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Il “sesso biologico” si rifà ai cromosomi sessuali ed al conseguente 

sviluppo degli apparati sessuali. Possiamo trovare persone con cromosomi 

XX (femmine), cromosomi XY (maschi), ma anche condizioni di 

intersessualità, vale a dire individui nei quali i cromosomi, gli ormoni 

e gli apparati non rientrano esattamente nelle due categorie di “femmina” 

o “maschio”, ma si situano nel mezzo, con diverse sfumature.  

L’”identità di genere”, invece, è il genere al quale la persona sente di 

appartenere, a prescindere dal suo sesso biologico. Possiamo trovarci in 

una condizione in cui identità di genere e sesso biologico coincidono, 

condizioni in cui non si accetta la suddivisione solo tra genere femminile 

e maschile e ci si definisce (“non-binary”), ma anche condizioni in cui 

identità di genere e sesso biologico non coincidono (persona con cromosomi 

e genitali femminili che si identifica col genere maschile).  

Un ulteriore aspetto, molto legato alla dimensione culturale, è quello 

dell’”espressione di genere”, col quale ci si riferisce ai diversi gradi 

con i quali gli individui decidono di esprimere la loro mascolinità, 

femminilità o nessuno dei due.  

Con “orientamento sessuale ed affettivo” stiamo parlando di attrazione 

sessuale e affettiva per un altro individuo che può essere, a seconda delle 

diverse sfumature, dello stesso sesso, di sesso differente, di entrambi i 

sessi, oppure di individui che non si identificano in nessun genere, oppure 

la condizione di “asessualità” nella quale non si prova attrazione per 

nessuno. Ovviamente queste non sono che alcune delle possibilità.  

 

Troppo spesso si confondono queste definizioni. Ci si dimentica, infatti, 

che sono delle dimensioni indipendenti e non dei sinonimi. Un individuo, 

ad esempio, potrà avere un sesso biologico femminile, identificarsi in un 

genere maschile, avere un’espressione di genere neutrale ed essere 

asessuale! 

Conoscere questi aspetti ci permette di non commettere degli errori sia di 

pregiudizio che di comunicazione con le altre persone. Quando si parla con 

una persona che, ad esempio, sta facendo una transizione dal sesso 

biologico maschile a femminile, dovrete chiamarla con il pronome che ha 

scelto (per esempio “lei”). Chiedete sempre a quella persona come 

preferisce essere chiamato e non cadere nei pregiudizi.  

 

Infine, fino al 1980 essere omosessuali era considerato una malattia 

mentale. Fino a pochi anni fa, anche identificarsi con un altro genere era 

definito come un disturbo mentale. Finalmente, invece, si sono ottenuti 

dei traguardi importanti che hanno slegato queste varianti dalla patologia, 

definendole semplicemente come delle parti possibili dell’omino. In altri 

paesi del mondo, invece, l’amore non è libero, così come non lo sono le 

diverse espressioni di genere e le identità, che vengono perseguite dalla 

legge e che portano spesso alla detenzione o ad altre pene che violano i 

diritti umani.   

 


