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ABSTRACT: 
 
Utilizzando i concetti di “liminalità”, “lavoro di confine” e “copione 
sessuale”, questo studio analizza da un punto di vista sociologico il 
caso dell’esperienza bisessuale come caso paradigmatico che espone i 
processi sociali di dicotomizzazione e di strutturazione 
nell’organizzazione di genere della sessualità e nell’organizzazione 
sociale delle identità sessuali. Dopo una discussione teorica circa il 
ruolo della sessualità nella modernità e nella postmodernità e 
l’evoluzione dei modelli interpretativi del soggetto desiderante 
moderno, lo studio analizza 26 interviste in profondità di soggetti con 
esperienza bisessuale focalizzandosi sugli aspetti della differenza di 
genere e dell’identità di orientamento sessuale. Nelle conclusioni si 
discute come i soggetti con esperienza bisessuale attraversino i confini 
della struttura sociale della sessualità confermandola e rafforzandola 
o, al contrario, destrutturandola e modificandola. 
 
Using the concepts of “liminality”, “borderwork” and “sexual script”, 
this study analyze from a sociological point of view the case of 
bisexual experience as a paradigmatic case which expose the social 
processes of dichotomization ad structuration in the gendered 
organization of sexuality and in the social organization of sexual 
identities. After a theoretical discussion of the role of sexuality in 
modernity and postmodernity and of the evolution of the interpretative 
models of the modern desiring subject, the study analizes 26 in-depth 
interviews of subjects with bisexual experience, focusing on the topics 
of gender difference and sexual identity. In the conclusions I discuss 
how the subjects with bisexual experience cross the borders of the 
social structure of sexuality confirming and strengthening the borders 
or, to the contrary, de-structuring and modifying them.  
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INTRODUZIONE 

 

Occuparsi di bisessualità in termini sociologici potrebbe sembrare 

un’impresa piuttosto naif e marginale. Il contesto di questa impresa, 

del resto, è la marginalità dell’oggetto “sessualità” per gli studi 

sociologici nella tradizione italiana. Alcuni autori, che nella tradizione 

disciplinare sociologica del mondo anglosassone sono riconosciuti 

come pionieri e utilizzati come riferimenti teorici magari discutibili 

ma comunque sempreverdi, come ad esempio John Gagnon e William 

Simon, sono pressoché sconosciuti in Italia1, e se sono conosciuti lo 

sono come psicologi o similari. “Sexual Conduct - The Social Sources 

of Human Sexuality”, che è il testo base della scripting theory 

sviluppata da questi due autori, non è mai stato tradotto in Italia, né lo 

sono stati i lavori successivi, teorici o empirici, mentre nel mondo 

anglosassone la teoria femminista e i sociologi della sessualità hanno 

spesso dibattuto sull’utilità euristica della cassetta degli attrezzi 

proposta da Gagnon e Simon. La sessualità, e in particolare 

quell’aspetto tipico della motivazione che orienta l’azione chiamato 

“desiderio”, è ancora per molta sociologia un oggetto oscuro radicato 

della misteriosa intimità psico-biologica e individuale: tipicamente ci 

si vede poco di sociologico, mentre se c’è qualcosa di sociologico esso 

è individuato piuttosto nella mera costruzione di identità collettive 

sociologicamente apprezzabili. 

La bisessualità è appunto un caso di esperienza individuale che ha 

risvolti sociali, ma che difficilmente può essere considerato un caso di 

esperienza sociologicamente apprezzabile in termini di identità 

collettiva. Il soggetto “omosessuale moderno”, per usare gli aggettivi 

proposti da Barbagli e Colombo applicandoli alla tesi foucaultiana 

sulla nascita del “soggetto sessuale” nel XIX secolo, è per così dire 

un’entità psicologica astratta che tuttavia ha visto organizzarsi in più 

                                                      

1 Un’eccezione rilevante è il lavoro di Baraldi, il quale peraltro lamenta lo stesso 
identico disinteresse [Baraldi 1996]. 
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di un secolo di storia socio-culturale realtà collettive sociologicamente 

apprezzabili: manifestazioni di massa, circuiti di mercato specializzato 

e associazioni e gruppi, azioni di lobby su decisioni legislative, un 

soggetto politico collettivo riconosciuto e ormai imprescindibile (per 

quanto, almeno in Italia, abbastanza inefficace). Del soggetto 

bisessuale, invece, che dire? Si fatica persino a capire dove sta, o a 

definirlo come oggetto di analisi: quali sono i confini dell’esperienza 

bisessuale? C’è un soggetto definibile come “bisessuale”? La 

bisessualità, come dice Marjorie Garber, è «ovunque e da nessuna 

parte». Anche peggio: «introduce incertezza e dubbio», come scriveva 

Havelock Ellis nei primi anni del secolo scorso. Allora a che serve 

occuparsi della bisessualità se non si sa nemmeno se questa possa 

essere definita come oggetto e se poi alla fine non è nemmeno 

un’entità poi così rilevante sociologicamente? Non a caso, nessuno si 

è occupato di bisessualità in Italia. La ricerca di Barbagli e Colombo 

offre qualche spunto, ma, come tipicamente accade, sussume la 

questione bisessuale dentro la questione omosessuale in generale: si 

studiano gli omosessuali moderni (le loro “realizzazioni sociali”) e si 

evidenziano eventualmente gli “scarti” bisessuali negli interstizi del 

soggetto omosessuale. 

In sostanza, in un lavoro del genere, la questione problematica è 

doppia: da una parte c’è il presupposto che l’agire sessuale sia, nelle 

sue origini, un agire pre-sociale non indagabile con gli strumenti della 

sociologia, e dall’altra c’è l’apprezzamento di ciò che questo agire 

eventualmente produce in termini collettivi, cioè i suoi effetti come 

organizzazione sociale su larga scala. Rispetto alla prima questione, 

Peter Berger scriveva nel 1966 che «una sociologia della conoscenza 

non ha solo interesse nelle varie teorie dei fenomeni psicologici, ma 

anche nei fenomeni psicologici stessi» [Berger 1966]. Del resto, 

poiché i fenomeni psicologici sono ampiamente riconosciuti come 

fenomeni che organizzano e producono “senso”, una sociologia della 

conoscenza non può esimersi dall’affrontare il problema 
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dell’organizzazione sociale del senso e la “motivazione che orienta 

l’azione”, come l’ho definita più sopra, pone indubitabilmente una 

questione di senso: la sessualità non è nemmeno nelle sue origini un 

problema “non sociologico”. Rispetto alla seconda questione, invece, 

è evidente che solo in alcuni contesti storico-sociali e rispetto ad 

alcuni effetti socio-organizzativi il soggetto bisessuale è emerso 

recentemente e collettivamente: fuori dall’Italia ci sono siti web che 

nascono e muoiono, c’è un’organizzazione socio-politica simile al 

movimento gay e lesbico ma da questo distinta, c’è una produzione 

intellettuale di studi specifica. Insomma, per quanto minoritario, il 

“soggetto bisessuale” in alcuni contesti (rigorosamente non italiani) 

esiste oggi come riconoscibile oggetto e soggetto di azione collettiva, 

sebbene il bisogno di affermazione di questa riconoscibilità sia spesso 

il suo motore principale. 

In questo lavoro ho cercato di muovermi a cavallo tra queste due 

questioni problematiche, chiedendomi da una parte cosa e come 

originasse da un punto di vista sociologico una certa esperienza della 

propria sessualità e dall’altra cosa e come questa esperienza 

producesse in termini di organizzazione sociale. Entrambe le 

questioni, quella delle origini e quella degli effetti, hanno a che fare 

con due nodi rilevanti dell’organizzazione sociale: l’organizzazione di 

genere della società e quella delle identità sessuali. Nella parte 

empirica della tesi affronto quindi la bisessualità come “categoria 

dell’esperienza di genere” e come “categoria dell’identità sessuale” e 

lo faccio utilizzando la cassetta degli attrezzi proposta dalla scripting 

theory di Gagnon e Simon nel solco della tradizione sociologica 

genericamente costruzionista che a partire dal teorema di Thomas 

arriva all’interazionismo simbolico e a Goffman. Come categoria 

dell’esperienza, infatti, la bisessualità è un insieme di configurazioni 

erotiche e sociali che originano dal desiderio e dal coinvolgimento 

emotivo per un Altro/a dotato/a di un certo corpo e di una certa 

personalità: la costruzione del desiderio e le modalità del 
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coinvolgimento emotivo sono tipicamente una questione psicologica, 

per alcuni addirittura meramente biologica, ma sono anche una 

questione sociologica analizzabile tramite l’analisi dei copioni. 

Proprio perché l’Altro/a assume un preciso senso per il soggetto 

desiderante, non è illecito domandarsi se e come questo senso sia 

costruito socialmente. In particolare la chiave di volta dell’esperienza 

sessuale (omo, etero e bisessuale) sta nell’esperienza che si fa della 

differenza di genere come esperienza “di classe”. Generalmente il 

desiderio per l’Altro/a, infatti, non è un’esperienza orientata ad uno 

specifico individuo, ma ad una classe di individui distinta in base al 

genere. Sebbene la sessualità sembri coinvolgere il concetto di genere 

più dal punto di vista bio-psicologico della “originaria” differenza tra i 

sessi, la mia tesi è che il genere possa legittimamente essere preso in 

considerazione anche nella sessualità come processo e struttura 

sociale che definisce i limiti e condiziona i modi dell’esperienza 

sessuale, sia nei termini dell’immaginazione (erotica e affettiva), sia 

nei termini della pratica (sociale). La maggiore o minore rilevanza del 

genere nei copioni della propria esperienza emotiva di desiderio, e i 

modi di questa rilevanza, si riflettono poi anche nell’organizzazione 

sociale di questa esperienza definendo i “chi”, i “cosa” e i “perché” 

dell’azione. 

Come categoria dell’identità, invece, la bisessualità è un costrutto 

semantico elaborato da un copione e riassunto da un’etichetta 

necessaria a nominare un’esperienza. L’identità si costruisce in un 

processo di auto ed etero riconoscimento, di individuazione e di 

identificazione dagli esiti abbastanza incerti. Da una parte, infatti, 

l’identità “bisessuale” si costruisce ricercando nella propria esperienza 

e biografia i segni di una sessualità autentica e profonda individuati 

grazie a teorie più o meno locali e situate del “Sé bisessuale”: in altre 

parole, i soggetti si domandando “cosa è bisessuale e cosa no” e si 

riconoscono e vengono riconosciuti nei termini di quella etichetta solo 

nel momento in cui definiscono alcuni criteri di riconoscimento 
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giudicati adeguati. Questa adeguatezza però è tutt’altro che un fatto 

meramente personale: è un fatto sociale che rimanda a scenari 

culturali, teorie e vocabolari condivisi di motivi. Dall’altra parte, l’uso 

dell’identità come etichetta non è sempre un processo così semplice, 

anzi: a seconda dei contesti sociali, dei tempi della biografia e dei 

pubblici presenti nell’interazione, la presentazione del Sé bisessuale è 

un affare più o meno conveniente, adeguato e condiviso. Il soggetto 

“bisessuale” introduce incertezza e dubbio non solo per i sociologi, 

ma anche per gli attori sociali abituati a riconoscere con una qualche 

certezza soggetti eterosessuali o soggetti omosessuali. Inoltre, per sua 

caratteristica strutturale intrinseca, la bisessualità porta potenzialmente 

con Sé nel mondo eterosessuale l’immagine di quello omosessuale e 

nel mondo omosessuale l’immagine di quello eterosessuale: questo 

fatto, in un mondo in cui la sessualità è il nodo di una precisa struttura 

gerarchica con il suo vertice normativo eterosessuale, è tutt’altro che 

un fatto sociologicamente irrilevante. 

Nella parte teorica discuto da più punti di vista il quadro teorico 

all’interno del quale ho selezionato i due nodi teoricamente rilevanti 

dell’esperienza di genere e dell’identità sessuale: dal punto di vista 

della storia delle teorie e dei paradigmi interpretativi della sessualità 

(primo capitolo), dal punto di vista della storia dell’uso e del 

significato del corpo e dei piaceri tra modernità e post-modernità 

(secondo capitolo) e infine dal punto di vista della critica del concetto 

storicamente alla base del “soggetto bisessuale”, ovvero il concetto di 

orientamento sessuale (terzo capitolo). Il filo conduttore che mi guida 

in questa ricognizione teorica è l’individuazione di quegli elementi 

semantici che costituiscono i limiti dell’esperienza bisessuale 

condizionandone la “messa in forma” come costruzione sociale: in 

altre parole, se non si è affermato veramente mai un “soggetto 

bisessuale” nella modernità, o se esso continua ad essere minoritario e 

a lottare per il proprio riconoscimento come soggetto “reale” che deve 

provare la propria stessa esistenza, ci sono evidentemente dei motivi 
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che vanno ricercati nel processo di costruzione storico-sociale del 

soggetto sessuale, e in particolare del soggetto omosessuale che ne è 

alla base.  

Samanta Star Straf ha condotto una ricerca sugli stereotipi relativi alla 

bisessualità tra gli studenti universitari. In conclusione ha individuato 

cinque stereotipi: i bisessuali non esistono; i bisessuali sono persone 

confuse; i bisessuali hanno bisogno di avere contemporaneamente 

partner di entrambi i generi; i bisessuali si godono il meglio di 

entrambi i mondi; i bisessuali trasmettono le malattie degli 

omosessuali alle relazioni eterosessuali. Se si esclude il quinto 

stereotipo, gli altri quattro fanno riferimento ad un presupposto 

semantico unitario e tendenzialmente coerente: le origini e il 

significato della bisessualità, ma più in generale della sessualità, 

stanno nella dicotomia dei sessi che è il nucleo profondo della 

costituzione del desiderio. Questo presupposto è stato costruito 

storicamente dalla scienza medica e psichiatrica su un paradigma 

psico-biologico che ha dominato e domina ancora oggi sia in ambito 

scientifico sia nel senso comune, nonostante i cambiamenti storici 

nella vita sociale e i cambiamenti paradigmatici nell’approccio 

conoscitivo alla sessualità tra la modernità e la postmodernità. Il 

paradigma psico-biologico assegna un ruolo centrale alla dicotomia 

dei sessi biologici e alla specificazione della natura essenziale del 

soggetto sessuale, che sono appunto due delle caratteristiche 

costitutive del concetto di orientamento sessuale entrato nell’uso 

comune come sapere “dato per scontato” dello scenario culturale: 

esistono gli eterosessuali e gli omosessuali come identità sessuali 

distinte perché il desiderio è selettivo ed esclusivo verso generi 

altrettanto distinti, si rivolge agli uomini e alle donne come oggetti 

desiderabili distinti ed ha una sua eziologia misteriosa, psicologica, 

biologica o genetica radicata nella preistoria individuale. Dunque se è 

vero che nella pratica sociale situata gli attori sociali, e in particolare i 

“soggetti bisessuali”, non necessariamente utilizzano le teorie della 
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psichiatria o della scienza medica per darsi delle spiegazioni, è anche 

pur vero che attingono agli elementi generici diffusi nello scenario 

culturale per spiegarsi il proprio desiderio, la propria azione e il 

proprio Sé: la dicotomia di genere e l’identità sessuale sono due tra gli 

elementi semantici più diffusi con cui ognuno fa i conti 

nell’interpretazione della sessualità. Oggi si è uomini o donne, si è 

eterosessuali o omosessuali, nonostante la postmodernità abbia 

confuso un po’ i termini della dicotomia. 

Ed è ai cambiamenti della postmodernità che in conclusione volgo il 

mio sguardo. La bisessualità è un’esperienza liminale tra i confini di 

genere e di identità di un’organizzazione sociale della sessualità 

attraversata da profondi sommovimenti: la bisessualità è certamente il 

fenomeno che meglio può testimoniare se davvero il genere non 

organizzi più la sessualità come performance o come orientamento del 

desiderio e se le identità sessuali non siano più prevedibili, 

riconoscibili e definibili come un tempo. I processi moderni di 

individualizzazione, di differenziazione sociale, di pluralizzazione dei 

mondi di vita e delle identità e il processo di sessualizzazione della 

vita amorosa potrebbero aver fatto capolino radicale in una 

postmodernità dove l’unicità della persona si afferma nei copioni 

interpersonali dell’intimità a scapito della spersonalizzazione operata 

dal genere e dove l’identità sessuale è un processo flessibile e sempre 

aperto alle novità dell’esperienza. Sarebbe il trionfo di una 

postmodernità che travolge i confini e le strutture tipiche della 

sessualità moderna. E tuttavia potrebbe anche essere un processo a 

intermittenza che si scontra con la durezza di questi confini e di queste 

strutture. E’ qui che si inserisce questa ricerca sulla bisessualità come 

studio di caso in cui i confini e le strutture della sessualità vengono 

gestite, rielaborate, riadattate o rifiutate nell’esperienza personale e 

sociale tra dicotomie di genere che organizzano il mondo della 

sessualità e repertori di identità sessuale. 
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1. LA (BI)SESSUALITA’ TRA MODERNO E 

POSTMODERNO: CONFINI E LIMINALITA’ 

 

Il dibattito sui cambiamenti storico sociali avvenuti nel passaggio tra il 

premoderno, il moderno e il postmoderno comprende anche le forme 

che ha assunto man mano l’organizzazione sociale dei corpi, dei 

desideri, delle emozioni e dei piaceri ad essi legati. Se è vero che il 

concetto di “sessualità” nasce con l’avvento di una scienza atta a 

nominare una certa realtà dei corpi e a circoscriverne le dinamiche e i 

confini, è anche vero che l’uso dei corpi e dei piaceri, per parafrasare 

Foucault, ha una propria storia che solo nella modernità si incontra 

con la storia della scienza (e in particolare della scientia sexualis) e 

con la sistematizzazione del sapere in teorie, strutture di intelligibilità 

scientifica e paradigmi interpretativi. 

