quanto vorrebbe essere dell’altro sesso, più raramente che gli 

appartiene. La femminuccia dice: “Diventerò un maschietto” e il maschietto: “Diventerò una femminuccia”. 

Gli interventi di chi sta loro vicino e che contrastano questo desiderio non sono presi sul serio, anzi il 

bambino soffre perché si sente incompreso. Quando poi arriva la pubertà, è un dramma, specialmente per 

la bambina il cui corpo si trasforma prima e in modo più rapido di quello del bambino. Ciò che l’evidenza 

dei dati della pubertà scatena non è la negazione dei fatti: la ragazza non dice di non avere i seni o le 

mestruazioni, il ragazzo non nega lo spuntare della barba o il cambiamento di voce. Ma questi fatti non 

attenuano in niente la loro convinzione di appartenere all’altro sesso: questo corpo è un errore della 

natura, non è il proprio corpo, devono ridare loro il loro vero corpo.  

Abbiamo parlato di “convinzione” di appartenere all’altro sesso con tutte le sottili distinzioni semantiche 

tra convinzione e credenza (una convinzione è una credenza ben radicata o una credenza in cerca di 

conferma?). Dopo anni di lavoro con i transessuali, pensiamo si tratti di una volontà forsennata di andare 

contro la realtà, di ottenere una trasformazione del proprio corpo che non sarà comunque se non un 
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cambiamento apparente e mai un vero corpo dell’altro sesso. È necessario che qualcun altro riconosca il 

soggetto come membro dell’altro sesso così da confermare la propria convinzione che altro non è se non 

un grido di disperazione. Contro ogni evidenza, bisogna sostenere che si è quello che non si è e che si 

sarebbe, con forza, voluto essere. 

In base ai suoi studi sui transessuali, Stoller è arrivato a proporre una teoria in base alla quale l’identità 

sessuata viene acquisita, per impregnazione a contatto con il corpo della madre. Il ragazzo inizierebbe con 

un’identità femminile e la ragazza anche. L’identità della ragazza permarrebbe nella continuità, mentre il 

ragazzo dovrebbe abbandonare la sua identità femminile per acquisirne una maschile, “de-identificarsi 

dalla madre”, come dice Greeson. Se l’intimità con la madre è stata troppo grande, con una quasi assenza 

del padre, se c’è stato troppo di madre e non abbastanza di padre, il ragazzo rischia di conservare questa 

identità femminile primaria. Se da adulto, afferma di essere una femmina, non delira; semplicemente 

afferma la sua identità femminile primaria. La ragazza che presenta invece un’identità maschile avrebbe 

avuto poca madre e troppo padre, sempre secondo Stoller. Un’impregnazione iniziale accompagnata da 

modellazione, shaping, da parte dei genitori. Le problematiche legate all’identità sessuata dei genitori 

configurano quelle del figlio. 

Ci sembra che si debba avere un’altra concezione della costruzione dell’identità sessuata, che non può 

acchiapparsi per contiguità o osmosi. L’identificazione non è un fenomeno passivo. I processi di 

identificazione proiettiva e introiettiva danno luogo ad una costruzione ideale fatta dal bambino in funzione 

di quello che lui deve essere per essere amato dai genitori e per apprezzarsi lui stesso. Il bambino non 

obbedisce direttamente ad una ingiunzione cosciente o inconscia dei genitori: interpreta i loro messaggi. 

L’immagine di ciò che vuole essere non è la copia di ciò che sono i suoi genitori, ma un’immagine ideale 

costruita a partire da quello che sono i suoi genitori e anche contro quello che loro sono. Contrariamente a 

quanto pensa Stoller, esiste una conflittualità precoce e una scissione delle imago: una madre ideale e una 

madre pericolosa e rifiutata; un padre ideale e un padre pericoloso e rifiutato. I genitori hanno la loro 

incidenza, ma non in un’ottica di causalità lineare. Tutto dipende da ciò che il bambino fa di quello che sono 

con lui i suoi genitori. I genitori hanno un ruolo nelle interazioni comportamentali e fantasmatiche, ma il 

bambino dà la sua risposta, una risposta tutta sua. Due bambini della stessa famiglia, sottoposti agli stessi 

parametri, non rispondono necessariamente nello stesso modo. 

