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L’argomento  di  questo  saggio  trae  spunto  dalla  collaborazione  con  il
progetto di Felipe de Gregorio per la produzione del docufilm “Translatina”
che prende in esame la condizione transgender in America Latina e dei trans
che migrano in Italia dal Sud America.
Il fenomeno delle persone transgender rientra nella problematica del genere
e per questo ritengo opportuno alcune considerazioni preliminari.
Il genere, inteso come differenza maschile e femminile, è stato per molto
tempo  considerato  una  realtà  assoluta,  identificato  con  la  differenza
sessuale, il genere è stato rappresentato per molto tempo al genere maschile
o al genere femminile. Per natura si pensava solo a due generi definiti. La
realtà  psicologica  e  sociale  ha  presentato  anche  altre  ipotesi.  Dagli  anni
settanta  tutto  ciò  che  si  presentava  in  maniera  definita  con  carattere  di
assolutezza è stato posto sotto il processo di decostruzione per comprendere
come  si  erano  costituite  le  differenze  di  genere  intese  come  maniera
assoluta.  L’analisi  ha  condotto  alla  convinzione  che  il  genere  è  una
costruzione culturale.
Il transgender rientra in questa decostruzione. Si pone il problema, quindi,
della legittimità culturale ed identitaria transgender.
l’identità è «una co-costruzione destinata ad essere costantemente superata
nell’esperienza quotidiana di ognuno di noi»1. Avviene giorno per giorno
attraverso,  anche  nel  caso  dell’identità  di  genere,  da  finzioni  culturali.
Identità sessuale e identità di genere sono due percorsi differenti. La prima
naturale e la seconda culturale. «L’identità in generale, e quella sessuale e di
genere  in  particolare,  vengono  (co)costruite  da  individui  “normali”  a
vantaggio  di  individui  che si  ritengono normali  (vale  a  dire  loro  stessi),
mentre  per  tutti  gli  altri  rimangono  disponibili  i  modelli  di  identità
“anormali” che esistono in ogni spaziotempo…»2. 
Gli spazi, i  corpi, le posture, i modi “bruschi” e non, fanno parte di tale
costruzione.  Franco  La  Cecla  delinea  bene  gli  spazi  destinati  solo  agli
uomini e gli spazi delineati solo alle donne ritenendo che tale spartizione sia
una modalità principale ai «fini della sussistenza»3.
L’identità  sessuale,  assegnata  alla  nascita  dalla  presenza  o  assenza  del
membro  maschile  è  qualcosa  di  dato,  attribuito  dai  così  detti  “normali”