Il corso della modernità è caratterizzato dal progetto borghese di 

ricostruire a propria immagine un nuovo ordine sociale compatibile 

con le aspettative di razionalità, produttività e progresso. Anche l’uso 

del corpo e dei piaceri nel progetto moderno è conseguentemente 

oggetto di un nuovo processo di disciplinamento: la divisione tra 

uomini e donne e la non conformità dei loro desideri rispetto al 

finalismo riproduttivo assume nuova veste semantica nel tentativo di 

mantenere solide le basi della più antica struttura patriarcale di fronte 

ad una progressiva affermazione di rivendicazioni femminili; l’uso dei 

corpi e dei piaceri nelle sfere sociali della famiglia e del mondo 

esterno la famiglia viene regolato socialmente e progressivamente 

tramite una strutturante semantica dell’amore romantico; i corpi, i loro 

desideri e le loro attitudini erotiche vengono per la prima volta 

spiegati, circoscritti e specificati tramite un paradigma biologico che 

promette di rendere manifesti i supposti confini pre-sociali dell’azione 

socio-sessuale.  

La postmodernità sembra travolgere tutto questo sciogliendolo nel 

magma di esperienze plurali, legami deboli, strutture precarie, 
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emozioni fuggevoli: in sostanza, rendendo labili i confini delle 

strutture d’ordine della società e dell’esperienza. In realtà, se è vero 

che la frammentazione e la diversificazione delle sfere di vita e delle 

esperienze nella “modernità liquida” del postmoderno rende in un 

certo senso i significati e le strutture “più disponibili” all’azione 

riflessiva o più soggette alla contestazione, è anche pur vero che i 

confini possono essere attraversati, spostati o ridisegnati senza 

necessariamente modificarne la struttura di fondo. Nel capitolo che 

segue cercherò di mostrare alcuni elementi di questo lungo processo e 

soprattutto alcuni nodi del progetto d’ordine originario mai del tutto 

sciolti nemmeno dalla postmodernità, in particolare il modello 

“gender based” del desiderio e dell’azione sessuale e la ricostruzione 

dei confini dell’inclusione e dell’esclusione attorno al progetto 

moderno dell’identità sessuale. 

 

1.1 LA MODERNITA’ COME ORDINE DELLA SESSUALITA’ 

E DEI GENERI 

 

Il mondo della modernità appariva come un mondo impegnato 

nell’impresa della costruzione dell’ordine attorno ad una nuova 

visione del singolo individuo e del suo rapporto con la società e la 

tradizione [Bauman 2001; 2003]. Assieme al progresso tecnologico e 

al nascente processo di industrializzazione, alla nuova organizzazione 

spaziale e sociale degli individui con la conseguente trasformazione 

delle tradizionali cornici di senso per l’azione sociale in un mondo 

sempre più differenziato, alla razionalizzazione burocratica e 

amministrativa e alla crescita di peso dello stato-nazione, al trionfo 

della ragione e della razionalità sulla superstizione e l’irrazionale o 

all’ascetismo mondano al servizio del nascente capitalismo, la 

modernità portò pian piano con sé anche nuove fonti di 

preoccupazione sociale: l’identità, la sessualità e la differenza di 

genere. 



 11

Il crescente effetto  di disassamento (mancanza di concentricità delle 

sfere di appartenenza) tipico del processo di differenziazione sociale 

[Simmel 1890] unito all’individualizzazione con la sua idea 

dell’emancipazione dell’individuo dalla determinazione ascritta, 

ereditata e innata del suo carattere sociale, produsse una 

trasformazione dell’identità umana da dato ascritto a compito da 

svolgere: «la necessità di divenire quello che si è è la caratteristica 

della vita moderna. […] La modernità sostituisce alla determinazione 

della collocazione sociale un’obbligatoria e irrefrenabile 

autodeterminazione» [Bauman 2001, 182]. Mentre i ceti sociali erano 

una questione di attribuzione, l’appartenenza alla classe era in gran 

parte legata al risultato, poiché nelle classi si entrava e non si nasceva, 

e dunque l’appartenenza doveva essere costantemente rinnovata, per 

quanto fosse solida e resistente alla manipolazione individuale come 

l’assegnazione premoderna al ceto. La costruzione dell’appartenenza e 

il compito di autoidentificazione, in altri termini, era un fenomeno di 

ri-radicamento stabile in nuove categorie e modelli di condotta.  

Allo stesso tempo i cambiamenti sociali della modernità implicarono 

anche una nuova riconfigurazione e direzione della sensibilità morale 

riguardante l’uso erotico dei corpi [Hawkes 1996]. La soppressione 

moderna dell’irrazionale fu accompagnata infatti da un rinnovato 

focus sul potenziale distruttivo dei piaceri sessuali. Il lavoro di 

Norbert Elias sul processo di civilizzazione mostra come la storia 

delle buone maniere segni la nascita dell’imbarazzo e della vergogna 

associati in particolare alle funzioni corporee, compreso ovviamente il 

sesso [Elias 1998]. Fino al XVII secolo la vita sessuale era parte della 

vita sociale e il comportamento sessuale non era distinto da altre 

espressioni di socialità. Con il cambiamento della struttura sociale, 

l’aumento funzionale dell’interdipendenza tra classi, l’ascesa della 

classe borghese e una nuova divisione del lavoro cominciò ad 

aumentare anche la tendenza alla separazione delle sfere del pubblico 

e del privato, e la conseguente espansione della sfera della segretezza. 
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Paradossalmente, la modernità stava cominciando a nascondere il 

sesso e allo stesso tempo lo stava dotando di un fascino nuovo e 

speciale circondato da un’aura di vergogna e paura. Allo stesso tempo 

la razionalità strumentale descritta da Weber stava marginalizzando e 

riscrivendo il sesso e la sua irrazionalità in pratiche sessuali 

routinizzate che dovevano salvarne l’unico scopo sociale apprezzabile 

(riproduttivo tramite il coito eterosessuale) difendendole dal 

potenziale distruttivo dell’amore passionale: i borghesi, del resto, si 

erano fatti spazio nell’organizzazione sociale proprio distinguendosi 

tramite il lavoro e l’autodisciplina dalla dissolutezza delle classi alte e 

dal rischio percepito dell’anarchia sessuale delle classi povere 

[Hawkes 1996]. 

Infine la modernità porta anche con sé una visione borghese della 

differenza tra uomini e donne nella società patriarcale, erodendone 

lentamente e gradualmente la morale totalmente gerarchica in favore 

di una nuova morale egualitaria nei rapporti di genere e in particolare 

in quelli famigliari [Trumbach 1989]: la società patriarcale era stata 

una società in cui il maschio dominava in tutti gli ambiti della vita, da 

quella sociale a quella matrimoniale a quella dei rapporti sodomitici 

con ragazzini che assumevano un ruolo passivo, mentre «negli ultimi 

decenni del Seicento e nei primi del Settecento, il grande edificio della 

società patriarcale iniziò a sgretolarsi. Anche questo processo partì 

dall’Inghilterra ed investì più tardi gli altri paesi europei. Fattori 

economici, sociali e politici fecero emergere una nuova concezione 

della vita e del mondo che attribuiva all’individuo un’importanza che 

non aveva mai avuto. Secondo tale concezione, tutti gli esseri umani 

erano unici e ciascuno di loro aveva la libertà di cercare la 

realizzazione di sé e la felicità» [Barbagli e Colombo 2001, 277]. 

Comprese le donne. Il compromesso tra egemonia maschile e 

rivendicazioni femminili si trovò con una nuova ideologia della 

separazione delle sfere di attività dei sessi/generi, quella domestica e 

privata assegnata alla donna e quella sociale e pubblica affidata 
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all’uomo. La rapida ascesa della borghesia e del mercato capitalista 

portarono quindi con sé sia una profonda ristrutturazione degli spazi 

del genere e della famiglia, sia la ristrutturazione generale delle 

attitudini maschili nello spazio sociale. La famiglia, da unità 

produttiva in cui cooperavano l’uomo e la donna (sebbene sotto 

l’autorità maschile) diventava unità di riproduzione (dei figli) in cui 

un ruolo materno femminile assumeva particolare significato nella 

cura di questa unità e un ruolo paterno assumeva particolare 

significato nel sostentamento economico della famiglia tramite la 

partecipazione maschile al mercato capitalista: l’individualismo 

economico tipico del nuova organizzazione economico-sociale si 

rifletteva così nella nuova organizzazione della famiglia coniugale 

come esito contrattuale dell’unione e dell’intesa affettiva tra due sposi 

teoricamente uguali e come anello di congiunzione (di genere) tra il 

mercato, la società e la vita privata [Greenberg 1988].  

In questo modello di relazioni di genere (e famigliari) si faceva anche 

sempre più stretto l’attaccamento dei genitori ai propri figli, visti 

sempre più (almeno nell’800) come soggetti dotati di una propria 

ontologica particolarità psico-sociale rispetto al mondo adulto, 

innocenti da proteggere da una parte e corruttibili e selvaggi dall’altra 

[Hawkes 1996]. Del resto, man mano che il controllo delle donne 

sull’educazione dei bambini aumentava (dato il loro aumentato 

dominio nella sfera domestica e la relativa assenza paterna) la nuova 

organizzazione famigliare poneva per la prima volta un problema: 

come poteva crescere un maschio sottoposto ad una pedagogia quasi 

esclusivamente femminile per tutti gli anni dell’infanzia, dato che il 

padre borghese lavorava  lasciando alla moglie lo spazio famigliare? 

Alcune analisi storiche della vita dei giovani adolescenti nei college 

nordeuropei testimoniano di quanto fossero frequenti le crisi d’identità 

sessuale in ragazzini abituati per anni ad un ambiente famigliare 

femminile e gettati tutto d’un tratto in college monosessuali maschili 
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in cui gli si richiedevano performance  nettamente nuove [Greenberg 

1988].  

E’ in questo contesto che fa il suo ingresso l’amore romantico: questa 

semantica assorbiva gli ideali e i valori morali del cristianesimo 

facendo del precetto che stabiliva che ci si dovesse consacrare a Dio 

per conoscerlo e per conoscersi un nucleo di senso della nuova e 

idealizzata unità mistica tra l’uomo e la donna [Giddens 1992]. Non 

più quindi solo “amore-passione” con il suo coinvolgimento 

passeggero, intenso e socialmente “distruttivo”, ma un amore 

permanente che richiedeva un certo grado di individualizzazione del 

legame e di «narrazione privata» attorno ad esso: «gli ideali 

dell’amore romantico (…) s’inserivano direttamente nei legami 

emergenti fra libertà e autorealizzazione» [Ibidem, 51], conferivano al 

legame matrimoniale un primato speciale sulla società e tracciavano 

per la prima volta per ciascun individuo (soprattutto se donna) una 

strada possibile per il futuro, una strada idealmente percorsa con un 

altro/altra per lui/lei “speciale”. L’autodeterminazione del soggetto 

moderno e la visione della sua vita come progetto di realizzazione di 

sé, tipiche del processo di individualizzazione, diventò il centro di una 

nuova semantica dell’amore, dell’intimità e degli affetti. 

La regolazione sociale e simbolica della vita affettiva ed erotica che 

era stata divisa tra la sessualità doverosa all’interno di un matrimonio 

combinato per ragioni per lo più economiche e la natura erotica e 

appassionata dei legami extraconiugali distruttivi, cercava ora con la 

semantica dell’amore romantico una nuova unità, dissociando la 

sessualità dall’amore e contemporaneamente inglobandola in esso 

[Giddens 1992; Baraldi 1996]. Del resto, se l’amore romantico era 

essenzialmente un amore “femminilizzato” che si applicava benissimo 

alla nuova ideologia delle sfere separate dando nuova vernice alla 

segregazione femminile, allo stesso tempo era una nuova espressione 

di potere per le donne, «una affermazione contraddittoria di autonomia 

di fronte alle privazioni sopportate» [Giddens 1992, 52]. Da una parte, 
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quindi, la versione ottocentesca del significato della donna in società 

si esprimeva come radicale idealizzazione della “madre-moglie” 

rispettabile e poco interessata al sesso a dispetto di una maschilità che 

continuava a coltivare cinicamente la propria sessualità con l’amante o 

la prostituta pur riservando grande rispetto e attenzione alle norme 

dell’amore romantico [Hawkes 1996]. Dall’altra parte, però, la 

caratterizzazione femminile dell’amore romantico consentì anche alle 

donne di coltivare propri esclusivi spazi di intimità in cui un mondo di 

affetti e di ideali “femminili” veniva condiviso e comunicato. Al 

contrario, le forme di amicizia maschile persero molto del loro 

significato cameratesco (ed erotico) relegandolo ad attività marginali, 

come lo sport ed altri svaghi analoghi, oppure alla partecipazione alla 

guerra [Giddens 1992]. La famiglia eterosessuale monogamica era 

diventata sia il luogo idealizzato per il rapporto sessuale sia il luogo 

della procreazione e della riproduzione dei figli della borghesia. 

Insomma, la maschilità borghese aveva creato gli spazi della 

segregazione femminile ma aveva anche creato le condizioni di un 

disagio e di un’ansietà profondi e radicati nelle contraddizioni del 

nuovo ordine emergente. 

La nuova definizione dei rapporti di genere e la nuova preoccupazione 

per il sesso mettono in crisi anche il modello dominante di 

omoerotismo maschile. Il concetto di “offesa alla natura” venne 

ripreso e applicato all’omosessualità in una rinnovata doppia veste (in 

realtà, come dice Haeberle, il solito vino in una bottiglia nuova): come 

offesa al ruolo esclusivamente riproduttivo del sesso e come «offesa ai 

confini della maschilità socialmente accettata» [Hawkes 1996, 39]. 

Ma soprattutto, ciò che è essenziale, venne via via costruito il nuovo 

“ruolo” che l’effeminato avrebbe avuto nella significazione della 

(omo)sessualità dei corpi e delle persone in rapporto all’universo della 

maschilità. L’omosessuale effeminato del 1700 infatti divenne un 

corpo socialmente e biologicamente circoscrivibile, una “specie” 

supposta come particolare, esclusiva ed isolata rispetto alla 
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configurazione della maschilità, e sicuramente rispetto alla 

configurazione della maschilità egemone. Intorno al 1700 cominciava 

così un mondo in cui gli uomini non potevano più desiderare persone 

dello stesso sesso, pena lo stigma dell’intrinseca femminilità. 

Contestualmente declinava l’idea che ogni maschio potesse assumere 

un ruolo omosessuale (passivo) nell’infanzia [Trumbach 1989]: in 

sostanza, l’organizzazione metaforica del genere veniva incarnata 

sempre più nei corpi sessuati, richiedendo al “maschio” di farsi 

soggetto sessualmente attivo ed eterosessuale lungo tutto l’arco della 

sua esistenza e concedendo ad una specie ben circoscritta, prima 

socialmente poi biologicamente (con le teorie del terzo sesso), 

l’esercizio “femminile” della passività e dell’omoerotismo.  

Diventando il sodomita una specie ontologica a metà tra i due sessi, 

un corpo esclusivamente votato alla “femminile ricerca del maschio”, 

la sua posizione veniva a costituire paradossalmente una sorta di muro 

tra i due sessi/generi, ciò che un maschio non doveva diventare e ciò 

che un maschio sarebbe malauguratamente potuto diventare se avesse 

abdicato al suo ruolo sociale/biologico: una specie di simbolo 

reificato, stabile, riconoscibile, circoscritto e visibile della temuta ed 

incipiente decadenza maschile. Al sodomita effeminato, così, era 

assegnato un posto evidente nella configurazione sociale, ma 

soprattutto gli era assegnato un posto negletto e rigorosamente al di 

fuori della maschilità: persino dal punto di vista “spaziale” i sodomiti, 

pian piano, trovarono riparo dalla persecuzione nei “luoghi chiusi” 

della subcultura dei bar e delle mollie-houses (almeno in Inghilterra e 

nel nord Europa) e vennero sempre più riconosciuti come 

frequentatori effeminati di questi luoghi separati e “fatti apposta” per 

loro [Trumbach 1977]. 