 

Identità e identità sessuata 

Il punto di vista della sessualità domina tutta l’opera freudiana. A proposito dell’omosessualità, nei Tre 

saggi sulla teoria sessuale, Freud parla di inversione e di soggetto che sente di avere, per esempio nel caso 

di un omosessuale maschio, un cervello di donna in un corpo di uomo. Oggi, i transessuali usano, più o 

meno, la stessa formula: “Un’anima di donna in un corpo d’uomo”. Freud fa notare che se non sapendo che 

cosa sia un cervello di donna, sappiamo ancora meno che cosa sia un’anima di donna. Il transessuale si 

sente donna in un corpo di uomo: gli piacerebbe tanto far dipendere il suo sentire dal suo cervello o da 

qualunque altra caratteristica biologica piuttosto che dal suo psichismo. Ciò che tutti i transessuali più di 

ogni altra cosa hanno in comune è il rifiuto di riconoscere come psichico il loro problema. Per loro tutto ha 

a che vedere con la scena corporea, non con quella psichica. Hanno un’organizzazione mentale molto 

particolare: dicono di non ricordare niente della loro infanzia (infanzia aborrita nel corpo e nello statuto che 

rifiutano); non possono dare alcuna data precisa nella loro autobiografia. Si potrebbe discutere se si tratta 

di reticenza cosciente (in parte), di rimozione o di negazione (in gran parte). 

Quando Freud (1933) scrive che la bambina fino alla pubertà è un bambino, si riferisce alla sua 

sessualità, non alla sua identità. La bambina si masturba manualmente la clitoride, pene abortito, ed è una 

masturbazione considerata maschile, anche se Freud dimentica che ha lui stesso descritto altre forme di 
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masturbazione della bambina. Con la pubertà dovrà cambiare zona e la clitoride dovrà cedere la propria 

sensibilità alla vagina. 

Se i sessi sono definiti dai propri organi genitali, quelli della ragazza sono definiti in negativo, pene 

abortito, e non in positivo, vulva, vagina. Freud ignora quasi completamente l’invidia del ragazzo per le 

caratteristiche materne. La differenza sessuale è fondamentale: differenza di organi genitali interni ed 

esterni, di umori (lo sperma e il latte), di tasso di ormoni, di cicli psicosessuali (la donna ha un ciclo ben 

definito che si svolge sotto il segno dell’attesa e del sangue), di posizione nel coito e la procreazione. Più 

che non avere un pene, la donna ha da vivere il proprio corpo di donna: le mestruazioni, perdite di sangue 

vissuto come “sporco”, potente e pericoloso, legato a ogni specie di tabù in molte culture e di superstizioni 

nella nostra; la perdita della verginità e la penetrazione; le pene della gravidanza e le gioie possibili 

dell’allattamento; la deadline della menopausa. L’uomo ha da dare prova di sé nella vita sociale, come nel 

coito. Tutto questo fa parte dell’identità dell’uomo o della donna. Una differenza che ha però comportato 

una “valenza differenziale dei sessi” secondo l’espressione di Françoise Héritier, una disuguaglianza che le 

donne, da due secoli, contestano essere obbligate a subire come loro destino. 

Per Freud l’eterosessualità è l’ultima fase dello sviluppo psicosessuale dell’essere umano che rimane 

sempre bisessuale, che ha conosciuto intimità, desideri e fantasie sessuali nei confronti dei suoi due 

genitori. Per l’essere umano, la cui storia e le cui interazioni con l’ambiente sono inserite in una 

trasmissione culturale affatto comparabile con il resto del mondo animale, due sono le domande: “come si 

diventa eterosessuale”, ma anche “come si diventa omosessuale”. Alcuni, in particolare gli omosessuali, 

vorrebbero trovare una spiegazione puramente biologica dell’omosessualità a evitare qualsiasi implicazione 

psicologica e qualsiasi responsabilità. Le “prove” apportate finora (Le Vay, 1993) sono poco convincenti. Il 

riferimento al modello animale non è pertinente; le analisi post mortem di alcuni cervelli umani per 

dimostrare l’incidenza di minuscole strutture cerebrali di cui si conosce la portata per i ratti, ma non per 

l’uomo, non sono probanti. L’uomo non è un ratto. 

Non esiste neppure una spiegazione univoca della direttrice che porta all’omosessualità. L’ipotesi che 

abbiamo trovato più convincente e che meglio corrisponde alla nostra esperienza clinica è quella di 

Elizabeth Moberly: nella sua ricerca erotica di un partner dello stesso sesso, l’omosessuale esprime la 

mancanza vissuta nella relazione d’attaccamento di cui soffre verso il genitore dello stesso suo sesso. Non si 

tratta necessariamente di una mancanza del genitore. È quanto ha vissuto il soggetto. 