1 F. Monceri, Oltre l’identità di genere, ETS, Pisa 2010, p. 10.
2 Ivi, p. 37.
3 «All’interno di questo legame, e questo è un ulteriore corollario della tesi sull’importanza dello
spazio,  la  spartizione  principale  ai  fini  della  sussistenza  era  quella  tra  spazi  maschili  e  spazi
femminili. Lo spazio ha importanza perché in esso si stabiliscono i confini e le soglie tra le identità
costituenti la comunità. Anzi si può dire che queste identità corrispondono a quegli spazi, non sono
conoscibili le une per le altre se non principalmente come "quelli che occupano quell’ambito (e non
questo)… Non si può separare una economia di sussistenza dalla divisione di essa in ambiti maschili e
femminili...  Lo  spazio  che  si  sarebbero  spartiti  poi  era  più  ampio;  con  gli  uomini  in  mare  per
settimane e settimane di seguito… il paese diventava delle donne, ampio con i cubi accostati delle
case e le strade che conducevano al mare. Alla Marina uomini e donne si spartivano uno spazio di vita
all’aperto a cui facevano da continuazione le case per le une e le barche per gli altri». F. La Cecla, Cu
àbbita àbbita e cu nun àbbita mori, in  La Ricerca Folklorica, No. 11, Antropologia dello spazio
(Apr., 1985), pp. 61-66.
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all’individuo appena nato. Se donna non si nasce, ma lo si diventa, e uomo
non si  nasce  ma  lo  si  diventa,  il  passaggio,  ovvero  tutte  le  modalità  di
trasformazione sono il mezzo con cui si articola la creazione dell’identità di
genere. In modo analogo «diventare maschi o femmine, meglio uomini o
donne, significa, fondamentalmente… somigliare ad altri uomini o a altre
donne»4. Il genere, quindi, è un modello culturale.
Gli “anormali” sono tutti coloro i quali non si riconoscono in una norma ben
prestabilita. 
Tale  concezione  permette  di  reiterare  discriminazioni  attribuite  al  genere
perché  chi  non accetta  tale  condizione  si  trova  ai  margini  della  società.
Inserito in un ghetto che il gruppo genera, e porta l’individuo alla liminalità.
Il gruppo esclude tutto ciò che ritiene diverso, estraneo o contaminante. La
paura dell’alterità fa sviluppare contromisure culturali  che provvedono ad
escludere  chi  non  è  riconosciuto  socialmente  dal  gruppo.  È
quell’«allontanamento  sociale»  ben teorizzato  da Edward T.  Hall5 che  si
sviluppa  nella  distanza  sociale  da  un  individuo  che  arriva  fino  alla  sua
esclusione. I transessuali o per meglio gli “individui trans” – ovvero coloro
che vanno oltre le identità sessuali e di genere – sono messi ai limiti della
società perché non compresi o non capiti e potenziali produttori di conflitti
sociali. Proprio per il loro essere a metà tra due realtà, perché invadono sia
gli  spazi  neutri  che  gli  spazi  delimitati  tra  i  due  sessi6.  I  trans  non
appartengono  ad  un  genere  definito,  maschio  o  femmina,  quindi  la  loro
presenza  è  un  elemento  di  disturbo  nel  gruppo  sociale.  Non  vengono
accettati né dall’una e né dall’altra: la discriminazione è totale7.
L’individuo  trans  è  portatore  di  uno  stigma  sociale  che  la  società  gli
attribuisce in relazione alle categorizzazioni che gli vengono assegnate dai
membri della società che si definiscono normali. 
Di fronte ai tentativi di definizione, che nel corso del tempo hanno tentato di
spostare l’attenzione dalla patologia alla problematica di genere, il tema dei
“transgender”  si  complica  nel  momento  in  cui  ad  esso  si  somma  la
problematica migratoria.
Il processo di marginalizzazione determinato dal non essere riconosciuti se
non in termini negativi – né uomo, né donna – diviene più preoccupante a
causa dell’assenza, nel paese di approdo, di legami di gruppo. Il loro essere
ai margini della società già nel paese di origine porta una discriminazione,
nel paese di approdo, dal gruppo di appartenenza. Così l’individuo trans si
trova in completa solitudine. Escluso dal gruppo di appartenenza ed escluso
da quello di approdo si ritrova in una situazione di doppia esclusione. Per

4 F. La Cecla, Modi bruschi. Antropologia del maschio, Bruno Mondadori, Milano 2000, p. 30
5 E. T. Hall, La dimensione nascosta, Bompiani, Milano 1973.
6 F. La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Laterza, Roma-Bari 2007, p. 20.
7 Nell’esclusione di un individuo parte importante è la conoscenza sociale di tale individuo. Meno si
sa è più l’esclusione è alta.
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questo,  molto  spesso,  si  autoesclude  o  si  ritrova  a  vivere  con  altri
transgender in un “ghetto”.
L’autoemarginazione è un meccanismo di difesa, una paura di esclusione
che  porta  l’individuo  transgender  ad  autoescludersi  per  proteggersi  e
difendersi.  Una  paura  che  porta  alla  fuga,  una  fuga  sociale  che  diviene
condizione antropologica perché rifiutato e annullato come persona8.