Questo passaggio storico del significato del desiderio omoerotico 

viene rafforzato e sancito dalla nascita della scientia sexualis. A 

partire dal XVIII secolo le relazioni sessuali hanno cominciato ad 

essere organizzate, secondo Foucault, da un “dispositivo di sessualità” 
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che si è sovrapposto (senza dunque eliminarlo ma riducendone 

l’importanza) ad un “dispositivo di alleanza” [Foucault 1976]: chiave 

operativa e strategica di questo nuovo dispositivo di organizzazione è 

stata l’incitazione e la produzione di discorsi sul sesso, ovvero la 

costruzione di un “nuovo problema” storico che aveva a che fare con 

le sensazioni dei corpi e il dispiegamento dei desideri e che doveva 

essere risolto tramite un apparato regolativo in grado di attuare 

«un’incorporazione delle perversioni e una specificazione nuova degli 

individui» [Ibidem; trad. it.: 42]. Il nuovo sistema di controllo dei 

corpi e delle loro relazioni assorbiva il sistema di controllo tipico 

dell’era pre-moderna consistente nella pratica della confessione e 

veniva così ad essere un sistema di regolazione diffusa e capillare 

delle “anime” operante tramite la produzione di intelligibilità e verità 

sui sé, sulle loro relazioni e sui loro piaceri sessuali. Il sesso 

dell’ottocento è sesso svelato, ritagliato, spiegato e descritto 

nell’enorme varietà delle sue manifestazioni perverse: è sesso 

“normalizzato” tramite la costruzione capillare e controllata di 

soggetti sessuali ontologici. Secondo Foucault questo cambiamento fu 

un cambiamento strategico del potere sociale (o, come lo chiama lui, 

del bio-potere) sui corpi, potere che nella nuova società capitalistica  

rischiava di essere inadeguato rispetto alla possibilità di controllare i 

corpi nelle mutate condizioni dell’esistenza sociale e individuale. Il 

compito di produrre questa nuova procedura d’ordine, sempre secondo 

Foucault, passò alla scientia sexualis, che adattò la vecchia procedura 

della confessione cristiana alle nuove regole del discorso scientifico. 

Quindi, per Foucault, la nascita della sessualità come inedita 

soggettivazione sessuale dei corpi porta con sé un’organizzazione 

sociale del loro assoggettamento tramite la proliferazione dei discorsi 

[Foucault 1976]: più specie sessuali sono specificate, descritte e 

circoscritte, più i confini della loro esperienza si restringono e si 

cristallizzano “radicandosi” nell’interiorità corporea. Insomma, «la 

crescita della categoria dell’omosessuale alla fine del diciannovesimo 



 18

secolo presagiva una profusione di nuovi tipi e identità sessuali: il 

travestito, il transessuale, il bisessuale, il pedofilo, il sado-masochista 

e così via» [Weeks 1986, 34]. Secondo Foucault questa proliferazione 

non sarebbe parte di una strategia di controllo sulla sessualità, ma di 

una strategia di controllo, tramite la sessualità, sui corpi. Assi di 

questa produzione discorsiva sono stati certamente quello della 

normalità/anormalità e quello dell’eterosessualità/omosessualità 

[Seidman1997].  

Attorno al primo asse si è costruito un apparato di classificazioni e 

identificazioni più o meno univoche atte a distinguere ciò che era da 

ritenersi normale e sano da ciò che era invece da ritenersi anormale e 

patologico. Attorno al secondo asse, e con molte sovrapposizioni col 

primo, si è costruito invece un altro congruente dispositivo di 

regolazione atto a distinguere ciò che era intrinsecamente omosessuale 

da ciò che era intrinsecamente eterosessuale. Comune ad entrambe le 

coppie dicotomiche sarebbe, secondo Foucault, la proliferazione di 

identità come passaggio storico ad una inedita centralità della 

sessualità per la definizione del Sé. Secondo Giddens, invece, la 

nascita della sessualità come fenomeno moderno è da mettere in 

relazione, oltre che ad una reale espansione delle pratiche di 

“controllo amministrativo” attraverso i discorsi specializzati, anche 

all’effettiva perdita di centralità del legame tra procreazione, uso dei 

piaceri e matrimonio: la contrazione delle dimensioni famigliari e la 

pratica di regolazione delle nascite costituirono infatti un altrettanto 

importante aspetto della nuova attenzione alla sessualità come 

fenomeno e componente autonoma della vita sociale e individuale 

[Giddens 1992; Hawkes 1996]. Proprio il riconoscimento della 

frattura tra procreazione e piacere fu del resto alla base di 

un’intensificazione di due opposte ma parallele visioni della 

sessualità, una rigorosamente eterosessuale procreativa, a cui veniva 

data per la prima volta scientificamente centralità sociale e semantica 

tramite il concetto evoluzionista di “natura” (produttiva di una 



 19

“normalità” oggettivamente fondata), e l’altra rigorosamente non-

procreativa e innaturale (e quindi oggettivamente “anormale”) relegata 

alla periferia della società, ma nondimeno intensificata come 

un’ombra per la prima volta illuminata dalla scienza più dello spazio 

“normale”. Se il centro era popolato da figure ideali come la coppia 

coniugale eterosessuale monogama, il bambino innocente, la donna 

sessualmente dipendente e pura, la periferia era popolata da 

controparti altrettanto ideali come la prostituta, il bambino 

sessualmente precoce e masturbatore, l’adulto maschio perverso o la 

donna sessualmente indipendente che trasgredivano i confini del 

genere [Hawkes 1996]. Il finalismo procreativo-sessuale di matrice 

cristiana ebbe insomma il suo compimento e la sua intensificazione 

razionale nel nuovo progetto scientifico moderno di organizzazione 

sociale della sessualità e dei suoi significati. Contemporaneamente, 

nonostante questa intensificazione scientifico-normativa, esso perdeva 

sempre più pregnanza nell’informare i comportamenti socio-sessuali 

delle donne e degli uomini eterosessuali. 

 

1.2 LE SESSUALITA’ CONTEMPORANEE E IL DIBATTITO 

SULLA POSTMODERNITA’ 

 

Dopo la seconda metà del XX secolo la “diversità” è entrata di diritto 

tra gli elementi costitutivi della sessualità mettendo in questione la 

centralità del finalismo procreativo-sessuale, valorizzando e 

“pubblicizzando” quella pluralità di scelte, identità, gusti e preferenze 

personali che nei discorsi scientifici dell’Ottocento e fino alla seconda 

metà del Novecento erano definite “perversioni” [Weeks 1986; 

Giddens 1992; Hawkes 1996]. Questo passaggio, come mostrerò nel 

capitolo successivo, è anche un passaggio paradigmatico interno 

all’evoluzione dei saperi attorno all’oggetto “sessualità”. Allo stesso 

tempo, la sessualità non è più solo un complesso di attributi, azioni e 

desideri relativi ai corpi, ma è diventata un elemento centrale della 
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propria identità, addirittura il cuore di identità sociali specifiche e di 

consapevoli progetti di costruzione del Sé. Siamo però anche giunti 

all’era postmoderna, in cui il mondo appare sempre più impegnato 

nell’impresa della gestione dell’incertezza, della labilità, della 

frammentazione [Bauman 1999]: è la società dell’autorealizzazione e 

dell’autoformazione, della frammentarietà episodica del tempo, delle 

biografie e delle relazioni, delle storie senza trame compiute di senso e 

soprattutto senza meta, delle opposizioni che implodono indebolendo 

le differenze e accrescendo la confusione. Inoltre, l’impresa di questo 

mondo sembrerebbe non essere più in carico alle sue istituzioni, ma 

quasi totalmente sulle spalle degli individui: in questo senso, la società 

postmoderna è una società individualizzata [Bauman 2001] e percorsa 

da profondi processi di deistituzionalizzazione (cioè di allentamento 

delle norme codificate e dei giudizi di normalità che si applicavano ai 

comportamenti retti da istituzioni) [Berger e Luckmann 1966; 

Touraine 1997] che arrivano fin nel cuore delle biografie, ora sempre 

più incerte, discontinue, reversibili [Saraceno 1993]. 

L’identità, che nell’era moderna era diventata un compito, ora sembra 

diventata un problema, qualcosa che non c’è più e se c’è va dismesso 

per adattarsi alla configurazione caleidoscopica del mondo 

postmoderno. Le figure che muovono oggi al centro della vita post- o 

tardo moderna sono quelle marginali di allora, quelle della modernità 

che era impegnata nella costruzione dell’ordine e che si è ritrovata a 

gestirne gli scarti: sono il vagabondo, il turista, il flaneur, il giocatore, 

tutti più o meno accomunati da una logica del «qui e ora», da 

prospettive corte, dalla ricerca di sensazioni “senza contenuti”. In 

questo senso, l’apertura alle possibilità individuali (ampiamente 

nutrita e sfruttata dai meccanismi consumistici del mercato) è letta 

come segno di una crisi profonda e irreversibile della modernità, fonte 

insopprimibile di disagio e di irresponsabilità [Bauman 2001, 2000]. 

D’altra parte, anche abbandonando questa prospettiva di profonda 

crisi, il risultato non cambia molto, ma si traduce piuttosto in una 
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narrazione della “ricca” complessità postmoderna: complessità 

culturale, fatta di network complessi di prospettive e di flussi 

discontinui, intersecantisi e talvolta incoerenti di significati [Hannerz 

1992] e di discorsi; complessità sociale, fatta di crescente 

differenziazione sociale, perdita di concentricità e moltiplicazione 

delle appartenenze [Simmel 1890; Sciolla 2000], dunque di 

indebolimento del legame tra posizioni e ruoli con la crescente 

incongruenza e (talvolta) conflittualità tra questi ultimi  [Hannerz 

1980; Sciolla 2000]; complessità biografica, fatta di traiettorie diverse 

e compresenti, almeno potenzialmente discontinue e reversibili 

[Saraceno 1993; Bichi 2000], talvolta anche solo immaginate ma non 

per questo meno importanti [Kaufmann 1994], di tasselli episodici 

sempre meno ancorati a strutture lineari e progettuali e sempre più 

vissuti come apertura ad un’esperienza “senza zavorra” [Bauman 

1999], di riflessività impegnate a ricostruire “qui e ora”, ma a volte 

solo quasi necessariamente a posteriori, il senso biografico del 

divenire [Bauman 1999; Giddens 1991]. Il mondo postmoderno 

sembrerebbe essere dunque un mondo (un po’ drammaticamente e un 

po’ felicemente) fluido.  

Secondo Bauman in questo nuovo mondo, a dispetto delle promesse 

della scientia sexualis,  l’homo sexualis è «orfano e orbo» [Bauman 

2003, 55]: è orfano di eros poiché esiliato dal suo regno ereditario 

(l’incontro procreativo tra i sessi origine di differenziazione e al tempo 

stesso di cooperazione e cultura) e condannato «a vagare senza meta, a 

trascinarsi senza posa nell’interminabile – perché eternamente vana – 

ricerca di un riparo. Oggi Eros lo si trova dappertutto, ma in nessun 

luogo resterà a lungo» [Ibidem]; è orbo del futuro «e dunque 

dell’aspettativa e del coinvolgimento, che sono legittima e 

monopolistica proprietà del futuro. Abbandonati dallo spettro della 

paternità o della maternità, quei messaggeri di eternità e dell’aldilà 

che solevano librarsi sugli incontri sessuali e trasmettere all’unione 

fisica parte della loro mistica surreale e di quella sublime miscela di 



 22

fede e apprensione, di gioia e paura, che era il loro marchio di 

fabbrica» [Ibidem]. In un’epoca come questa, segnata da fragilità 

famigliari e dalla predilezione per le scelte revocabili, i figli sono 

oggetti di consumo emotivo e di calcoli di costo-opportunità, il sesso 

originariamente orientato all’unione produce solo “illusioni di unione” 

perché intrappolato nell’esperienza orgasmica che è intensa, ma 

transitoria e periodica, le prestazioni e le preoccupazioni tecniche 

hanno sostituito l’estasi e sovraccaricano il sesso anziché alleggerirlo. 

La critica di Bauman fa del modello del consumatore e della sua 

razionalità il nuovo attore dell’amore liquido-postmoderno: mentre 

l’ homo faber, produttivo, costruiva ancora certezze e solidità per il 

futuro, «ponti verso l’eternità», l’homo consumens predilige la 

leggerezza e la velocità che si spera facilitino l’esperienza della novità 

e della varietà. L’homo sexualis, che cresce assieme all’homo 

consumens, è un mero cercatore di sensazioni. «Il sesso, liberato dalle 

conseguenze riproduttive e dagli ostinati e persistenti legami amorosi, 

può essere tranquillamente racchiuso nella cornice di un episodio: non 

lascia solchi profondi sul volto perennemente curato e gli garantisce 

che la sua libertà di sperimentare non verrà in alcun modo limitata» 

[Bauman 2001, 288].  

La ricostruzione di Bauman è in implicita polemica con quella, di 

segno del tutto opposto, di Giddens. Quest’ultimo, infatti, parla 

positivamente di “sessualità duttile”, intendendo quella sessualità 

«eccentrica, libera dai vincoli della riproduzione» [Giddens 1992, 8] 

in quanto «è diventata qualcosa che ciascuno di noi “ha” o coltiva, 

piuttosto che una condizione naturale che l’individuo accetta come un 

dato di fatto» [Ibidem, 23]. La sessualità duttile sarebbe l’esito delle 

tendenze storico-sociali richiamate più sopra: la diffusione degli ideali 

dell’amore romantico che liberarono il legame matrimoniale dalla rete 

dei rapporti di parentela dandogli un’importanza speciale [Giddens 

1992; Luhmann 1982], la tendenza del XX sec. a limitare 

drasticamente le dimensioni della famiglia tramite il controllo delle 
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nascite [Giddens 1992; Hawkes 1996], la conseguente e progressiva 

differenziazione del sesso dalle esigenze riproduttive fino al loro 

distacco totale (in quanto tecnologicamente possibile) di oggi, la 

rivoluzione femminista e, in generale, l’autonomia sessuale delle 

donne e infine il fiorire di un movimento di liberalizzazione del sesso 

ad opera in particolare dei soggetti sessuali fino a quel momento 

patologizzati ed emarginati, cioè gli omosessuali [Giddens 1992].  

L’amore romantico fu alla radice dei cambiamenti della semantica di 

coppia, poiché vi pose al centro la questione della condivisione, 

dell’intimità e dell’affettività in un progetto relazionale duraturo che 

vedeva in esso entrambi i partner, sia la donna che l’uomo, come parti 

attive: alla donna, in particolare, era attribuita una nuova e particolare 

capacità di rinsaldare il legame intimo e di “piegare” l’uomo tramite 

l’uso del suo amore. Il rafforzamento iniziale del ruolo della donna 

nella coppia, per quanto contraddittorio2, e la progressiva 

emancipazione e autonomia femminile assieme alla generale 

ristrutturazione del privato hanno contribuito alla diffusione della 

“relazione pura”: «una relazione pura si mantiene stabile fin tanto che 

entrambe le parti ritengono di trarne sufficienti benefici come per 

giustificarne la continuità. Una volta, per la maggior parte della 

popolazione “normale”, l’amore era generalmente legato alla 

sessualità attraverso il matrimonio; adesso ogni volta di più amore e 

sessualità sono legati attraverso la relazione pura» [Giddens 1992, 68]. 

Questo cambiamento sta anche progressivamente vedendo la 

scomparsa, o almeno l’ibridazione, dell’amore romantico 

originariamente comunque sempre troppo sbilanciato rispetto ai 

rapporti di genere. Infatti, l’amore che oggi si costruisce tramite la 
                                                      

2 Il rafforzamento della donna grazie all’ideologia dell’amore romantico è 
ovviamente solo germinale rispetto ad una complessiva parificazione dei diritti, 
delle opportunità e dei bisogni tra uomo e donna: due elementi oppressivi impliciti 
in questo processo di rafforzamento sono, ad esempio, l’aspetto segregativo 
implicito nella figura della moglie-madre e il funzionamento del doppio standard di 
genere nelle aspettative relative alla sessualità e ai rapporti intimi. E’ la critica e la 
rivoluzione sessuale e femminista, più di un secolo dopo, a mettere in luce questa 
profonda contraddizione e ad esporla come radicalmente oppressiva. 
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relazione pura è l’“amore convergente”. Questo nuovo copione 

significante nei rapporti intimi segue l’identificazione proiettiva e la 

motivazione intuitiva iniziale tipica dell’amour passion, ma la supera 

e la rafforza: «l’amore convergente è amore attivo, contingente e 

quindi non fa rima con i “per sempre” e gli “unico e solo” tipici del 

paradigma dell’amore romantico. La società “separante e divorziante” 

di oggi diventa la conseguenza piuttosto che la causa della nascita 

dell’amore convergente. Quanto più questo si consolida come una 

possibilità reale, tanto meno importante diventa la ricerca della 

persona speciale e più conta la “relazione speciale” (…) L’amore 

convergente presuppone la parità nei conti del dare e dell’avere 

affettivo, tanto più quando il rapporto amoroso si avvicina sempre più 

al modello della relazione pura. L’amore cresce soltanto nella misura 

in cui aumenta il grado di intimità (…)» [Ibidem, 72]. Il risultato della 

diffusione dell’amore convergente è, per Giddens, una diffusa 

democratizzazione dell’intimità. 

L’analisi che Giddens fa del passaggio dall’amour passion eccitante e 

distruttivo, all’amore romantico costruttivo e subordinante e infine 

all’amore convergente postmoderno trova eco anche nella 

ricostruzione che Luhmann e Baraldi fanno della nascita della “forma 

sesso/amore” come forma semantica di orienterebbe della 

comunicazione sessuale [Luhmann 1982; Baraldi 1999; 1996]. 

Secondo Baraldi, infatti, il sesso (inteso come uso sessuale del corpo) 

sarebbe emerso come “diritto e normalità” del corpo proprio 

nell’ambito della rilevanza semantica assunta dall’amore: «nella 

società policontesturale il sesso simbolizza le perturbazioni corporee 

primariamente nella comunicazione interpersonale intima tra adulti. 