Quale relazione instaurare tra i disagi dell’identità sessuata e l’omosessualità? L’omosessuale non nega 

in modo manifesto il proprio sesso di assegnazione. Gli omosessuali uomo sono spesso virili e le 

omosessuali donne, femminili. Eppure si è ipotizzato, vedi Elizabeth Moberly, che non esiste se non una 

differenza di grado e non di natura tra omosessualità e transessualismo; la scelta omossessuale sarebbe 

legata ad una identificazione incompleta con il proprio sesso.  

I transessuali a volte sono asessuali, non interessati alla sessualità, ma non è sempre così, 

particolarmente per la transessualità femminile versus maschile. Semplicemente non riconoscono come 

omosessuali le loro pulsioni: in quanto membri dell’altro sesso, quello biologico e di assegnazione 

desiderato, sono attirati dai membri del proprio sesso biologico. Per questo ai loro occhi sono eterosessuali. 

Per alcuni, tuttavia, si ha l’impressione che il loro transessualismo sia legato ad un rifiuto dell’omoses-

sualità. In un’epoca di minore stigmatizzazione dell’omosessualità, essa continua a sembrare loro 

anormale: sono “normali”, quindi i loro desideri provano la loro appartenenza all’altro sesso. 

A volte si sente parlare di identità omosessuale. L’omosessualità è pensata come una situazione 

particolare simile a quella delle minoranze etniche, specialmente negli Stati Uniti, e quindi meritevole di 

protezione contro la discriminazione. Nei suoi scritti molto raffinati, Janet Halley parla a lungo della 

“immutabilità” dell’omosessualità rivendicata dagli omosessuali stessi per reclamare i diritti delle 

minoranze razziali.  
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Il suo ragionamento è però che il concetto di razza non è immutabile e che non lo è neppure 

l’omosessualità. Quindi gli omosessuali non hanno bisogno di appellarsi a questa immutabilità per 

difendere i loro diritti di minoranza. L’espressione sexual identity è utilizzata per indicare la scelta d’oggetto 

sessuale. Senza il presupposto dell’immutabilità non si può parlare di sexual identity: non si è omosessuale, 

si hanno semplicemente relazioni omosessuali. Quando si è costretti a proclamare una sexual identity 

diventa difficile fare marcia indietro, allo stesso modo di quando ci si è proclamati pubblicamente 

transessuali e si è fatto parte di una sottocultura. 

Per capire bene ogni singola persona, è utile lasciare il campo aperto e parlare di identità sessuata e di 

scelta d’oggetto sessuale così da potere studiare i differenti modi del loro combinarsi. 

 

Sesso e identità sessuata 

Freud ha insistito sull’importanza della sessualità quale spinta costantemente presente. “È possibile che 

niente d’importante avvenga nell’organismo senza che abbia un’incidenza sull’eccitazione sessuale” (1905). 

E la sessualità infantile ha un ruolo decisivo sullo sviluppo della persona e della patologia.  

Se si considera l’identità sessuata, il ruolo del sesso è ancora più importante. Non facciamo l’amore ogni 

istante della nostra vita, ma la sensazione di essere un ragazzo o una ragazza, un uomo o una donna ci 

accompagna ogni momento. Freud non pensava in questi termini, visto che concepiva l’essere umano 

bisessuato come tutti gli esseri viventi in natura, più o meno uomo, più o meno donna, e il fatto di essere 

uomo o donna, solo un’astrazione. Se ammettiamo che il sé è da subito sessuato, la nostra vita tutta quanta 

è collocata nella continuità della sessuazione. La bisessuazione psichica, che ci fa appropriare delle 

caratteristiche culturalmente connotate dei due sessi, è vissuta nella continuità narcisistica d’appartenenza 

a un determinato sesso. E questa continuità narcisistica è più forte della valorizzazione differenziata degli 

organi sessuali. Giocare con l’idea di appartenere all’altro sesso è un piacere se si è sicuri di rientrare nella 

propria identità; diventa un incubo, con l’eccezione dei transessuali, se il cambiamento risultasse 

irreversibile. 