Il transgender tra letteratura etnografica e medica 
La letteratura etnografica ci riporta molti casi di scambio di sesso mitico-
cultuale.  Possiamo in questo breve articolo ricordare lo scambio di sesso
rituale  delle  sciamane  coreane  che  praticano  la  trance,  mudang,  che  per
incorporare una entità extra-umana più potente, se anch’essa di sesso femminile,
“diventano” maschio per poter “sposare” tale entità ed acquisire maggior potere.
Oppure  il  mito  dell’eroe  culturale  Ainu,  Korpokunkur,  che  per  uccidere  i  suoi
nemici si travestì da donna per poter entrare nell’accampamento e operare i suoi
intenti. Eliade, poi, ci presenta l’esempio degli sciamani bianchi e gli sciamani neri
Iacuti, dove gli sciamani neri si comportavano da donne9. Nel Konan, in India, era
comune forare il naso ad un ragazzo per mutarlo in femmina. In Madagascar alcuni
rappresentati della cultura dei Tanala, i Sakalava, se avevano dei tratti femminili
venivano trattati come donne. Gli esempi, di tale inversione di genere, sono comuni
in  molte  culture  dell’Africa,  delle  Americhe  e  dell’Asia.  Questo  ci  riporta  al
fenomeno trans-gendere come fenomeno culturale.
Il primo autore che si occupò delle persone transessuali fu Henry Benjamin (1885-
1986).  Laureatosi  in  medicina  nel  1912  a  Tubingen  si  interessò  del  fenomeno
transessuale producendo il primo studio sull’argomento transessuale. I suoi studi,
ripresi  da  quelli  sul  travestitismo  di  Magnus  Hirschfeld  (1868-1935)  medico
psichiatra,  si  indirizzarono verso la  definizione del  transessualismo.  Hirschfeld
era  direttore  dell’istituto  di  scienze  sessuali  di  Berlino.  Al  contrario  di
quanto si potrebbe pensare l’istituto fu chiuso e distrutto dai nazisti poco
dopo  l’ascesa  di  Hitler  nel  1933.  Si  disse  che  negli  schedari  vi  si
trovavassero  fascicoli  su  alcuni  ex-pazienti  di  Hirschfeld,  ora  gerarchi
nazisti, da lasciar intravedere una minaccia costante per il regime.
Altri studi, già dagli anni cinquanta, prendevano in esame il fenomeno transessuale.
Caldwell, nel 1949, definì la condizione di una ragazza che voleva cambiare sesso:
“Psychopatia  Trans-sexual”.  Van  Emde  Boas,  medico  di  Amsterdam,  nel  1950
chiamò i suoi pazienti “Transessisti”. John Money della John Hopkins University
“controsessismo”. Daniel C. Brown parlò di transessualismo come “inversione del
ruolo sessuale”. Tutti medici e tutti accomunati dall’interesse verso un fenomeno
che attirava la loro attenzione.
Benjamin  comprese  il  forte  disagio  nella  società  dei  transessuali  e  cercò  di
catalogare i gradi della transessualità per poter dare cura ad un certo tipo di caso
che lui definiva: “problema” definendo, in tre gradi, gli stadi della transessualità10.

8 B. Tortolici, Appartenenza, Paura, Vergogna. Io e l’altro antropologico, Monoite, Roma 2003.
9 M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell’estasi, Mediterranee, Roma, 1983.
10 Gradi della transessualità
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Nel 1974 fu coniato il termine "disforia di genere" per definire una categoria di
persone che mostrano un rifiuto del proprio sesso anatomico ed anagrafico. Nel
1980 il transessualismo venne inquadrato tra i disturbi psicosessuali (DSM III) e
nel 1994 (DSM IV) viene creato il capitolo dei "Disturbi sessuali e dell’identità di
genere"  che  comprende:  le  disfunzioni  sessuali,  le  parafilie  ed  i  disturbi
dell’identità di genere (GID), questi ultimi distinti in GID in bambini e GID in
adolescenti ed adulti. Viene pertanto abolito il termine transessualismo, sostituito
con il termine disturbo dell’identità di genere con il quale si intende la presenza di
incongruenza tra il sesso ufficialmente assegnato alla nascita sulla base dei genitali
esterni  (sesso  anatomico),  avvertito  come  disturbante  ed  errato,  e  l’identità  di
genere, cioè il sesso al quale il soggetto sente psichicamente di appartenere11.
Il  X  congresso  della  Henry  Benjamin  International  dysphoria  association,  ad
Amsterdam nel 1987, stabilì di adottare due diversi tipologie agli individui trans. Si
usò, convenzionalmente, FTM per le donne che volevano cambiare il  genere in
maschile; MTF per gli uomini che volevano cambiare il genere diventando donne.
Tale convenzione è attualmente usata dalle strutture ospedaliere che praticano la
riattribuzione chirurgica del sesso. 
Secondo il DSM IV un maschio su trentamila chiede la riassegnazione del sesso e 1
femmina su centomila chiede la riassegnazione del sesso.
Termini come Transessuale, Transgender, Travestito e Intersessuale rappresentano
realtà diverse che troppo spesso vengono confuse. 
Per transessuale indichiamo l’individuo che ha iniziato un percorso che lo/a porterà
al cambio di genere da quello di partenza sessuale. Transgender sostituisce, per