Infatti, la forma della sessualità ha la propria funzione primaria in 

questa forma di comunicazione: attraverso di essa, il corpo viene 

associato all’intimità. La forma simbiotica della sessualità si produce 

insieme alla codificazione dell’amore, all’orientamento alla persona e 

alle aspettative affettive. Di conseguenza, nella società è fondamentale 
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la forma amorosa del sesso. Il corpo è trattato come un medium per 

l’amore: la forma simbiotica consente che le sue espressioni siano una 

componente dell’amore. Detto in altri termini, la sessualità sostiene la 

realizzazione dell’amore e si basa sull’amore: è diversificata e 

plastica, presenta diversi modi di espressione, ma sempre nel quadro 

dell’intimità affettiva. Proprio in quanto sostegno dell’amore, la 

sessualità significa personalizzazione del corpo. Il corpo individuale 

viene incluso nella comunicazione intima in quanto indicatore di 

specificità ed unicità della persona» [Baraldi 1999, 242]. Se questa 

analisi teorica dei cambiamenti della semantica della sessualità va 

trattata, a mio parere, con tutti i limiti delle teorie onnicomprensive 

astratte3, e in particolare di quella struttural-funzionalista di Luhmann 

cui Baraldi si rifà direttamente, è nondimeno interessante questa 

ricostruzione del ruolo dominante che la semantica dell’amore come 

orientamento alla persona ha avuto nella “liberalizzazione” e 

nell’organizzazione sociale della sessualità per due ragioni soprattutto: 
                                                      

3  Trovo che ad esempio Baraldi vada un po’ troppo in là nel sostenere, come 
conseguenza della logica della propria teoria, che «il sesso senza amore viene 
indicato come un trattamento del corpo in altre forme di comunicazione, 
spersonalizzate, come i pagamenti, le avventure fugaci, le seduzioni strumentali. 
Soltanto la forma amorosa definisce un valore positivo dell’uso sessuale del corpo 
personalizzandolo» [Baraldi 1999, 243; 1996]. Baraldi, qui, è costretto a fare 
riferimento a non meglio identificate “altre forme di comunicazione” per rendere 
conto del trattamento sociale del “sesso senza amore” e aggiunge che solo “la forma 
amorosa definisce un valore positivo dell’uso sessuale del corpo”. Tuttavia, se è 
vero, come anche lui sostiene, che la società attuale ha tolto rilevanza alla 
distinzione tra normalità e perversione per inscrivere quest’ultima nella “diversità 
entro la normalità”, e se è vero che l’ultimo confine sociale rimasto in piedi è quello 
che circoscrive le cosiddette “forme dell’odio”, non si capisce perché forme non 
amorose del sesso dovrebbero avere per forza un significato negativo in ogni 
contesto dato. In fondo, tra le forme amorose della sessualità e le forme dell’odio ce 
ne passa: esiste certamente una “normalità amorosa” la cui costruzione ha permesso 
e permette l’integrazione delle diversità (in questo senso sono illuminanti le 
posizioni che gay e lesbiche assumono nei dibattiti pubblici sulla legittimità delle 
loro rivendicazioni sociali e giuridiche, perché sono posizioni ruotanti quasi sempre 
attorno alla legittimità quasi divina, oserei dire, di ogni esperienza amorosa), ma la 
mancanza di amore non necessariamente spinge in forme dell’odio e quindi in quella 
che Baraldi considera l’unica forma dell’anormalità rimasta in piedi. Se è vero che 
vi sono semantiche dominanti della “normalità”, e la forma sesso/amore è 
sicuramente una di queste, questo ragionamento finisce per trascendere con un colpo 
di mano teorico i modi concreti e contestuali della sua elaborazione e diffusione, 
così come finisce per trascendere i modi concreti e contestuali in cui altre eventuali 
forme non amorose di elaborazione semantica della normalità sono se non 
dominanti, almeno concorrenti.  
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intanto perché centra l’attenzione sulla personalizzazione del corpo e 

poi perché offre il contesto teorico adeguato per pensare l’intervento 

della socializzazione di genere sulla sessualità. Per quanto riguarda il 

secondo punto, infatti, è consistente con questa ipotesi teorica il fatto 

che la socializzazione di genere abbia funzionato per lungo tempo (e 

funzioni ancora) come socializzazione che scinde la forma 

sesso/amore con riferimento al genere: una socializzazione femminile 

all’amore, in questo senso, sarebbe osservabile come contrapposta in 

modo problematico e tuttavia ancora consistente ad una 

socializzazione maschile al sesso. Il vecchio doppio standard ancora 

in parte operante concretamente per cui l’uomo penserebbe 

primariamente al sesso mentre la donna penserebbe primariamente 

all’amore sarebbe in questo senso l’ultimo residuo di una semantica 

precedente alla forma amore/sesso, ma tuttavia ancora funzionante e 

tale da disturbare in modo pesante l’operare della nuova semantica. 

Questo “disturbo” consiste nel fatto che la vecchia semantica si basava 

sulla distinzione maschile/femminile (a sua volta necessaria ad una 

particolare e superata organizzazione sociale, cioè quella ruotante 

attorno al dispositivo di alleanza descritto da Foucault), ma la 

distinzione maschile/femminile spersonalizza il corpo perché lo 

specializza in base all’organizzazione sociale dei generi e non lo rende 

espressivamente unico e personale: lo rende infatti, come mostrerò, 

corpo di genere.  

 

1.3 I CONFINI E LA LIMINALITÀ: PERMANENZE, 

AMBIVALENZE, ATTRAVERSAMENTI 

 

La sessualità postmoderna sembrerebbe quindi essere il portato di 

processi convergenti: la sessualizzazione dell’amore (“l’amore trova il 

suo legittimo canale espressivo nel sesso”), l’erotizzazione del sesso 

(“nel sesso si può e si deve trovare piacere” e “il sesso è un canale 

espressivo/comunicativo legittimo autonomo”), la identizzazione della 
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sessualità (“la sessualità è un aspetto centrale e fondamentale 

dell’identità personale e sociale”) e la pluralizzazione delle identità 

(“ci sono diversi tipi e identità sessuali”) [Seidman 1997]. Del resto, la 

fluidificazione della vita sociale postmoderna e dei suoi confini 

regolativi non poteva esentare la struttura della sessualità: il confine 

normale/anormale, soprattutto, si è spostato e “allargato” fino ad 

includere nella normalità, almeno in certi contesti socio-culturali, 

pratiche e identità prima considerate “anormali”, in particolare quelle 

omosessuali. Le condizioni di vita postmoderna sono state quindi per 

la sessualità foriere di cambiamenti che sembrerebbero essere 

veramente profondi: il lato oscuro di questi cambiamenti, per i critici 

come Bauman, sembrerebbe evidente nel trionfo tipicamente 

postmoderno della fuggevolezza dell’erotismo ripiegato su se stesso 

sulla durevolezza del sesso finalizzato alla riproduzione o dell’amore 

finalizzato alla stabilizzazione di legami sociali ed emotivi [Bauman 

2001]; il lato luminoso, invece, sarebbe un senso di apertura e di 

contingenza dell’esperienza simboleggiato da concetti come quello di 

sessualità plastica, di relazione pura e di amore convergente [Giddens 

1992].  

Luminose e scure, le due facce appartengono certamente alla stessa 

medaglia, quella che sembra vedere travolti i presidi dei confini 

interni alla struttura della sessualità. Infatti, dal punto di vista della 

struttura concreta delle pratiche, delle istituzioni e delle relazioni 

socio-sessuali i cambiamenti sembrano essere stati enormi: crisi della 

legittimità e della centralità della struttura dei rapporti socio-sessuali 

fondata sul matrimonio, lenta legittimazione delle sessualità “altre” 

rispetto alla sessualità eterosessuale monogamica sacralizzata 

(legittimazione del sesso prematrimoniale, non-matrimoniale e in una 

certa misura anche dei rapporti extra-coniugali, introduzione del 

divorzio e individualizzazione delle scelte, aumento delle strutture 

famigliari fondate sulla sola convivenza, massiccio ma 

individualizzato controllo delle nascite), ancoraggio di pratiche e 
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relazioni sessuali a identità socio-sessuali più o meno riconosciute e 

nascita di movimenti sociali, comunità e istituzioni su base identitaria 

(gay, lesbiche, lesbiche-femministe-separatiste, sadomaso, bisessuali, 

ecc.), inserimento legittimato di una diffusa e redditizia industria del 

sesso nel complesso delle pratiche socio-sessuali più o meno accettate 

(pornografia, club “privati”, prostituzione, turismo sessuale, ecc.) 

[Hawkes 1996; Seidman 1997]. All’inizio del XXI secolo 

l’organizzazione sociale della sessualità appare a prima vista 

debolmente ancorata ad un’unità di principio, disarticolata in un 

pluralismo sessuale di pratiche e identità e attraversata da conflitti 

morali e semantici attorno alla sessualità. La sessualità del mondo 

fluido sembra veder scomparire strutture e gerarchie, e questo viene 

letto come segno di un inesorabile declino della responsabilità 

[Bauman 2001] o come segno di una apertura verso nuove intimità 

democratiche [Giddens 1992].  

In realtà, a mio parere, i rapporti sessuali, ma più in generale i rapporti 

sociali e di genere organizzati tramite la sessualità, sono organizzati 

ancora tramite la costruzione di confini e la produzione di esclusioni: i 

confini vengono ancora presidiati marginalizzando e combattendo 

attivamente le sessualità diverse da quella eterosessuale convenzionale 

monogamica (tramite crimini e violenze omofobiche o campagne anti-

gay contro l’estensione dei diritti civili oppure ancora tramite 

campagne di moralizzazione sessuale e la psichiatrizzazione, 

stigmatizzazione e, a volte, “mostrificazione” di altre sessualità non 

convenzionali), oppure vengono solo spostati cooptando e assimilando 

solo alcune delle sessualità antagoniste nell’ordine gerarchico dei 

rapporti sociosessuali con l’effetto, in ultima analisi, di garantire la 

riproduzione di quest’ultimo (tramite dibattiti pubblici che si 

focalizzano sulla possibilità di assimilare i gay e le lesbiche agli 

eterosessuali per “uguali garanzie” di monogamia, di durata delle 

relazioni, di buona genitorialità, di non-eccentricità e di conformità 

sessuale e di genere, ecc., con la conseguente esclusione di altre 
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sessualità non convenzionali – sadomasochismi, bisessualità, 

pedofilie/pederastie, sessualità intergenerazionali, esibizionismi, 

feticismi, scambismi, poligamie, travestitismi, transessualità, ecc.) 

[Seidman 1997; Rubin 1984]. Se è forse vero che vi è stata una 

progressiva permeabilizzazione del confine tra l’organizzazione 

eterosessuale e quella omosessuale della vita socio-sessuale (tale 

addirittura da far parlare di un “processo di omosessualizzazione” 

della società) [Altman 1982], ma più in generale del confine tra 

normalità e anormalità nella vita sessuale, è anche vero che questo 

processo di permeabilizzazione ha avuto e ha tutt’oggi diverse battute 

d’arresto: la vita e l’organizzazione sessuale della società è ancora 

oggetto di conflitto. 

Un ulteriore aspetto della tenuta della struttura originaria della 

sessualità, quella organizzata attorno all’asse dell’orientamento 

sessuale, è il suo carattere persistentemente monosessista, cioè la sua 

tendenza a riconoscere e a legittimare solo sessualità orientate ad uno 

solo dei due generi, costituendo in questo modo implicitamente non 

solo un principio di esclusione delle bisessualità [Rust 2000], ma 

anche un principio di organizzazione differenziale dei rapporti di 

genere tramite la sessualità e della sessualità tramite i rapporti di 

genere [Rubin 1975; Delphy 1993; Jackson 1999]: in altre parole, da 

una parte ci si distingue in maschi e femmine (o maschili e femminili) 

sulla base della conformità ad un modello di sessualità eterosessuale 

(per cui è ancora diffusa l’opinione che la non conformità sessuale sia 

anche non conformità di genere) o a stili di comportamento sessuale (i 

maschi più anafettivi e orientati al soddisfacimento orgasmico, le 

femmine più affettive e orientate alla relazione) e dall’altra ci si 

distingue in etero e omosessuali attribuendo alla differenza di genere 

una rilevanza classificatoria e organizzativa assoluta per la propria 

sessualità. 

Come avrò modo di mostrare in modo più approfondito nel capitolo 

successivo, un particolare ruolo nella definizione dei confini 
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dell’inclusione e dell’esclusione l’ha avuto, paradossalmente, proprio 

il movimento gay e lesbico con le sue politiche dell’identità. Se in un 

primo momento queste erano sembrate adatte alla costruzione di un 

nuovo mondo sociale dove poter vivere la propria differenza, in un 

secondo momento la riflessione e la pratica si spostò invece sulla 

critica a queste politiche, sospettate (quando non accusate) di 

colludere con la riproduzione di una struttura gerarchica e oppressiva 

tramite la costituzione e la normalizzazione di un soggetto 

omosessuale “conforme” e presentato come “alter ego” legittimato del 

soggetto eterosessuale e quindi, in ultima analisi, tramite la 

costruzione di nuovi confini di legittimazione e di esclusione sociale 

[Seidman 1997]. Obiettivo dell’accusa erano gli effetti perversi o 

voluti di queste politiche: 

la costruzione e la securizzazione di nuovi confini di legittimazione 

del campo delle sessualità e dei rapporti di genere, con la rinnovata 

riproduzione di una logica di esclusione sociale “in/out”, 

“normale/anormale”, la produzione di nuovi confini di invisibilità 

(concernenti non solo le bisessualità, ma anche tutte quelle sessualità 

non conformi –transgender, sadomasochismi, ecc. – e quindi non in 

grado di soddisfare criteri di “normalità” sessuale rivendicati dalle 

politiche dell’identità gay), la conseguente frammentazione identitaria 

del campo delle sessualità “non-conformi” rispetto al modello 

eterosessuale monogamico e l’indebolimento dello schieramento anti-

omofobico e “affermativo” tramite la riduzione della sua capacità 

coalizionale; 

la riproduzione di un modello “gender-based” dell’orientamento 

sessuale che, oltre ad insistere sul primato del genere sulla 

strutturazione del desiderio, trasferisce lo schema binario del genere 

su uno schema binario della sessualità omo/etero, con la conseguente 

riproduzione della stretta connessione tra sessualità e genere e del 

relativo sistema di aspettative sociali circa ciò che si può prevedere 

dei comportamenti e dei desideri sessuali altrui (“se si è etero non si è 
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gay e viceversa”, “se si è gay non si possono desiderare le donne, se si 

è etero non si possono desiderare gli uomini”, o altre proposizioni 

diffuse come “se si è gay si ha un animo femminile ed è per questo 

che si desiderano gli uomini”, ecc.). 

Questo ripensamento storico sul ruolo delle politiche identitarie nella 

riproduzione di strutture e confini regolativi mette ovviamente in crisi 

il concetto di identità e in particolare l’uso dell’identità nella vita 

sociale. Quest’ultima, infatti, si fonda anche sulla possibilità di 

prevedere l’azione sociale e le stesse relazioni sociali si organizzano 

come un sistema di aspettative reciproche circa l’azione altrui. La 

reciprocità delle aspettative, però, ha per oggetto il senso intenzionato 

dell’azione e non può quindi prescindere da strutture di intelligibilità 

del senso atte a produrre “effetti d’ordine e di verità”, dunque di 

prevedibilità dell’azione. Il discorso oggi dominante dell’identità 

sessuale è appunto una di queste strutture di intelligibilità del senso 

[Butler 1999; Simon e Gagnon 1986]. Sembrerebbe essere proprio 

questo l’elemento storicamente nuovo della struttura gerarchica della 

sessualità: una specifica struttura di intelligibilità atta ad ancorare 

all’identità sessuale socialmente attribuita alla persona (in base alla 

sua supposta e insondabile “interiorità psichica e pre-sociale” descritta 

con il concetto di “orientamento sessuale”) la delimitazione del campo 

delle possibilità e la prevedibilità delle azioni e delle relazioni sessuali 

sulla base del genere. E’ in questo senso che l’identità sessuale come 

fenomeno storico potrebbe essere considerata anche uno strumento di 

controllo sociale atto a sostituire il più antico e fallibile sistema dei 

divieti “esterni” all’individuo e concernenti il suo “fare sessuale” con 

un più moderno ed efficace sistema di regolazione “interna” 

all’individuo in ragione della sua etero/auto-attribuita “essenza 

sessuale”. 

E’ in questo contesto che assume grande rilevanza la “liminalità”, 

categoria che rimanda al confine tra due “stati”, dunque più 

precisamente ad uno «stato della differenza (…), alla originaria unità 
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unificante di ciò che è separato» [Gherardi e Bruni 2002]. Il limen, 

cioè il confine, separa, divide, costituisce il senso della differenza, ma 

allo stesso tempo unisce nella necessità, cioè consente un gioco di 

specchi e di riferimenti reciproci in cui l’Uno che sta da questa parte si 

serve dell’Altro che sta dall’altra parte per la propria costituzione, 

trovandosi dunque ad averne costitutivamente bisogno [Escobar 

1997]: la differenza separa ma unisce perché rappresenta l’unità del 

processo di divisione [Gherardi e Bruni 2002; Deridda 1971]. Inoltre 

la differenza non produce solo un ordine orizzontale, ma anche 

verticale, gerarchico: l’opposizione binaria simboleggiata dal confine 

riguarda l’Uno che può esistere solo differendo l’Altro come suo 

“negativo”, dunque gerarchicamente inferiore [Deridda 1967; Delphy 

1993]. La liminalità è quindi una categoria dell’ambivalenza (e il 

limen un simbolo ambivalente) perché tiene costitutivamente in gioco 

la seducente (e in fondo già interna) possibilità dell’alterità: altra 

identità, altra esperienza, altro mondo, altro significato.  