Freud pensava che, con l’invidia del pene e il rifiuto della femminilità, ci si appoggiasse sulla roccia del 

biologico: “Si ha spesso l’impressione, con il desiderio del pene e la protesta virile, di essere arrivati, 

attraverso la complessa stratificazione psicologica, alla ‘roccia originaria’ e di non potere con il nostro 

lavoro andare oltre. Non può che essere così, poiché, nei confronti dello psichico, il biologico ha 

effettivamente il senso di roccia originaria sottostante. Il rifiuto della femminilità non può, con evidenza, 

essere altro che un fatto biologico, un aspetto del grande enigma della sessualità. È difficile dire se e 

quando, in una cura psicoanalitica, siamo riusciti a padroneggiare questo fattore. Ci consoliamo con la 

certezza di avere procurato all’analizzato ogni stimolo possibile per rivedere e modificare la sua posizione 

su questo fattore” (1937). 

Ci è difficile, oggi, ritenere che l’invidia del pene o il rifiuto del femminile siano di natura biologica. Per 

questo non possiamo non interrogarci sulla valenza differenziale dei sessi. L’anatomia è un fatto, ma in 

quanto tale non è veicolo di valore. È l’interpretazione della differenza che introduce il valore. 

Il pene, organo anatomico, è designato come fallo quando simbolizza la pienezza narcisistica. Due serie 

di fenomeni clinici demoliscono tuttavia la particolare posizione del pene-fallo. 

Alcuni bambini, maschi per la loro formula cromosomica XY e per i loro organi genitali interni, nascono 

senza verga o con un micro pene (Money, 1984). Si è potuto proporre di educare al femminile questi 

maschietti sprovvisti di verga, poiché non si riesce a costruire un pene artificiale, mentre si sa fabbricare 

una vagina. Ebbene, questi ragazzi si sentono ragazze se sono stati educati come ragazze e saranno donne 

plausibili, anche se sterili. Se invece vengono educati come ragazzi, si sentono uomini, nonostante i 

problemi non indifferenti legati alla loro anatomia. Le spinte provenienti dall’organo genitale e la 
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constatazione della sua specificità hanno certamente, in circostanze ordinarie, un ruolo di conferma, ma 

dobbiamo prendere atto che, in loro assenza, è possibile costruirsi un’identità maschile. 

I transessuali maschili versus femminile provano orrore per il loro pene, forse maggiore del loro 

desiderio di avere attributi femminili (vedi Oppenheimer, 1989).  

È difficile collegare la loro insistente domanda di essere sbarazzati del pene con l’angoscia di 

castrazione. Semmai chi prova un’angoscia di castrazione è l’analista che ha a che fare con loro… Nei 

travestiti che, avanti negli anni, domandano un’operazione di riassegnazione di sesso, forse la diminuzione 

della potenza virile ha una qualche importanza; le erezioni sono per loro angoscianti e i trattamenti 

ormonali che sopprimono le erezioni, danno loro sollievo. 

I transessuali femminili versus maschile sarebbero certamente contenti se si potesse costruire loro un 

pene funzionante, ma la prima operazione che domandano è quella dell’ablazione dei seni, la cui presenza 

denuncia chiaramente il loro essere donne. Quelle che hanno subito una mammotomia o un’uterotomia 

non domandano nient’altro. Altre chiedono la falloplastica, che non dà un pene funzionante, ma, esse, 

diventate essi, vi vedono la prova della loro asserzione di essere uomini. L’invidia del pene non sembra il 

motivo principale della loro domanda di trasformazione: l’obiettivo è sfuggire all’orrore di essere donna, di 

avere i seni. Si è tentati di pensare che la cattiva relazione con la madre, con il seno della madre, forse, 

c’entra qualcosa. 

È vero che i transessuali cercano di avere nel loro corpo un segno dell’appartenenza al nuovo sesso, in 

contraddizione con la loro affermazione che è l’anima e l’identità quello che conta e non il corpo, ma il 

nuovo organo sessuale si iscrive nel riconoscimento da parte degli altri che veramente appartengono a quel 

sesso: “A coloro che dovessero contestare la mia identità, potrei mostrare il mio sesso”. Ai loro occhi ha un 

valore di supporto alla loro credenza. E questo dimostra che questa credenza non è poi così incrollabile 

come dicono e come vorrebbero far credere. 

Il rifiuto del femminile (vedi Jacqueline Schaeffer, 1997) è un fenomeno complesso. È difficile capirlo se 

non si accetta che esiste da parte dell’uomo una paura e anche un’invidia della donna. Per tanto tempo si è 

minimizzato il ruolo procreativo della donna fino ad abbassarla a semplice ricettacolo, ma l’uomo non è 

sfuggito alla realtà di non potere avere bambini senza la donna, né di poterli nutrire senza il latte della 

donna. L’ipervalutazione del fallo risulta difensiva rispetto alla formidabile potenza della fecondità 

femminile. La sessualità dell’uomo è misteriosa anche per lui, ma quella della donna lo è ancora di più, 

considerato che tutto si svolge senza essere visto, all’interno del corpo. Bisogna riuscire a penetrare questo 

corpo e questa vulva, questa ferita da cui sgorga il sangue delle mestruazioni, della deflorazione e del parto. 