1 .  Un  basso  grado  di  transessualismo  largamente  inconscio  può  essere  appagato
dall’inversione di abbigliamento e non richiedere alcun’altra terapia per il sollievo emotivo. Questi
sono i travestiti (gruppo 1).

2 . Un medio grado di transessualismo richiede di più perché sia conseguito il ristabilimento o
la conservazione dell’equilibrio emotivo. L’impulso all’identificazione con la femmina non riesce ad
essere  soddisfatto  dall’indossare  semplicemente  i  vestiti;  certi  mutamenti  fisici,  specialmente  lo
sviluppo  dei  seni,  sono  le  esigenze  per  alleviare  la  tensione  emotiva.  Alcuni  di  questi  pazienti
ondeggiano tra compiacimenti transvestistici e richieste transessualistiche di trasformazione (gruppo
2).
3.  Per  i  pazienti  affetti  da  un  alto  grado  di  transessualismo  (“transessuali  veri  e  interamente
sviluppati),  l’operazione di conversione è un bisogno imperioso e assoluto,  come è stato detto in
precedenza  e  come  mostrerò  ancor  più  esaurientemente  nel  capitolo  successivo.  L’inversione
d’abbigliamento è rimedio insufficiente, come lo sarebbe l’aspirina per il mal di testa provocato da un
tumore al cervello (gruppo 3).
11 Criteri Diagnostici per il Transessualismo (DSM III R, 1987):
1 . Una forte e persistente identificazione col sesso opposto (non solo un desiderio di qualche
presunto vantaggio culturale derivante dall’appartenenza al sesso opposto).
2 .  Persistente malessere  riguardo  al  proprio sesso o senso di estraneità riguardo al  ruolo
sessuale del proprio sesso.
3 . Il disturbo non è concomitante ad una condizione fisica intersessuale.
4 . Causa disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, lavorativa, o
di altre aree importanti del funzionamento.
Tale definizione è andata a sostituire quella di "transessualismo" presente nella precedente versione
del manuale (DSM III R, 1987).
Criteri Diagnostici per il Transessualismo (DSM III R, 1987)
1 . Persistente disagio e senso di estraneità riguardo il proprio sesso assegnato.
2 . Persistente preoccupazione, della durata di almeno due anni, di sbarazzarsi delle proprie
caratteristiche sessuali primarie e secondarie, e di acquistare le caratteristiche sessuali dell’altro sesso.
3. Il soggetto ha raggiunto la pubertà.
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volontà  del  movimento  LGBT,  il  termine  transessuale  per  indicare  solo  chi  ha
iniziato  un  percorso  psicologico  che  si  concluderà  con  l’operazione  per  la
riattribuzione del genere.
Travestito è chi non ha il così detto disforia di genere ma ama solo abbigliarsi con
abiti dell’altro sesso. Gli intersessuali sono coloro i quali hanno presenti entrambi i
sessi.
Benjamin, come i suoi colleghi, parlavano sempre del transessuale in termini di
problema  o  di  un  malato.  Quasi  ad  identificare  il  transessualismo  come  una
malattia. I transessuali intervistati, però, non sono d’accordo sulla definizione di
problema. Per loro si tratta di un passaggio naturale verso il loro genere psichico o
genere percepito. 