Il mondo moderno, impegnato nella costruzione dell’ordine, era un 

mondo impegnato a segnare confini, esterni ed interni, e a presidiarne 

la solidità e il senso [Bauman 1999]. Ma nel mondo postmoderno 

sembra esserci poco spazio per una solida delimitazione 

dell’esperienza: in un mondo fluido, infatti, i confini sembrano essere 

sempre più labili, frammentari, permeabili e mutevoli. Non solo i 

confini sembrano potersi spostare ridisegnando nuovi ordini simbolici 

(e nuove gerarchie), ma soprattutto, anche quando sono disegnati, essi 

sembrano sempre più soggetti ad attraversamenti e violazioni, 

addirittura ad essere “abitati”: si può forse dire, anzi, che è proprio 

l’attraversamento che a lungo andare può produrre uno spostamento 

[Gherardi e Bruni 2002]. Attraversare il confine o addirittura abitarlo, 

dunque, “sospende” il gioco netto e sicuro della differenziazione e 

della gerarchizzazione: lo spazio del confine infatti è lo spazio «di ciò 

che non è più e di ciò che non è ancora» [Turner 1969], è spazio 

creativo e pericoloso che mette in mora l’ordine che pure costituisce. 
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Gherardi e Bruni propongono di utilizzare la “doppia presenza” 

[Balbo 1979] come categoria dell’attraversamento, ovvero «della 

presenza simbolica in territori liminali di significazione e 

risignificazione dove i confini tra universi simbolici diventano fluidi, 

negoziabili, intersecabili» [Gherardi e Bruni 2002: 25]. La 

postmodernità, allora, non produce solo figure della crisi (i vari 

collezionisti di esperienze e di emozioni), ma anche figure 

dell’attraversamento, soggetti che sono simultaneamente dentro e 

fuori, posizionati ai confini tra culture e quindi impegnati nella 

risignificazione degli stessi: l’eccentrico [De Lauretis 1999], l’ironico 

[Rorty 1989], il nomade [Braidotti 1994], il cyborg [Haraway 1991], il 

mestiza [Anzaldùa 1987], l’ibrido [Bhabha 1994]. Queste figure 

abitano territori liminali e sono impegnati nella gestione della “doppia 

presenza”, delimitano spazi in cui avvengono l’ibridazione e la 

“traduzione” dei mondi, in cui si producono tanto il cambiamento 

quanto la resistenza tramite la gestione mai risolta (ma solo tendente a 

creare eventuali nuove forme) delle contraddizioni, dei paradossi, 

delle tensioni e delle opposizioni.  

Se è vera la tesi della “fluidità del mondo” occorre chiedersi se le 

figure dell’attraversamento siano destinate, come avvenne per le 

figure marginali nella modernità divenute poi centrali nella 

postmodernità, a muovere sempre più dai margini al centro 

dell’esperienza postmoderna, o se addirittura al centro non siano già. 

Ma quest’ultima lettura appare forse oggi più entusiastica che 

realistica. Il soggetto postmoderno di Bauman, il collezionista di 

sensazioni, è un soggetto che lascia sostanzialmente intatti i confini 

che attraversa per inebriarsi del gusto estetico dell’Altro. Le stesse 

figure dell’attraversamento devono comunque fare i conti con le 

resistenze della struttura dei confini in cui abitano o che attraversano. 

Più in generale appare evidente che i confini sono spesso presidiati e 

mantenuti nonostante la realtà concreta e persistente dei loro 

attraversamenti: per usare le parole di Barth a proposito dei confini tra 
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gruppi etnici, da una parte «i confini persistono nonostante il flusso di 

persone che li attraversa» e dall’altra «sono mantenuti rapporti sociali 

stabili, persistenti e spesso d’importanza vitale, che attraversano tali 

confini e sono di frequente basati precisamente sugli status etnici 

dicotomizzati» [Barth 1969; trad. it. 1996: 34]. Forse proprio perché 

gli attraversamenti sono pericolosi per le identità vi sono diversi modi 

per gestirne il processo mantenendo intatto il senso della differenza e 

dunque, in ultima analisi, del confine infranto. Richiamandosi proprio 

alle intuizioni di Barth, questi modi sono stati riassunti con la nozione 

di “lavoro di confine” da Barrie Thorne nel suo studio sulla 

costruzione della differenza di genere durante il gioco infantile e 

adolescenziale [Thorne 1993] e ripresi poi anche in uno studio sulla 

costruzione dell’identità maschile omosessuale tramite l’operare dei 

discorsi omofobici [Plummer 1999]: nei nostri termini si può dire che 

il “lavoro di confine” è un processo di gestione e di controllo della 

liminalità. 
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2. LA SESSUALITÀ E I SUOI SAPERI: 

PARADIGMI E STRUMENTI INTERPRETATIVI 

 

Nel capitolo precedente ho mostrato come la storia dell’uso del corpo 

e dei suoi piaceri trovi uno snodo fondamentale e importante nella 

nascita della scientia sexualis. La storia della sessualità, secondo 

Foucault, è proprio la storia della produzione di un particolare 

discorso attorno ai corpi e ai loro piaceri: in sostanza è la storia di un 

sapere. Si può quindi dire che la storia del “sapere” moderno sulla 

sessualità e sul genere è una storia di tentativi di dare un senso e 

un’interpretazione ad un particolare particolare ruolo e significato che 

assumono i corpi, i loro desideri e i loro piaceri nella vita sociale dopo 

l’ascesa della classe borghese come classe dominante nella modernità.  

Come mostrerò in questo capitolo, il paradigma alle origini di questo 

sapere spiega la sessualità a partire dalla natura biologica dei corpi 

sessuati e dei loro desideri offrendo allo stesso tempo una articolata 

specificazione delle perversioni che deviano dalla norma: all’interno 

di questo paradigma si sviluppa il concetto di “orientamento sessuale”, 

una particolare “essenza” che costituisce necessariamente l’identità di 

ognuno, è circoscrivibile come stato discreto della persona, è 

riconoscibile in virtù della classe di genere verso cui si esprime il 

desiderio ed entro cui questo si origina ed è spiegabile a partire da una 

particolare biografia ed eziologia. Il modello di “orientamento 

sessuale” enuclea al meglio sia gli elementi di un modello “gender 

based” dell’azione socio-sessuale, sia gli elementi del progetto 

identitario moderno realizzato tramite la sessualità. Lo snodo storico 

freudiano è in questo senso fondamentale, perché riprende il confuso 

filo sessuologico dei primi tentativi di specificazione biologica dei 

corpi sessuati e dei loro desideri conformi e non conformi e lo dipana 

con una nuova e più convincente sistematizzazione teorica che 

coniuga mandato biologico ed esperienza biografica, relazionale e 

sociale  dei corpi vissuta come esperienza psichica dello sviluppo 
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sessuale. Paradossalmente, il filo conduttore servito a tessere pian 

piano il concetto di orientamento sessuale è partito proprio da una 

nozione diventata poi negletta: la nozione di bisessualità come una 

sorta di androginia originaria del corpo e del desiderio destinata a 

scomparire nel percorso evolutivo del soggetto. 

Se è vero che attribuire tutti i cambiamenti dell’organizzazione sociale 

della sessualità all’influenza del “sapere scientifico” è evidentemente 

errato, non si può non constatare che all’inizio del XXI secolo quello 

stesso sapere (medico, sessuologico, psicologico, genetico) nelle sue 

versioni più divulgative e popolari ha oramai assunto una forte 

legittimazione e diffusione sociale tramite i manuali, gli interventi 

degli “esperti” nei talk shaw o sui giornali, la stessa diffusa pratica 

psicoterapeutica: oggi si rimanda molto spesso agli “esperti 

professionali” la costruzione della fiducia di fronte alla “causalità 

opaca” della realtà sociale e sessuale, perché solo loro sembrano poter 

spiegare le cause all’origine di certe discrete “essenze sessuali”. La 

stessa rivoluzione parziale di Kinsey nella metà del secolo scorso, in 

questo senso, fu un fenomeno certamente in controtendenza rispetto al 

paradigma dominante, ma quasi più mediatico-popolare che 

scientifico, perché mostrò al grande pubblico i dati di una diversità 

sessuale diffusa e fino a quel momento pensata come circoscrivibile 

all’ambito di piccole minoranze di pervertiti esterni al mondo 

quotidiano della normalità. Nonostante ciò il concetto di continuum 

dell’esperienza sessuale proposto da Kinsey e la sua riluttanza a 

proporre tassonomie della realtà psicologica o “essenziale” dei 

soggetti, furono tanto rivoluzionari quanto fondamentalmente 

indigeribili perché se da una parte mostravano l’estrema variabilità dei 

comportamenti e dei desideri sessuali, dall’altra mettevano di fatto in 

dubbio l’esistenza di una qualche “essenza” sessuale circoscrivibile, 

riconoscibile e spiegabile nei soggetti. 

Il paradigma emergente nella seconda metà del XX secolo raccoglie le 

novità semantiche introdotte da Freud e da Kinsey e mette al centro 
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dell’analisi la questione del significato sociale del desiderio e 

dell’azione sessuale e l’estrema diversità e labilità delle espressioni 

della sessualità rispetto alle tassonomie proposte. La versione più 

recente di questo nuovo paradigma, riscontrabile negli approcci 

costruzionisti e decostruzionisti più radicali, rifiuta sia il presupposto 

biologico dell’organizzazione sociale della sessualità e della 

differenza tra uomini e donne, sia la logica identitaria come strategia 

di definizione dei soggetti profondamente legittimata da quello stesso 

presupposto. La nozione di bisessualità, in questo nuovo contesto 

paradigmatico, diventa ancora più problematica di quanto non lo fosse 

alle origini del paradigma biologico-sessuologico, perché pretende di 

essere usata come esito normale del percorso evolutivo del soggetto: 

nel limen tra due soggetti storicamente riconosciuti dalla psichiatria 

ma anche dalla pratica sociale quotidiana e dello stesso movimento 

gay, il soggetto bisessuale sembra mettere in dubbio sia il modello 

gender-based dell’azione sessuale, sia la costruzione dell’identità 

socio-sessuale a partire da quel modello. 

 

2.1 IL PARADIGMA MEDICO-BIOLOGICO: LA 

SESSUALITA’ TRA NATURE E PERVERSIONI 

 

Laquer ci informa che prima dell’avvento della concezione 

“bisessuale” del dimorfismo il corpo era pensato come corpo 

“monosessuale” dove il femminile non era che una gradazione 

“inferiore” di quello maschile su una scala anatomica (medica) e di 

status (sociale). La storia medica (e giuridica) occidentale pre-

moderna dei generi parla quindi di un sesso con manifestazioni 

inferiori e superiori lungo un continuum fino all’avvento del nuovo 

paradigma, quando il corpo femminile, da corpo “naturalmente” 

inferiore e sottosviluppato quale era stato fino al 1700, diventa corpo 

non gerarchizzabile nel senso dell’asse inferiore-superiore della 

perfezione fisiologica, cioè diventa un corpo la cui 
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incommensurabilità e differenza veniva per la prima volta sancita 

dalla medicina e da una nuova interpretazione delle morfologie e degli 

apparati riproduttivi dei due sessi: quanto più si poteva dimostrare 

tramite l’osservazione della struttura genitale e riproduttiva che il 

corpo femminile era un corpo non rappresentabile su un asse 

maschile, tanto più risultava scientificamente fondata la pretesa 

maschile che la donna si occupasse, con tutti i diritti e i riconoscimenti 

del caso, del focolare domestico, della cura e dell’allevamento dei figli 

[Laqueur 1990]. In altri termini, la nuova concezione biologica dei 

sessi si inscriveva appieno nell’emergente ordine sociale di genere 

della modernità borghese [Cfr. 1.1] e segnava nel contempo il trionfo 

di un nuovo procedimento di spiegazione della realtà sociale e 

individuale, quello che assegnava alla scienza medica il compito di 

rintracciare le leggi della biologia nel funzionamento misterioso dei 

corpi e della natura umana.  

Questo bisogno di richiamare realtà pre-sociali, per lo più scoperte e 

certificate dalla scienza medica, biologica e genetica moderna, 

informerà poi l’avvento della sessuologia nel 1800 e diventerà uno dei 

nodi fondamentali del dibattito moderno su sessualità (in particolare 

una sua particolare configurazione, l’orientamento sessuale) e genere 

(con modalità peraltro molto diverse presenti anche nella teoria 

femminista4), quello tra essenzialismo e costruzionismo. 

L’essenzialismo ritiene che le categorie si possano correttamente 

applicare agli individui in ogni luogo e in ogni tempo, dunque che sia 

corretto, ad esempio, chiedersi quali siano le origini degli omosessuali 

e degli eterosessuali, chi nella storia fosse omosessuale o 

                                                      

4  Semplificando, mi riferisco qui al dibattito tra diverse posizioni della teoria 
femminista, quali le posizioni materialiste e costruzioniste che attribuiscono priorità 
ontologica al genere come struttura e costruzione sociale gerarchica, le posizioni del 
determinismo o del fondamentalismo biologico [Nicholson] che si richiamano 
all’indisponibilità variamente determinante (materiale e biologica) dei corpi “al di 
sotto” delle costruzioni sociali, e infine al “pensiero della differenza” che, muovendo 
dalla psicoanalisi e dalla filosofia, richiama la necessità di un pensiero Altro, 
specificamente femminile, rispetto al pensiero fallo-logocentrico dell’Io maschile, 
operazione spesso sospettata di una sorta di neo-essenzialismo non biologista. 
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eterosessuale, e così via: le categorie, infatti, si riferiscono a “fatti” 

intrinseci, oggettivi, innati e universali. Al contrario il costruzionismo 

nega l’esistenza di questi “fatti” e ritiene che gli individui non possano 

essere classificati con categorie presunte universali al di fuori della 

precisa e situata costruzione storica, sociale e culturale di quelle 

categorie: i “fatti”, come anche i desideri e le identità sessuali, sono 

costruiti socialmente tramite le interazioni, i discorsi e i significati, le 

pratiche e le strutture sociali [Stein 1990; Barbagli e Colombo 2007]. 

L’approccio essenzialista, richiamandosi per lo più ad ipotesi di 

spiegazione pre-sociali come quelle biologiche e genetiche, ha un 

effetto potente di convincimento sul largo pubblico, tale da essere 

percepito per lo più come un utile strumento di rivendicazione 

politica: infatti, se da una parte è sempre passibile di reintegrazione in 

un contesto di spiegazione teleologica della “natura” che distingue il 

normale dal patologico fino al rischio di una involuzione eugenetica, 

dall’altra produce un effetto di realtà incontrovertibile, involontaria e 

quindi incolpevole per tutte quelle identità sociali (in questo caso gli 

omosessuali) che chiedono riconoscimento pubblico e che a questo 

scopo necessitano appunto di porsi come “realtà” fissa e immutabile. 

Al contrario, la ricerca nelle scienze sociali ha seguito 

tendenzialmente le vie dell’approccio costruzionista: è infatti a partire 

dagli strumenti propri a questo approccio preso in senso lato che si 

può rendere conto della mutevolezza dei fenomeni nel tempo e nello 

spazio, a partire dalle biografie individuali spesso dense di 

discontinuità, rielaborazioni di senso e percorsi discordanti [Barbagli e 

Colombo 2007]. Questo è ancora più vero quando l’oggetto è la 

bisessualità: la proposta essenzialista della dicotomia ontologica 

omosessualità/eterosessualità è infatti il  problema in questo tipo di 

ricerca, poiché limita il riconoscimento sia da parte degli attori sociali 

che mancano di un vocabolario per l’interpretazione dell’esperienza al 

di fuori di quello fornito dal paradigma dicotomico comunemente 

accettato, sia da parte della stessa ricerca che non ha categorie a cui 
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riferirsi al di fuori di quella di orientamento sessuale prodotta 

dall’incrocio tra sesso, genere e sessualità all’interno del discorso 

sessuologico e psicanalitico [Schwartz e Blumstein 1998; Firestein 

1996 ].  

L’inizio della storia dei discorsi “scientifici” moderni sulla sessualità 

con la sessuologia e poi con la psicoanalisi porta con sé alcune 

contraddizioni intrecciate, che andranno poi ad esplodere 

definitivamente con e dopo Freud: esse riguardano il rapporto con 

l’ambito morale della perversione e della normalità biologica, il 

rapporto tra le influenze sociali e i drives biologici nel funzionamento 

della psiche e infine, ma non da ultimo, il ruolo della bisessualità dei 

desideri come elemento di “confusione” rispetto al supposto 

dimorfismo dei sessi e alle sue funzioni biologiche. Se il sodomita 

medievale e dell’Ancien Régime era stato, al limite, un perverso, un 

lussurioso la cui pratica erotica era «rifiutata e mescolata nel vasto 

arsenale della perversità» peccaminosa [Ariès 1982, 85], tra il XVIII e 

il XIX secolo diventa un mostro, un anormale biologico: la 

maledizione del mostro come “ingiuria alla creazione” sarebbe stata 

ereditata esattamente dall’omosessuale dell’800, che diventava così al 

tempo stesso un anormale e un perverso: «la Chiesa era pronta a 

riconoscere l’anomalia fisica che faceva dell’omosessuale un uomo-

donna, un uomo anormale e sempre effeminato – infatti non bisogna 

dimenticare che questa prima tappa della formazione di 

un’omosessualità autonoma avviene sotto il segno dell’effeminatezza. 

