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L’IDENTITà SESSUALE
L’identità sessuale è uno degli aspetti fondamentali che compone l’identità
degli individui e che contribuisce a costruire il senso di sé ovvero, detto in
altri termini, a rispondere alla domanda Chi sono? Viene abitualmente
suddivisa in quattro componenti:

- Il sesso biologico
- L’identità di genere
- L’espressione di genere
- L’orientamento sessuale



The Collection



DUE SESSI…(O FORSE PIU’!)
Il termine sesso biologico definisce l’insieme
delle caratteristiche biologiche che identificano
una persona come maschio o come femmina: i
cromosomi, i marker genetici, le gonadi, gli
organi riproduttivi, gli ormoni, i genitali e i
caratteri sessuali secondari.



IDENTITà DI GENERE
Con il termine identità di genere, invece, si definisce
l’esperienza soggettiva di appartenenza – simbolica,
psicologica e intima – al maschile o al femminile. Quella
sensazione di sé che permette di affermare: “io sono un
uomo” oppure “io sono una donna”.

In molti casi il sesso biologico di nascita e la propria
percezione di sé come uomini o donne corrispondono,
ovvero si è nati con un corpo femminile e ci si sente
donne o viceversa. Queste persone vengono definite
cisgender.



IDENTITà DI GENERE
Talvolta, invece, alcune persone non si identificano con il
proprio sesso di nascita e si identificano con il genere
opposto al proprio sesso di nascita. In questo caso parliamo di
persone transgender o, abbreviato, trans.

Alcune persone non si riconoscono in nessuno dei due generi, si
tratta di persone non binarie, o agender o gendefluid a seconda
del modo con cui ci si mette in relazione con il binarismo di
genere e il repertorio simbolico del maschile e del femminile.





L’ESPRESSIONE DI GENERE
L’espressione di genere definisce il modo con cui gli individui comunicano la propria appartenenza 

al maschile o al femminile: il modo di vestirsi, di muoversi o di parlare, ma anche le proprie 
preferenze in termini di sport, di consumi culturali o di lavoro.

È profondamente influenzata dai ruoli di genere e dal quel set di aspettative e modelli sociali sul 
maschile e sul femminile che chiamiamo stereotipi di genere.



L’ESPRESSIONE DI GENERE
Diversamente dal sesso biologico, i ruoli, i modelli e gli
stereotipi di genere non hanno niente a che fare con la
‘natura’ ovvero non dipendono da elementi biologici, bensì da
elementi socio-culturali.

Il fatto che il femminile sia identificato con il colore rosa,
che ci si aspetti che le donne siano inclini alla cura o che i
ragazzi giochino a calcio e non facciano danza non ha niente a
che vedere con le differenze biologiche, ma con il modo con
cui nel corso dei secoli abbiamo costruito aspettative e
repertori culturali differenziati per gli uni e per le altre.



Il maschile e il femminile più che normali sono normativi ovvero 
prescrivono agli individui come esprimere la propria identità in 

maniera adeguata rispetto alle aspettative della società.

L’ESPRESSIONE DI GENERE



L’ORDINE DI GENERE
● Il binarismo di genere serve a fare ‘ordine’ nella

società. Possiamo dire che l’ordine sociale è basato
sull’ordine di genere

○ Assegna agli individui ruoli e pratiche all’interno dei contesti
sociali;

○ Ma anche ci fornisce un repertorio per capire noi stesse/i e gli
altri.

● Non è un ordine neutro, è un ordine diseguale segnato da
aspettative differenziate e accesso diseguale al potere e
alla cittadinanza.



SFIDE ALL’ORDINE DI GENERE
● Da giovani generazioni arriva sempre più forte una critica

a questo ordine sociale, in termini inediti rispetto al
passato.

● Una critica volta non solo (o non tanto) a modificare
l’accesso alla cittadinanza e alle opportunità di vita
(per esempio femminismo degli anni ‘70 o movimento di
liberazione omosessuale), ma ad una radicale messa in
discussione della natura binaria del genere che viene
percepita come oppressiva sia in termini soggettivi che in
termini sociali e politici.



Come risponde il mondo adulto?
Tre mi paiono le narrazioni dominanti, tutte e tre inefficaci

● La patologia

● ‘La ragazzata’

● La devianza



UN’OCCASIONE DI CAMBIAMENTO PER TUTT3
● Nè patologia, nè ragazzata, nè devianza, ma

una coraggiosa e radicale esplorazione della
vita e delle sua possibilità.

● Prendere molto sul serio le istanze che
arrivano dall’adolescenza;

● Occasioni di cambiamento, di decostruzione, di
maggiore libertà per tuttə