Genderscape e vissuto sociale delle trans
Per una migliore conoscenza dei fatti sociali in un’epoca globalizzata dove la
complessità  delle  relazioni,  in  un  intreccio  di  flussi  globali  di  persone  e  cose,
genera scambi continui, il genere può essere utilizzato come «strumento di analisi
sociale»12.  È  utile,  quindi,  elaborare  nuovi  approcci  metodologici  per  tale
comprensione. Una di queste nuove metodologie di indagine è proporre, usando le
categorie  dei  cinque  cultural  landscape teorizzati  dall’antropologo  di  origine
indiana Arjun Appadurai13, una nuova categoria: il genderscape. 
Per  genderscape,  o  panorama  di  genere,  si  intende  presentare  sul  piano
metodologico una analisi dei fatti sociali che prende come punto di osservazione
privilegiato il genere nei suoi vari aspetti mutevoli e fluttuanti. Non solo l’aspetto
del genere nella sua forma binaria: maschio/femmina,  ma allargare il  panorama
considerando l’individuo trans  come  parte  della  problematica  di  genere  proprio
nella  forma  di  una  immagine  fluttuante.  Un  modo  differente  di  porsi  per
comprendere la complessità dell’ecumene globale e dei fatti socioculturali. 
Il vissuto sociale delle trans straniere residenti in Italia, che ho raccolto attraverso
le interviste poi montate nel docufilm,  ha evidenziato alcuni  tratti  fondamentali
della costruzione dello stereotipo sulla trans e di istanze generali che divengono
particolari  nel  momento  in  cui  vengono  espresse.  Lavoro,  miglioramento  dello
status sociale, sicurezza economica e supporto alle proprie famiglie di origine sono
i temi principali. Soprattutto nel miraggio di un viaggio con il sogno di una vita
migliore, che il più delle volte si trasforma nel paese di approdo, in una vera e
propria schiavitù perché vittime di tratta per lo sfruttamento sessuale. 
Sia  Leila14 che  Maria  Juana  mi  hanno  testimoniato  che  la  reiterazione  dello
stereotipo: trans uguale prostituta è molto comune. Le dinamiche espulsive presenti
nel paese di approdo si acuiscono nella sottolineatura della visibilità delle trans che
praticano la prostituzione:

«(Leila) molte persone credono che le trans non sono vittima di tratta, pensano che lo
fanno per  il  loro  piacere.  Invece  sono vittime  di  tratta.  Quasi  abbinano prostituta
uguale trans.  Parlano solo di  MTF e non considerano gli  FTM.” Questo stereotipo

12 R. W. Connell, Questioni di genere, Il Mulino, Bologna 2006, p. 9.
13 A. Appadurai, Modernità in polvere, Meltemi, Roma 2001.
14 Leila Daianis è il presidente dell’associazione Libellula2001, associazione di volontariato nata nel
1998 che si occupa del supporto sociale, giuridico e psicologico delle persone trans.
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porta a serie difficoltà nella ricerca di un lavoro stabile: “(Maria Juana) Vedi Mario, io
sono laureata in economia con il massimo dei voti in Perù, ma qui in Italia, appena
vado ad un colloquio di lavoro mi scartano subito. Io, naturalmente ci vado vestita e
truccata da donna, ma non vedono la persona…capisci una persona, che può far bene
un lavoro come segretaria o contabile. Vedono solo quello che loro vogliono vedere…e
mi mandano via».

La ricerca di un lavoro stabile, passa, secondo Leila per una legge che difenda i
diritti  delle  persone  trans.  In  questo  senso  sta  lavorando,  con  i  volontari
dell’associazione Libellula2001, per avere una legge contro la trans-fobia. Ma non
è facile anche perché si parla solo di omofobia: 

«la cosa importante è difendere i diritti di tutti ed anche delle persone trans: avere una
casa, poter studiare, avere un lavoro. Perché il lavoro è alla base di tutto»15.