La vittima di tale anomalia non era certo responsabile, ma non per 

questo era meno sospetta, esposta per propria natura, più di un altro, al 

peccato, più capace di sedurre il prossimo e trascinarlo sulla sua stessa 

strada; di conseguenza, doveva essere rinchiusa come una donna e 

sorvegliata come un bambino e additata alla diffidenza della società. 

Questo anormale era, proprio a causa della sua anormalità, sospettato 

di divenire un perverso, un delinquente» [Ibidem, 85]. Gli scritti di 

Havelock Ellis, Krafft-Ebing, Hirschfeld e anche Freud sono 
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disseminati di tentativi di procedere scientificamente “oltre” il tempo 

in cui «anomalie sessuali erano viste universalmente come peccati o 

crimini, o quantomeno vizi» [Havelock Ellis 1897], con una 

proliferazione di distinzioni tra il vecchio concetto di perversione e i 

nuovi concetti “neutrali”, “oggettivi”. L’effetto di quella che Foucault 

chiama “l’impianto perverso” è duplice: da una parte si apre 

“oggettivamente” al variegato ventaglio tassonomico di possibilità 

dell’espressione sessuale, dall’altro c’è di fatto una delimitazione del 

campo del normale (l’eterosessuale non messo in questione) e il 

patologico. In Freud questo collasso contraddittorio è evidente nella 

lettera alla madre di un omosessuale, in cui Freud spiega che 

l’omosessualità non è nulla di cui vergognarsi, perché l’omosessualità 

è “solamente” una variazione della funzione sessuale prodotta da un 

certo arresto dello sviluppo sessuale: in altri termini, c’è un corso 

compiuto dello sviluppo sessuale verso la sua funzione riproduttiva 

assicurata dall’esito eterosessuale e il resto è “difetto” rispetto a questa 

norma. Le nuove “perversioni” moderne, quindi, sono esiti 

dell’incapacità psichica di canalizzare la libido verso investimenti 

“corretti” eterosessuali [Freud 1905]. La crisi del modello unitario 

della sessualità eterosessuale riproduttiva con i suoi discorsi sulla 

perversione è quindi già presente nell’elaborazione della prima 

sessuologia e in Freud porrà le basi per il diffondersi di un nuovo 

discorso “scientifico” sulla diversità sessuale [Weeks 1986; Plummer 

1984]. 

La seconda contraddizione invece riguarda proprio direttamente il 

rapporto tra corpo, “genere” e desiderio sullo sfondo della crisi del 

modello biologico di sessualità. L’idea freudiana che la sessualità 

dovesse avere un esito biologico ben preciso, nonostante tutte le 

variazioni possibili prodotte dal gioco della psiche, non era che una 

parte della storia sessuologica dei corpi “biologici”. Uno dei casi più 

problematici per la nuova sessuologia era infatti proprio 

quell’anormale biologico di cui parla Ariés e che costituì il passaggio 
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storico fondamentale ad un nuovo modello di omosessualità rispetto al 

precedente5: era infatti impossibile ormai spiegare la sua specificità 

ricorrendo al vecchio modello storico di omosessualità, quello basato 

sulla differenza inter-generazionale tra attivo e passivo, agens e 

patiens. Secondo Trumbach, il nuovo modello di sodomia adulta, 

effeminata ed esclusiva, destinato poi a diventare il terzo sesso 

invertito della medicina, fu una reazione della maschilità alla nuova 

semantica egualitaria dei rapporti di genere e in generale alla crisi di 

legittimazione in cui versava la maschilità [Trumbach 1989]. Studiosi 

come Ulrichs, Hirschfeld e Krafft-Ebing elaborarono le loro teorie 

dell’inversione sessuale e del terzo sesso in questo clima sociale in 

cui, in fondo, fare dell’omosessuale una specie esclusiva era il modo 

migliore e più rassicurante per fugare tutti quei dubbi di adeguatezza 

interni alla maschilità dell’epoca: il corpo omosessuale era l’esito 

difettoso dello sviluppo biologico e psicologico maschile, un esito da 

guardare con biasimo data la sua vicinanza con il genere femminile, 

ma tuttavia un esito inscritto nella biologia e dunque “discreto”. E’ 

d’altra parte da ricordare che psichiatri come Ulrichs e Hirschfeld 

furono i primi fautori di un “movimento omofilo”: in pratica, i pionieri 

ottocenteschi delle politiche contemporanee dell’identità omosessuale. 

In un periodo storico dominato dalla semantica biologista, rifarsi ad 

una natura intrinseca, invertita, dell’omosessuale, sembrava una 

perfetta strategia vincente per depurarsi dell’onta storica, tipica della 

semantica cristiana, della “colpa” e del “vizio” e per reclamare la 

depenalizzazione della sodomia (ancora ampiamente punita) negli 

statuti nazionali [Johansson 1990]. Questa pratica di ricostruzione 

semantica, del resto, cominciò già nelle corti settecentesche senza 
                                                      

5  La tesi foucaultiana della “nascita” di questo modello di omosessualità in 
ambito medico è stata a lungo dibattuta e variamente confutata, sia per quanto 
riguarda l’attribuzione di caratteristiche di genere “inverse” al soggetto desiderante, 
sia per quanto riguarda la sua stabile e specifica “natura”. A parte la difficoltà 
evidente di riportare cambiamenti sociali così profondi ad un modello medico allora 
presumibilmente oscuro ai più, l’evidenza storica parla di uomini effeminati 
percepiti come esclusivamente inclini al desiderio nei confronti dell’altro sesso ben 
prima della definizione e diffusione del modello medico. 
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l’ausilio della nuova scienza, ma quando approdò sulle cattedre di 

eminenti studiosi ottocenteschi che dovevano elaborare le perizie per 

l’individuazione legale del “vero sodomita-omosessuale” o che 

dovevano elaborare pareri per riforme legislative in materia, la 

questione si fece più importante e complicata: questi studiosi, infatti, 

non solo erano i nuovi centri di costruzione semantica collegati allo 

Stato e quindi alle sue pratiche di regolazione e di organizzazione 

legale della società, ma erano anche i nuovi centri di costruzione 

semantica in palese concorrenza con la chiesa nella costruzione della 

verità sul corpo e sul sesso. 

Fu allora che il genere venne al tempo stesso disincarnato e 

reincarnato nei corpi tramite un inedito concetto di “bisessualità” 

umana originaria per cui i corpi biologici e sociali potevano essere 

inscritti su una sorta di linea evolutiva tracciata tra “l’anno zero” 

dell’indefinitezza (androgina) di genere e il massimo sviluppo 

differenziato del corpo umano come corpo maschile eterosessuale: in 

mezzo a questa linea, le versioni inferiori dello sviluppo, cioè quella 

femminile (curiosamente ancora inferiore, visto che era “l’altro” 

biologico di uno stesso progetto evolutivo-riproduttivo), quella 

“negra”, ma soprattutto quella omosessuale – invertita – maschile 

[Angelides 2001]. Il primo autore ad introdurre una semantica 

scientifica dell’inversione fu Heinrich Hossli, il quale parlò per la 

prima volta nel 1836 di “corpi maschili con anima femminile” che si 

cercavano l’un l’altro [Haeberle 1998]. Seguirono poi le elucubrazioni 

di Ulrichs, Hirschfeld, Kraft-Ebing ed Evelock Ellis, i cui scritti 

contengono gli snodi-chiave della nuova teoria moderna 

dell’omosessualità. Occorre innanzitutto dire però che l’elaborazione 

concettuale della sessuologia ottocentesca fu qualcosa di veramente 

molto intricato e confuso: renderne conto puntualmente è un’impresa 

altrettanto intricata ed ardua [Hekma 1998]. Ciò che si può dire con 

relativa chiarezza, però, è che la costruzione semantica “scientifica” 

dell’epoca viaggiò su due “binari dialoganti”: uno era appunto quello 
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della bisessualità come ermafroditismo e androginia originaria 

dell’anima (e del corpo biologico) e l’altro era quello 

dell’omosessualità come inversione di genere e risultato “scorretto” 

dell’incarnazione del genere. Connessa a questo procedere discorsivo 

duale fu l’impostazione giuridica dei primi e nuovi esperti 

dell’omosessualità e dell’inversione sessuale, i quali erano mossi 

dall’esigenza di dare a tali fenomeni una sistemazione concettuale tale 

da erodere alle fondamenta la costruzione cristiana del vizio 

sodomitico e da consentirne in questo modo una depenalizzazione 

legale. Sullo sfondo l’orizzonte teorico biologista per cui inversioni, 

confusioni ed “errori” dell’incarnazione del genere non potevano che 

spiegarsi come delle sorte di “germi biologici” del genere [Mendès-

Leité 1996] passibili di svilupparsi in un modo piuttosto che in un 

altro (vale a dire in un modo eterosessuale piuttosto che omosessuale-

invertito, e viceversa) ma il cui corretto scopo biologico e teleologico 

rimaneva comunque quello di dar luogo a nature “profondamente” 

eterosessuali.  

La linea interpretativa dell’inversione fu del resto particolarmente 

importante in Ulrichs, il quale a partire dal 1864 costruì una tipologia 

biologica dei corpi contrapponendo alla specie umana e sessuale dei 

Dioniani (gli eterosessuali, in sostanza) quella degli Uraniani6, cioè di 

coloro che «come risultato della loro natura congenita, si sentono 

attratti esclusivamente dagli individui maschili» [Ulrichs, cit. in 

Haeberle 1998, 18]. Ulrichs chiamava «il loro amore “Uranico” e 

l’intero fenomeno “Uranismo”. L’Uraniano è un enigma della natura. 

È un uomo solo riguardo all’anatomia, non al drive amoroso. Infatti il 
                                                      

6  Il termine Uraniano è ripreso dal simposio platonico, dove Afrodite, la dea 
dell’amore, viene distinta in Afrodite “Volgare” ed Afrodite “Urania” (Urania in 
quanto venuta alla luce dal dio Urano senza partecipazione femminile): la prima 
responsabile dell’amore eterosessuale e dell’amore tra uomini e donne e la seconda 
responsabile dell’amore tra uomini [Haeberle 1998; Cantarella 1995]. Occorre 
puntualizzare, però, che a dispetto della indiretta ricostruzione fatta da Ulrichs, in 
quel contesto classico Afrodite “Urania” non era responsabile dell’amore tra donne, 
ma solo di quello tra uomini, o, più precisamente, tra un uomo e un ragazzo: vale a 
dire, non era responsabile dell’amore “omosessuale” ma dell’amore maschile 
pederastico. 
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suo drive amoroso è quello di una femmina»7 [Ibidem, corsivo mio]. 

Nell’uraniano, insomma, anatomia e psiche, corpo e anima, sono in 

disaccordo [Haeberle 1998]. L’elaborazione di Ulrichs fece 

abbastanza scalpore e col tempo diede luogo ad una vasta 

corrispondenza tra lui e gli uraniani che non si riconoscevano in 

questa tipologia fondata sull’inversione. In conseguenza a questa 

corrispondenza Ulrichs fu costretto a sofisticare la sua tipologia: gli 

uraniani maschi apparirono così in tre varianti (i “Mascolini”, gli 

“Intermedi” e i “Femminini”) e fu introdotta una nuova categoria, 

quella degli Uranodioniani, a sua volta distinta in “congiuntiva” e 

“disgiuntiva”. E’ a questo punto che fanno comparsa i bisessuali 

(maschi), perché gli Uranodioniani congiuntivi sono appunto i 

bisessuali permanenti che mostrano per tutta la vita un interesse per 

entrambi i sessi, mentre gli Uranodioniani disgiuntivi sono i bisessuali 

episodici che mostrano interesse per l’uno e/o per l’altro sesso in 

momenti diversi e temporanei della propria esistenza. Le donne 

uranodioniane, dal canto loro, erano teoreticamente previste e 

necessarie, ma empiricamente inesistenti, almeno allo stato della 

conoscenza di Ulrichs. Alla fine, insomma, ci si trovò con tredici 

categorie “di specie”, due sole delle quali dedotte dalla premessa 

teorica dell’inversione [Haeberle 1998]. Come scrive Haeberle, ci si 

sarebbe aspettati da Ulrichs un abbandono della iniziale ipotesi teorica 

e un passaggio alla ricerca di un’altra ipotesi, ma ciò non accadde. Al 

contrario, gli Uranodioniani divennero una categoria malvista e “di 

contrasto” per lo scopo “politico-scientifico” di Ulrichs: a parte il fatto 

che gli sembrava comunque impensabile che il germe biologico 

dell’amore potesse «alla lunga indirizzarsi sia nell’una che nell’altra 

direzione» [Ulrichs, cit. in Mendès-Leité 1996], l’idea che questo 

                                                      

7  L’Uranismo, secondo Ulrichs, è lo stesso fenomeno che appare tra le 
donne, anche se tipologicamente le donne uraniane vanno distinte dagli uomini: il 
risultato è uno schema a “quattro sessi”, uomini, donne, uraniani maschi e uraniani 
femmine. Sebbene l’uranismo femminile appaia in questo schema, le attenzioni di 
Ulrichs sono rivolte soprattutto a quello maschile: l’uraniano “tipo”, insomma, è il 
maschio. 
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fosse possibile costituiva una debolezza discorsiva e politica per la 

difesa dell’amore uranico di natura congenita.  L’amore uraniano 

“congenito” diventava infatti legalmente indistinguibile rispetto 

all’amore “scelto” (avendo essi di fronte entrambe le opzioni, una 

direzione piuttosto che un’altra diventava sempre e comunque una 

scelta) degli uranodioniani: come si faceva a distinguere un 

omoerotismo congenito da un omoerotismo scelto [Johansson 1990]? 

Questi, insomma, confondevano le idee alla gente e al legislatore circa 

il rapporto tra comportamento congenito e comportamento scelto e 

marginalizzare il discorso su di loro era l’unica strategia possibile per 

sferrare l’attacco scientifico al discorso cristiano sul vizio. Dal punto 

di vista della teoria eziologica dell’omosessualità come inversione di 

genere gli autori dell’epoca concordano tutti: così nel 1886 Kertbeny, 

un giornalista e scrittore austro-ungarico che per primo introdusse il 

termine “omosessuale”, termine solo successivamente ripreso da 

Westphal8, lo psichiatra citato da Foucault come personaggio chiave 

di questa costruzione semantica; così nel 1896 Hirschfeld, un “fisico 

dei disordini mentali”, il quale costruì una complessa tipologia basata 

su un’idea di continuum dell’incarnazione del genere (si può essere 

più o meno maschi o più o meno femmine) e su una corrispondente 

logica degli opposti-complementari per quanto riguardava la 

sessualità9.  

Parallela a questa potente costruzione del terzo sesso come invertito 

congenito c'era, come ho già avuto modo di dire, l’altrettanto potente 

costruzione evoluzionista del dimorfismo sessuale. Essa si basava 

sull’idea che la selezione e l’evoluzione della specie avessero 

specializzato corpi originariamente androgini e indifferenziati fino a 
                                                      

8  E’ interessante notare come la paternità del concetto di omosessualità non 
sia di uno psichiatra (come Foucault sostiene), ma di uno scrittore [Johansson 1990]  
9 In Hirschfeld il bisessuale è costruito come ermafrodita, cioè come corpo 
caratterizzato da gradi intermedi di femminilità e di maschilità che influiscono 
(sempre in modo opposto-complementare) sulla sua condotta sessuale: come per 
Ulrichs, esplicita è l’idea che questi soggetti possano essere “guariti” tramite un 
adeguato ed insistente training che ne sviluppi un aspetto di genere rispetto all’altro 
[Haeberle 1998].  
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dimorfizzarli. Coerentemente, si faceva strada anche l’idea che lo 

stesso sviluppo psicosessuale seguisse lo stesso schema di sviluppo 

dalla bisessualità originaria alla monosessualità (etero- o omosessuale 

che fosse): per dirla con le parole di Havelock Ellis, uno dei più 

influenti specialisti prima di Freud, verso la fine dell’800 «gli 

embriologi, i fisiologi del sesso e i biologi non solo generalmente 

accettano l’idea della bisessualità, ma ammettono che essa 

probabilmente aiuti a rendere conto dell’omosessualità. E’ in questo 

modo che l’idea potrebbe essere passata al pensiero corrente» [Ellis, 

cit. in Angelides 2001, 42]. La bisessualità originaria diventava così la 

categoria epistemologica biologica ed evoluzionista necessaria alla 

costruzione dell’intero apparato concettuale dell’inversione sessuale: 

era solo da lì, dalla presupposizione di una linea evolutiva tra 

l’indefinito sessuale prima dell’umano e del sociale e il perfetto 

maschile eterosessuale, che potevano muovere le varie teorie della 

“degenerazione” (Krafft-Ebing) o dell’arresto (Ellis) dello sviluppo. 

Questa linea, che come ho già detto vedeva posizionate le donne, i 

“negri”, gli animali, i bambini e gli omosessuali allo stesso livello 

inferiore, era supposta attraversare non solo la specie umana, ma 

anche la biografia e la crescita di ciascuno. La bisessualità, 

inizialmente, non era nemmeno una categoria dell’orientamento 

sessuale: era solo una categoria del genere, era un ermafroditismo 

biologico che mescolava le caratteristiche del genere e non gli 

orientamenti sessuali. L’orientamento sessuale era supposto venire 

dopo, come omosessuale o eterosessuale, a seconda che l’incarnazione 

del genere fosse stata dissonante o consonante rispetto al sesso. Nelle 

prime edizioni degli Studies in the Psychology of Sex di Ellis il 

termine bisessualità era infatti usato solo in questo senso. E’ solo a 

partire dal 1915 che egli comincia a parlare di bisessualità oltre che 

nel senso dell’ermafroditismo anche in quello dell’orientamento 

sessuale. Inizialmente Ellis pensa l’essere umano come equipaggiato 

originariamente con “germi” dell’uno e dell’altro sesso (50/50) che 
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man mano prendono il sopravvento l’uno sull’altro fino al (quasi) 

definitivo “aborto” dei germi non congruenti con il proprio sesso. 