L’orgasmo della donna e la sua possibilità di rapida ripetizione, preoccupa l’uomo. Ricordiamoci delle 

sventure di Tiresia. Non solo si pensa all’organo sessuale della donna come inferiore, un aborto di pene, ma 

bisogna in più toglierle il poco che ha, escindere la clitoride, sorgente di piacere, per sopprimere la parte 

maschile; mutilarla fasciandole i piedi, organo simbolicamente fallico; impedirle di fare mostra della sua 

capigliatura (parrucche dei giudei in Europa orientale, “burqa” presso l’islam) quale altro simbolo fallico; 

sostenere che il latte proviene dallo sperma dell’uomo, che la donna non può avere latte se non ha ingerito 

lo sperma del marito, come dicono i Baruya, studiati da Maurice Godelier. Non soltanto la donna viene 

considerata castrata, ma bisogna accentuare continuamente questa castrazione. 

È fondamentale riconoscere la differenza sessuale, ma questo non vuol dire accettarne la disuguaglianza 

sul piano dei diritti. Perché da sempre e in ogni luogo, per millenni, le donne hanno permesso di essere 

trattate come inferiori? Forse per la loro minore forza fisica, la loro indisponibilità periodica, il loro bisogno 

di sentirsi protette dall’uomo durante le maternità, i vissuti masochisti legati ai fantasmi della penetrazione 

e al lungo attaccamento al bambino?  

C’è vergogna per il sangue che scorre: “Basta che una donna baruya veda scorrere il sangue tra le sue 

natiche perché non abbia più niente da dire e accetti, in silenzio, tutte le angherie economiche, politiche e 
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psicologiche possibili”, scrive Maurice Godelier (1983). 

Si coglie ancora meglio questo assenso delle donne al loro essere trattate da inferiori e al loro essere 

dominate, interrogandoci su ciò che ha reso possibile la rivoluzione femminista, con la quale le donne, per 

la prima volta, non hanno più accettato questo loro destino. C’è stata, prima di tutto, la rivoluzione 

francese, che ha messo in crisi l’ordine stabilito e la tradizione di diritto divino. Ma il cambiamento 

ideologico non sarebbe bastato. C’è stato anche bisogno di un cambiamento, che ha permesso la 

trasformazione del lavoro umano, legato allo sviluppo delle scienze e della tecnica. Trasformazione che ha 

richiesto meno forza di un tempo, per cui le donne hanno rimpiazzato sul lavoro gli uomini durante la prima 

guerra mondiale, ha facilitato i compiti della vita quotidiana, ha modificato le conoscenze del corpo umano, 

ridotto la mortalità infantile e messo il controllo delle nascite nelle mani delle donne. C’è stato l’accesso 

della donna all’educazione. 

 

Conclusione 

La condizione umana è difficile. La scoperta dell’esistenza di due sessi è traumatica. È indispensabile un 

lungo percorso esistenziale per capire che uomini e donne vivono la stessa condizione umana, anche se la 

vivono legata al vissuto di un proprio corpo diverso. Non c’è bisogno che la società aggiunga una 

disuguaglianza senza alcun fondamento in natura. 

Tutti i bambini si appoggiano sul gruppo di uguali per confermarsi nella propria identità. È nella vicinanza 

con i propri genitori, in interazione con loro, che si è formata la rispettiva identità sessuata, la sensazione di 

appartenere a uno dei due sessi. 

La scoperta che questa sensazione possa non corrispondere al dato biologico sconvolge un buon 

numero di nostre idee. Negli intersessuati vediamo una contraddizione tra le differenti componenti 

biologiche del sesso e, ciò cui assistiamo generalmente, è il predominare del sesso di assegnazione. Nei 

transessuali, l’identità sessuale contraddice qualsiasi dato biologico, almeno allo stato delle nostre 

conoscenze, e conduce a ciò che appare come un paradosso: l’orrore del pene e l’orrore dei seni, l’orrore 

del maschile e l’orrore del femminile, da non confondersi con l’angoscia di castrazione e l’invidia del pene. 
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