Il  riconoscimento  dei  diritti  civili  passa  anche  per  il  percorso  che  porta  alla
riattribuzione  chirurgica  del  sesso.  Ma  anche  dopo  che  l’individuo  trans  ha
praticato tutto il percorso che lo/a porterà alla riassegnazione chirurgica del sesso
sorgono  altre  problematiche.  Con  l’operazione,  sostiene  Leila,  i  problemi
burocratici  finiscono.  Però  le  persone  cominciano  ad  avere  il  timore  di  essere
scoperti,  che si  scopra  il  loro passato.  Nascondere  il  passato,  come se  si  fosse
commesso un crimine, porta l’individuo che ormai è un uomo o una donna a vivere
in un ghetto autoemarginandosi.
Una  parte  importante  delle  narrazioni  di  Leila  e  Maria  Juana  sono rivolte  alla
difficoltà di costruire relazioni sociali per gli individui trans. La possibilità che lo
stigma, che colpisce gli individui trans, si “diffonda” per dirla alla Goffman16, alle
persone  che  gli  sono  vicine  e  molto  alta.  Per  questo  motivo  la  difficoltà  di
relazionarsi  con  gli  altri  è  un  disagio  che  colpisce  molti  individui  trans.  Una
solitudine sociale che acuisce il disagio generato dalla società.

Brevi riflessioni
Franco La Cecla sostiene che questo non è un secolo facile per gli incontri17.
Gli  incontri,  sempre  secondo  l’antropologo  palermitano,  possono  avvenire  per
mezzo di una cultura della relazione18. Se siamo tutti d’accordo che la diversità è
ricchezza la parte difficile è passare dall’intelletto all’azione. Il pregiudizio viene
alimentato in modo primario dall’ignoranza. Il genere come «strumento di analisi
sociale»19 permette di  disgregare tale forma di  discriminazione per mezzo della

15 «Uomini e donne non sono più solo cittadini, astrattamente uguali di fronte alla legge e isolati di
fronte allo Stato. Non a caso i diritti che le istituzioni debbono non solo riconoscere, ma garantire e
promuovere,  sono  diritti  delle  persone  e  la  cittadinanza  si  fonda  non  più  sulla  proprietà  o
sull’istruzione, ma sul lavoro»: C. F. Casula,  Per una storia dello Stato sociale. Origini, percorsi,
soggetti, http://host.uniroma3.it/docenti/casula/materiali%20integrativi%20con%20frame.htm
16 I. Goffman, Stigma. L’identità negata, Giuffrè, Milano 1983
17 F. La Cecla, Modi bruschi. Antropologia del maschio, cit., p. 4.
18 Ibidem
19 R. W. Connell, Questioni di genere, cit., p. 8.
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conoscenza  dell’altro.  Ci  troviamo  di  fronte  a  paure  innescate  da  meccanismi
sociali dove il diverso e lo straniero sono sempre una «icona del male»20.
Mi  piace  concludere  questo  breve  saggio  con  una  brillante  riflessione
dell’antropologa  Beatrice  Tortolici,  una  mia  carissima  amica  nonché  maestra,
recentemente scomparsa:

«Il mondo di ieri è stato regolato secondo i canoni della logica oppositiva e contrastiva
che poneva confini, distinzioni insormontabili tra paesi e persone, il mondo di domani
deve regolarsi su quelli della logica relazionale che, superando i processi diacronici e
attuandosi anche su un piano sincronico, può offrire la maniera più idonea per attuare
un equilibrio sociale e culturale che consenta l’uguaglianza nella differenza tra generi,
tra popoli e culture in una condizione di democrazia planetaria. È ipotetico? Forse. Ma
è la scommessa dell’oggi»21. 

20 M. Aime, E. Severino, Il diverso come icona del male, Bollati Boringhieri, Torino 2009.
21 B. Tortolici, Laltro. Il diverso uguale: http://www.babelonline.net/PDF00/Beatrice%20Tortolici_L
%E2%80%99altro.%20Il%20diverso%20amico.pdf
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