Ovviamente, i germi femminili che hanno il sopravvento su quelli 

maschili sono responsabili, in un corpo maschile, della relativa 

inversione di questo. Successivamente, però, Ellis arriva ad una 

formulazione per cui la bisessualità diventa un aspetto organico e 

latente di ciascuno: se infatti si accetta «la visione molto ragionevole 

che la base della vita sessuale sia bisessuale, nonostante la sua 

direzione potrebbe essere definitivamente fissata in una direzione 

eterosessuale o in una direzione omosessuale nel primo periodo della 

vita, diventa difficile capire come si possa ancora parlare con certezza 

di una classe spuria e definita di persone omosessuali (…). La vera 

distinzione sembrerebbe per questo essere tra un impulso omosessuale 

così forte che sussiste anche in presenza dell’oggetto eterosessuale, e 

un impulso omosessuale così debole da essere eclissato dalla presenza 

dell’oggetto eterosessuale» [Ellis, cit. in Storr 1999, 18]. L’impulso 

omosessuale è ovviamente l’impulso proveniente dal “germe” inverso 

non abortito e questo germe è la causa della maggiore o minore 

disposizione all’omosessualità: infatti, nonostante nella terza edizione 

del suo libro Ellis parli di germi eterosessuali o di germi omosessuali 

anziché di germi maschili o di germi femminili, l’impianto semantico 

rimane lo stesso. La cosa interessante, comunque, è che egli non 

postula mai il completo aborto del germe inverso (come non postula 

quello del germe congruente), ma ne considera la latenza più o meno 

debole, tanto che, per lui, non esiste qualcosa come un puro maschio o 

una pura femmina [Angelides 2001]. Questa idea è estremamente 

importante perché per la prima volta si mette in campo anche la 

possibilità che il rafforzamento degli uni o degli altri germi possa 

essere dovuto a “pressioni sociali”: ovviamente questo discorso Ellis 

lo fa in relazione agli invertiti (e non agli eterosessuali) ma è 

cionondimeno importante il fatto che egli pensi che l’incarnazione 

“germinale” alla fin fine possa non essere un fatto del tutto biologico 
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ma anche sociale10. Se la bisessualità dunque emerge dalle parole di 

Ellis come l’erotismo possibile di questi “corpi 50/50”, le sue 

posizioni rivoluzionarie sul tema si dissolvono laddove egli afferma 

anche che i bisessuali sembrerebbero essere attratti più da quelli dello 

stesso sesso e questo confermerebbe l’impressione che siano in realtà 

degli invertiti. In ogni caso i bisessuali, se esistono, esistono per quel 

fifty-fifty di germi maschili e femminili rivolti rispettivamente (e 

relativamente) alla femmina e al maschio. Quella di Ellis, per la verità, 

è l’ultima formulazione sulla bisessualità adulta. Se è vero che con 

Freud l’idea della bisessualità originaria e organica ottiene un 

significativo nuovo lustro e una nuova autorità scientifica, è anche 

vero che egli è abbastanza deciso nel postulare poi uno schema dello 

sviluppo psicosessuale che alla fine espelle l’opzione bisessuale 

dall’orizzonte del possibile “adulto”. E’ l’ambiguità freudiana che, 

mentre da una parte esalta la natura aperta dello sviluppo 

psicosessuale facendo riferimento al concetto di bisessualità, puntando 

l’attenzione su aspetti non biologicamente determinati dello sviluppo e 

mettendo in questione persino l’autoevidenza del desiderio 

eterosessuale11, dall’altra richiude il processo su una linea evolutiva 

mono(etero)sessuale facendo riferimento ad una visione 

(socio)biologista normativa dello stesso.  

 

                                                      

10  Ellis ad un certo punto fa notare che, data la presenza di germi latenti 
eterosessuali in chiunque, «la pressione sociale che forza tutte le persone nel canale 
sessuale normale» [Ellis, cit. in Storr 1999, 19] potrebbe essere sufficiente a 
sviluppare i germi eterosessuali di un omosessuale fino a spingerlo verso la 
bisessualità. L’interessante, qui, non sta ovviamente nell’idea della cura ma nell’idea 
indirettamente emergente che chiunque possa sviluppare un potenziale piuttosto che 
un altro, possa sviluppare un potenziale bisessuale e la pressione sociale in questa 
storia dello sviluppo abbia un ruolo importante. 
11  Nei Tre saggi sulla sessualità Freud scrive: «dal punto di vista della 
psicoanalisi anche l’interesse sessuale esclusivo che gli uomini provano per le donne 
è un problema che richiede chiarimenti e non un fatto ovvio basato su una attrazione 
di natura chimica» [Freud 1905, 24]. 



 50

2.2 UNA VARIAZIONE SUL PARADIGMA: LA TEORIA 

FREUDIANA TRA FINALISMO BIOLOGICO E APPROCCIO 

RELAZIONALE 

 

A questo punto ritengo utile soffermarsi sulla teoria freudiana della 

sessualità, uno snodo importante per tutta l’elaborazione psicologica 

contemporanea sulla sessualità12. La teoria freudiana, del resto, non ha 

solo egemonizzato i discorsi “esperti” lungo tutto il XX secolo, ma è 

stata anche la prima ad aprire l’interpretazione dello sviluppo 

psicosessuale a fattori non più solo costituzionali e biologici, ma 

anche intrapsichici e relazionali [Baraldi 1996]. 

Freud delineò a più riprese una teoria dello sviluppo psicosessuale a 

stadi fondando le proprie ipotesi sull’idea che vi fosse un’energia 

sessuale (la libido) che investe alcune zone erogene13 del corpo del 

bambino nelle varie fasi di questo sviluppo: per Freud le vicende 

evolutive sono caratterizzate da un susseguirsi di bisogni, frustrazioni 

e soddisfazioni che si combinano e si esprimono secondo modalità 

definite dalle strutture sensitivo-motorie. Le fasi di questo sviluppo 

sono fondamentalmente quattro. La prima è la fase orale, tra la nascita 

e il primo anno e mezzo di vita, in cui la bocca rappresenta l’area 

corporea centrale di interazione con il mondo e la principale fonte di 

piacere-frustrazione; occorre però dire che molti autori hano 

sottolineato anche l’importanza in questo periodo di altre zone 

usiliarie (gli occhi, il naso, le orecchie, la pelle) in grado di produrre e 

                                                      

12  Sulla base dell’impianto freudiano sono state poi costruite diverse varianti 
più o meno complementari o più o meno concorrenti. Non essendo questa una tesi di 
sessuologia, mi limito a Freud. In questa ricostruzione seguirò soprattutto Gayle 
Rubin e Judith Butler, perché forniscono la rilettura più adatta ad illustrare alcune 
importanti questioni relative sia alla costruzione dello schema dell’orientamento 
sessuale sia alla dismissione dell’opzione bisessuale dallo schema.  
13  «Le zone investite di energia libidica sono fonte di piacere che Freud definì 
sessuale riconoscendo che quell’aggettivo era una forzatura resa necessaria dal 
contesto culturale del tempo che aveva bisogno di un richiamo deciso alla presenza 
di una sessualità prepuberale e poiché quelle stesse zone se stimolate sono 
nell’adulto fonte di piacere erotico esse vengono definite anche nel bambino 
erogene» [Rifelli 1998, 34]. 
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consentire l’esperienza di sensazioni piacevoli14. La seconda fase è 

quella anale, più o meno tra il primo anno e mezzo e i tre anni, in cui 

ovviamente l’area corporea di riferimento è l’ano e in cui il bambino 

conquista l’autonomia motoria, le abilità di linguaggio e il controllo 

della funzione escretoria; è anche una fase di manifestazione 

dell’aggressività, che può avvenire anche tramite il linguaggio (come 

l’uso oppositivo del “no”). La terza fase, tra i tre e i sei anni, è quella 

fallica, ma sarebbe meglio chiamarla “fase genitale”, visto che non c’è 

solo il pene in gioco, ma anche la vagina: tuttavia Freud, come 

sostiene la rielaborazione lacaniana e la critica femminista, costruì 

sostanzialmente una teoria basata sul primato culturale del fallo e 

questo primato ha di fatto un ruolo centrale in tutta l’elaborazione 

freudiana dello sviluppo psicosessuale. Ad ogni modo, l’idea è che in 

questo periodo sia il bambino che la bambina giocando stimolino i 

propri genitali, visibili o “invisibili” che siano, li manipolino per 

procurarsi piacere e dare quindi il via ad un’esperienza che è premessa 

di quella sessuale adulta: in ogni caso, secondo Freud, è una fase 

concentrata sull’interesse per la differenza genitale tra mamma e papà 

e tra sé e gli altri. Il periodo che fa seguito a questa fase, tra i sei e i 

dodici anni è quello della latenza, in cui la sessualità sembra 

scomparire dalla scena evolutiva, o come stabilizzazione conseguente 

alla risoluzione delle dinamiche affettivo-sessuali proprie delle fasi 

precedenti, o come spostamento dell’attenzione verso altri campi 

dell’attività corporea e psicosociale, o infine come rimozione o 

sublimazione dovuta alla repressione culturale dell’attività sessuale 

del bambino. In questo percorso a tappe Freud individua la fase fallica 

come fase della formazione dell’identità di genere e dell’orientamento 

sessuale: le viene anche dato un nome alternativo, fase edipica, per le 

                                                      

14  Money, in particolare, ha sottolineato l’importanza del contatto epidermico 
nel grooming, cioè in quell’esperienza, tipica anche dei primati subumani, che 
consiste nel’essere accarezzati, lisciati, pettinati, grattati e che ipoteticamente 
potrebbe assumere un ruolo centrale nello sviluppo di un comportamento sessuale 
orientato alla tenerezza. Erikson ha proposto di parlare di stadio orale-respiratorio-
sensorio anziché semplicemente di fase orale [Rifelli 1998]. 
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similitudini tra la dinamica psicosessuale e il mito tragico di Edipo. 

Poiché lo sviluppo psicosessuale è pensato da Freud essenzialmente 

come sviluppo eterosessuale e di genere lungo una linea evolutiva 

disseminata di potenziali intoppi psicodinamici, la “trappola edipica” 

(l’espressione è mia) è esattamente uno degli intoppi più probabili: il 

suo risultato è l’omosessualità che, come ho già segnalato, non è una 

malattia in senso stretto, ma è comunque pensata come “fissazione” e 

arresto dello sviluppo. In questo senso Freud fa della costruzione del 

desiderio sessuale un processo localizzato in un periodo veramente 

remoto dell’esperienza individuale, cioè tra i tre e i sei anni: è qui che 

assume rilevanza l’idea di un orientamento sessuale esclusivo come di 

una condizione “fissata” una volta per tutte, nonostante lo stesso 

Freud faccia breve accenno ad alcune eccezioni a questa regola15. 

Della bisessualità adulta, così, non è dato di sapere nulla. Del resto, 

questo silenzio è un tratto comune di quasi tutte le teorie dello 

sviluppo psicosessuale, dato che presuppongono un posizionamento 

(remoto nel tempo) dei corpi e dei desideri entro ineluttabili strutture 

di sesso/genere che presuppongono a loro volta modalità opposizionali 

del desiderio. 

La dinamica edipica, per Freud, è un “complesso” sessualizzante16: la 

sua risoluzione, infatti, determina sia la riuscita appropriazione dello 

                                                      

15  Anche nella sua discussione sulle “variazioni nel tempo” tra gli invertiti, 
Freud usa un linguaggio che fa tendenzialmente riferimento al rapporto 
origini/manifestazioni del “sintomo dell’inversione”, per cui le origini 
sembrerebbero in realtà rimanere fisse nel «tempo più remoto» [Freud 1905, 17] 
mentre a variare sembrerebbero essere più che altro le manifestazioni: insomma, 
Freud sembrerebbe suggerire che nonostante l’invertito si scopra tale nel corso della 
vita in fondo in fondo lo è sempre stato. D’altra parte, laddove «è stata rilevata, in 
alcuni casi, una periodica oscillazione tra un oggetto sessuale normale e uno 
invertito», la causa di questa oscillazione rimane una curiosità insoddisfatta: tutto 
quello che sappiamo è che questi casi «offrono un particolare interesse quando la 
libido si orienta verso un oggetto sessuale invertito dopo una esperienza dolorosa 
con un oggetto sessuale normale» [Ibidem]. Le variazioni nel tempo, invece, non 
sembrano costituire un problema intellettuale se riferibili agli invertiti classificati 
come “occasionali”: nel loro caso, ovviamente, la spiegazione va ricondotta 
all’inaccessibilità di un oggetto sessuale normale o all’imitazione.  
16  Occorre dire che la teoria freudiana su questo punto presenta alcune ombre 
nella spiegazione dei meccanismi coinvolti: alcune ombre saranno sicuramente 
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status psicosociale del sesso di appartenenza (cioè il genere) da parte 

del bambino, sia la definizione della direzione dell’orientamento 

sessuale. Nella fase edipica il bambino passa da una relazione diadica 

con la madre ad una relazione triangolare con la madre e il padre 

«assumendo consapevolezza dei ruoli e della necessità di collocarsi 

fra gli uomini come il padre se è maschio e fra le donne come la 

madre se è femmina» [Rifelli 1998, 37]: la scoperta che il padre ha il 

pene e la madre no avrebbe qui un’importanza centrale nella 

risoluzione del conflitto aperto dalla relazione triangolare perché 

sarebbe per il bambino (e per la bambina) fonte di angoscia e 

contestualmente di individuazione. Quale conflitto allora? Parlando di 

un figlio maschio, il conflitto è quello con il padre che interviene sulla 

scena del rapporto amoroso figlio-madre come un concorrente 

temibile e irraggiungibile per il figlio. Il postulato di partenza è quindi 

che il figlio ha un rapporto amoroso con la madre e lo vorrebbe 

mantenere: ciò che non è chiaro è se questo rapporto sia frutto di un 

desiderio eterosessuale legato al sesso biologico di appartenenza (era 

la prima idea di Freud), di un desiderio bisessuale originario (è l’idea 

che più o meno esplicitamente lo guida per tutta la sua carriera 

intellettuale) o solo del legame primario che ogni figlio/a avrebbe con 

la madre (ed è l’ipotesi esplicitamente sposata nel ’31 con l’articolo 

sulla sessualità femminile). Ma torniamo all’arrivo del padre sulla 

scena. Il figlio è in una fase in cui riconosce definitivamente il 

carattere sessuato, cioè genitale, dei genitori e riconosce che il padre 

ha il pene (il fallo, direbbe Lacan) mentre la madre invece non ce l’ha: 

in termini freudiani, la madre appare come castrata. 

Conseguentemente riconosce il carattere sessuato del proprio corpo e 

la differenza tra il proprio e quello della madre. Inoltre, scopre il taboo 

dell’incesto e sa che certa sessualità è proibita dall’ordine sociale: 

come scrive Rubin, scopre non solo che la madre non si può 

                                                                                                                             

frutto della mia lettura, mentre altre sono state individuate anche da altri autori. 
Cercherò di renderne conto al meglio possibile. 
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desiderare, ma anche che «la madre appartiene al padre» [Rubin 1975, 

193]. Secondo Freud, il figlio a quel punto rinuncerebbe alla pretesa di 

continuare ad amare la madre mosso dall’angoscia di finire castrato 

dal padre: per lui, la scelta sarebbe infatti tra avere la madre o avere il 

pene. Se sceglie la seconda opzione si identifica con il padre 

rinunciando all’oggetto materno per indirizzare poi il proprio 

desiderio eterosessuale ad una qualsiasi altra donna: il desiderio 

eterosessuale sarebbe dunque il frutto dell’identificazione col padre e 

della rinuncia alla madre come specifico oggetto (femminile). 

L’interpretazione di Rubin, attraverso Lacan, è che il figlio ottiene in 

cambio della madre il tanto agognato “fallo”, che non è solo un segno 

corporeo identificativo, ma anche un vero e proprio simbolo di status e 

di potere sociale: del resto, il destino della figlia sarebbe proprio 

quello di invidiare il pene, cioè di invidiare quel “fallo” che non potrà 

mai avere perché è come la madre castrata (con la quale, non senza un 

certo risentimento, non può che identificarsi dato che anche a lei 

manca il pene/fallo) e che potrà invece veder passare simbolicamente 

tramite sé quando donerà un figlio ad un uomo una volta che avrà 

rinunciato alla parte attiva e maschile di sé per diventare una vera 

donna passiva e femminile come si conviene ad una “vera” donna 

eterosessuale. La lettura di Rubin mi pare calzante: il pene è un fallo, 

cioè un simbolo, «nella misura in cui la sua assenza o presenza 

trasforma una differenza anatomica in una classificazione 

fondamentale degli umani e nella misura in cui, per ogni soggetto, 

questa presenza o assenza non è data per scontata, non è ridotta 

puramente e semplicemente ad un dato di fatto, ma è un risultato 

problematico di un processo intra- ed intersoggettivo (cioè 

l’assunzione del proprio sesso)» [Laplanche and Pontalis, cit. in Rubin 

1975, 191]. L’alternativa tra avere o non avere il fallo, dunque, non è 

solo parte di un processo di riconoscimento di una differenza 

anatomica, ma è parte di un processo di posizionamento gerarchico 

entro una struttura di genere che conferisce significato a questo avere 
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o non avere il pene/fallo: la castrazione, in questo senso, non è una 

“reale” mancanza, ma un’attribuzione negativa e valutativa di 

significato. Non avere il fallo, infatti, sembra essere la cosa peggiore 

che possa capitare, sia ad un bambino sia ad una bambina. Secondo 

Freud, peraltro, proprio qui si inserisce il futuro omosessuale: il bimbo 

che non vuole separarsi dalla madre non acquisirà mai il fallo e, 

assumendo una posizione passiva, si identificherà con la madre 

castrata cercando sempre sé stesso come oggetto d’amore17. Inoltre, 

nei termini di questa teoria, risulta ovvio che un adulto bisessuale non 

possa esistere: come fa uno ad avere psicologicamente il fallo e a non 

averlo contemporaneamente? Come fa uno ad identificarsi con il 

padre e con la madre, cioè con un soggetto fallico e con uno castrato 

contemporaneamente?   

Ad ogni modo, la ricostruzione freudiana di questo processo non si 

conclude qui: essa infatti si complica quando introduce l’idea di una 

bisessualità originaria del bambino e spiega più dettagliatamente come 

avviene il passaggio da una relazione d’amore ad una relazione di 

identificazione. Innanzitutto, riprendendo un tema già presente in 

Lutto e Melancolia [Freud 1908] egli arriva a ritenere che il 

meccanismo di identificazione sia un processo sostitutivo di una 

relazione d’amore perduta: in altre parole un investimento oggettuale 

è stato sostituito da un’identificazione, che è «l’unica condizione che 

consente all’Es di rinunciare ai propri oggetti» [Freud 1922, 492]. Poi 

introduce un’idea duplice: la bisessualità si connota sia come 

desiderio orientanto ad entrambi i genitori sia come una dotazione 

disposizionale contemporaneamente maschile e femminile. Sempre ne 

L’io e l’es Freud scrive che «potrebbe anche darsi che l’ambivalenza 

constatata nei rapporti con i genitori debba senz’altro essere attribuita 

                                                      

17  Curiosamente Freud non dice che il presunto futuro omosessuale (cioè il 
bambino identificatosi con la madre) amerà gli uomini (come invece avrebbe fatto 
con le donne se si fosse identificato con la madre): no, amerà sé stesso! Questa 
considerazione freudiana è del resto alla base della teoria dell’omosessualità come 
narcisismo e incapacità di costruire relazioni oggettuali. 
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alla bisessualità, piuttosto che svilupparsi, come ho ora sostenuto, 

dalla identificazione attraverso la rivalità» [Ibidem, 496]. 

Introducendo questa ipotesi, però, Freud complica alquanto il quadro, 

perché occorre a questo punto rendere conto del perché il figlio debba 

identificarsi col padre e non con la madre. Infatti, nei termini del 

meccanismo perdita-identificazione visto sopra, il figlio dovrebbe 

identificarsi con entrambi i genitori, invece finisce per identificarsi 

“normalmente” solo con il padre, come se la più profonda proibizione, 

e quindi la più profonda perdita da reintegrare, investisse più la 

relazione oggettuale con il padre che quella con la madre (cioè una 

relazione omosessuale). Freud chiama “complesso positivo” quello 

che si svolge tramite l’identificazione con un genitore dello stesso 

sesso e “complesso negativo” quello che si svolge tramite 

l’identificazione con il genitore del sesso opposto. Come nota Butler, 

nel caso di quello positivo la trasformazione della perdita dell’oggetto 

d’amore in processo identificativo sembrerebbe derivare non solo 

dall’operare di un tabù dell’incesto, ma anche dall’operare di un tabù 

dell’omosessualità [Butler 1999]: infatti, mentre nel caso della madre 

ciò che è proibito è solo l’oggetto specifico, e il desiderio può essere 

trasferito su altre donne, nel caso del padre la proibizione investe il 

desiderio tout court, dato che esso non può essere trasferito su altri 

oggetti della stessa classe di genere del padre [Butler 1999; Klein 

1993]. Ciò riporta all’osservazione fatta già da Gayle Rubin circa 

l’esistenza di un tabù dell’omosessualità per il mantenimento e 

l’operare del sex/gender system. A questo si aggiunga che per Freud la 

bisessualità consiste anche nella compresenza di due predisposizioni 

sessuali opposte, quella maschile e quella femminile, orientate 

rispettivamente alla madre e al padre [Freud 1922]. Analizzando il 

percorso di sviluppo di una giovane ragazza, infatti, Freud nota che il 

fattore che decide della sua identificazione con la madre o col padre è 

probabilmente la relativa forza o debolezza della sua mascolinità e 

femminilità: vale a dire, ovviamente, più è maschile più si identifica 
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con il padre (e sarà omosessuale) mentre più è femminile più si 

identifica con la madre (e sarà eterosessuale). Nel caso del ragazzo il 

meccanismo rimane evidentemente lo stesso, mentre si capovolge il 

risultato in termini di orientamento sessuale: più è femminile più si 

identifica con la madre (e sarà omosessuale), mentre più è maschile 

più si identifica con il padre (e sarà eterosessuale). Dal punto di vista 

della risoluzione del complesso edipico, sembrerebbe dunque che il 

bambino debba scegliere non solo tra due oggetti d’amore, ma anche 

tra due disposizioni “di genere”, maschile e femminile, «in qualunque 

cosa essi consistano» [Butler 1999, 77]18. Poiché il fatto che il 

bambino continui ad amare il padre è dovuto al prevalere delle sue 

disposizioni femminili, il tabù dell’omosessualità sembrerebbe 

funzionare anche come tabù della femminilità (come tabù di genere): 

in questo senso, quindi, l’angoscia di castrazione potrebbe essere 

riferita non tanto all’angoscia di castrazione da parte del padre in 

conseguenza del contendere dell’oggetto d’amore (la madre), ma 

all’angoscia di castrazione tout court, cioè al terrore di essere 

femminilizzato [Butler 1999]. E’ evidente come questa costruzione 

semantica freudiana ci riporti alla discussione fatta precedentemente 

sulla gerarchia tra corpi sociali e sull’assedio omosessuale al corpo 

maschile: il ripudio della madre da parte del figlio maschio è quindi 

contestualmente un ripudio delle sue disposizioni femminili, vale a 

dire un «consolidamento» della sua appartenenza di genere e della sua 

maschilità [Freud 1922, 495]. A meno che non sia assente, debole o 

femminile egli stesso, il padre è lì a dargli il benvenuto nella 

configurazione della maschilità e ad inaugurare per lui la stagione 

socio-sessuale della presunzione dell’eterosessualità. 

                                                      

18  Questo passo di Freud riportato da Judith Butler non è tradotto esattamente 
così nell’edizione italiana da me esaminata de L’Io e l’Es [Freud 1922]. Nella 
versione italiana del passo a cui Butler sembrerebbe riferirsi Freud scrive solo che la 
risoluzione del complesso edipico per la bambina dipende dalla forza delle sue 
«inclinazioni mascoline, comunque costituitesi» [Freud 1922, 495]. In effetti, 
comunque, non è chiaro cosa siano precisamente queste “inclinazioni” maschili o 
femminili. 



 58

Sulla costruzione semantica freudiana occorre fare alcune 

considerazioni in particolar modo in relazione al concetto di 

bisessualità. Nonostante il carattere innovativo della psicoanalisi 

rispetto alle precedenti teorie mediche ed eziologiche della sessualità, 

è evidente l’eco delle teorie sessologiche di fine ottocento che già ho 

mostrato nel primo capitolo: Freud usa la bisessualità come un 

concetto centrale e allo stesso tempo residuale, come il «fattore 

decisivo [senza il quale] sarebbe difficilmente possibile arrivare ad 

una comprensione delle manifestazioni sessuali che sono osservabili 

negli uomini e nelle donne» [Freud 1905] e allo stesso tempo come 

qualcosa di intraducibile in una soggettività sessuale stabilizzata. 

Nonostante egli parli accidentalmente dell’esistenza degli «invertiti 

anfigenici, cioè ermafroditi psicosessuali [i cui] oggetti sessuali 

possono essere, senza distinzione, del loro stesso sesso o di sesso 

diverso» [Ibidem, 16] la sua trattazione generale dell’inversione ne fa 

una categoria al tempo stesso invisibile ed inspiegabile, che scompare 

dalla scena reale per ritornare ad uno status puramente epistemologico 

nella costruzione dell’opposizione omosessuale/eterosessuale 

[Angelides 2001]. Inoltre, la bisessualità è un concetto duplice e 

ambivalente, perché si riferisce sia alla possibilità di distribuire la 

libido su oggetti di entrambi i sessi, in modo latente o manifesto, sia 

alla differenziazione del desiderio in componenti maschili e 

femminili19. Questo aspetto della teoria richiama una stretta logica 

della complementarità, cioè una visione in cui la sessualità è una 

funzione della differenza genitale e di genere e viceversa: in altre 

parole, la psicoanalisi freudiana, come i suoi antecedenti, tende a 
                                                      

19  E’ interessante notare che nei Tre saggi sulla sessualità Freud utilizza il 
concetto di bisessualità per rendere conto non tanto dell’esistenza degli “invertiti 
anfigenici”, ma di quella degli invertiti “virili”, tipi psico-sociali rimasti inspiegati 
nelle teorie del terzo sesso: questi, infatti, sarebbero in realtà un misto di 
caratteristiche maschili e femminili con impulsi corrispondenti, quello verso la 
donna e quello verso l’uomo. I loro oggetti del desiderio sarebbero in realtà 
immagini riflesse della loro natura bisessuale. Nonostante Freud non lo dica 
esplicitamente, è abbastanza chiaro che la virilità osservabile in questi invertiti non è 
altro che la manifestazione della parte maschile di loro (nel profondo ce n’è una 
femminile che “lavora” a favore della loro inversione). 
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presupporre l’unità tra genere e sessualità [Chodorow 1994; Jackson 

1999]. Conseguentemente, dato questo presupposto semantico, essa 

trasforma la vecchia teoria dell’inversione in una nuova teoria delle 

profonde disposizioni eterosessuali della bisessualità: «la 

concettualizzazione della bisessualità in termini di disposizioni, 

femminile e maschile, che hanno scopi eterosessuali come loro 

correlati intenzionali, suggerisce che per Freud la bisessualità è la 

coincidenza di due desideri eterosessuali entro una singola psiche. La 

disposizione mascolina, in effetti, non è mai orientata verso il padre 

come oggetto di amore sessuale, né è mai la disposizione femminile 

orientata verso la madre» [Butler 1999, 77]. La teoria della libido e 

dello sviluppo psicosessuale di Freud, in fondo, parlava pur sempre di 

una sessualità teleologicamente e biologicamente orientata ad una 

configurazione “innata”, “normale”, “naturale” e “matura” ristretta 

all’eterosessualità e all’incontro tra genitali opposti e complementari 

[Chodorow 1994]: nonostante la proclamazione della “perversione 

polimorfa” del bambino (un’attitudine ad attingere e a produrre 

piacere attraverso tutte le possibili zone erogene del corpo), 

nonostante la proclamazione della “bisessualità originaria” dell’umano 

in generale e del bambino in particolare e nonostante l’idea da lui 

chiaramente espressa che anche l’eterosessualità necessitasse di 

spiegazione [Freud 1905], il risultato atteso dallo sviluppo di ogni 

essere rimaneva comunque la sessualità eterosessuale genitale, cioè 

l’incontro tra genitali opposti e  complementari necessari 

all’assolvimento del suo dovere primario, vale a dire la riproduzione. 

Se da una parte Freud fu chiarissimo nel sostenere che la sessualità 

non si può ridurre ad un incontro riproduttivo tra genitali e fu il primo 

a “sdoganare” in una certa misura il perverso polimorfo (e perfino 

l’omosessuale) che, per così dire, “è in tutti noi”, dall’altra la sua idea 

era che le deviazioni “rispetto allo scopo” (cioè le deviazioni 

dall’incontro – riproduttivo o meno - tra genitali) dovessero essere 

limitate e orientate verso una sessualità “normale”, così come le 
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deviazioni “rispetto all’oggetto” (cioè le deviazioni dalla ricerca 

dell’opposto complementare biologico e di genere) dovessero essere 

pensate come come fissazioni e arresti di uno sviluppo normalmente e 

teleologicamente orientato all’interno di una “matrice eterosessuale” 

di intelligibilità di questo sviluppo [Butler 1999]. 

C’è quindi un Edipo veramente non mono-eterosessuale? In termini 

freudiani sembrerebbe di no per motivi che si possono riassumere 

così: innanzitutto perché l’identificazione è unica e monovalente, nel 

senso che è (o deve essere) alla fine orientata ad un unico genitore 

appartenente ad un’unica ed immediatamente significante classe di 

sesso/genere; in secondo luogo perché l’identificazione esclude per 

definizione il desiderio, essendo il risultato del ripudio di questo 

desiderio; in terzo luogo perché l’identificazione e/o il desiderio sono 

orientati a referenti corporeo-genitali le cui capacità di significazione 

differenziale autonoma sono date per scontate. In questo senso, per 

rimanere in uno schema freudiano pur superandolo, l’Edipo non 

mono-eterosessuale potrebbe essere solo colui che si identifica in 

modo plurale con entrambi i genitori o con altre figure significative 

e/o colui che può continuare ad amare l’oggetto della sua 

identificazione senza dover abbandonare il desiderio erotico/affettivo 

che lo muove e/o colui che non coglie pienamente i significati 

differenziali a cui la differenza genitale dei genitori rimanda.  

 

2.3 UN NUOVO PARADIGMA: DIVERSITA’, 

DENATURALIZZAZIONE E COSTRUZIONE SOCIALE 

 

La sessuologia ottocentesca e la successiva elaborazione freudiana 

fornirono quindi il primo paradigma interpretativo “scientifico-

moderno”  per la sessualità, il genere e la bisessualità. Il paradigma 

sessuologico propose un ragionamento biologista che la prima 

psicoanalisi abbandonò solo in parte: la visione freudiana della 

dinamica psichica, una sorta di proiezione interiore di relazioni sociali 



 61

di genere vissute tra desideri, identificazioni e proibizioni, non poteva 

cancellare l’assunto biologico originario e fondamentale per cui la 

sessualità doveva alla fine seguire il suo corso “normale” verso la 

riproduzione [Coleman 1998]. La teoria freudiana, in questo senso, 

rimaneva una mera variazione su un tema, quello della naturale 

disposizione biologica dei corpi ad un certo tipo di sessualità. A 

questo paradigma biologico dominante non poteva sfuggire nemmeno 

il nascente pensiero sociologico: se per Weber, Durkheim e Pareto 

(con una interessante eccezione per l’eclettico Simmel che dice delle 

cose profetiche sulla differenza dei sessi) l’uso sessuale dei corpi non 

è un tema sociologico rilevante e centrale [Adorni, Migliozzi e Suzzi 

1996; Seidman 1994], è proprio perché la sessualità è stata osservata 

fin dall’inizio per lo più come fenomeno biologico [Baraldi 1996].  

La chiusura del modello attorno ad un supposto finalismo biologico 

che definiva anche i contorni della “vera” normalità come abbandono 

dell’originario stato bisessuale verso forme più mature e compiute 

eterosessuali e monosessuale verrà riconfermata tra gli anni ’30 e ’60 

nelle teorie post freudiane di Rado, Bergler, Bieber e Socarides 

[Seidman 1994]: in quella di Rado che, ripudiando il concetto 

freudiano di bisessualità, introduceva un modello psico-sociologico 

dello sviluppo dell’omosessualità come risposta adattiva alle 

«debilitanti paure dell’altro sesso» [Rado, cit. in Paul 1984, 52]; in 

quella di Bergler, che patologizzando l’opzione omosessuale 

dichiarava il nonsenso della parola stessa “bisessualità” perché 

sarebbe stato come dire che un uomo può «allo stesso tempo avere il 

cancro e una perfetta salute» [Bergler, cit. in Angelides 2001, 93]; in 

quella di Biebier, che assumeva esplicitamente che l’eterosessualità 

fosse «la norma biologica e che a meno di interferenze tutti gli 

individui sono eterosessuali» [Bieber, cit. in Angelides 2001, 95]; 

infine in quella di Socarides, che, preoccupato dall’annunciata 

rivoluzione omosessuale (siamo negli anni ’60), da una parte 

dichiarava che la scelta dell’oggetto del desiderio è determinata da 
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fattori ambientali e culturali e che l’omosessualità è un disordine di 

genere e dall’altra dichiarava che l’eterosessualità è «determinata da 

2,5 miliardi di anni di evoluzione umana ed è il prodotto della 

differenziazione sessuale, innanzitutto basata sulla riproduzione e solo 

in un secondo tempo ampliata fino ad includere la gratificazione 

sessuale» [Socarides, cit. in Angelides 2001, 99]. Il “Bieber’s group”, 

come sovente è stato chiamato, divenne insomma il luogo post-

freudiano della diretta ristrutturazione dei discorsi della perversione 

tramite i concetti di “patologia” e “malattia”. Angelides ritiene che per 

almeno vent’anni, dalla seconda guerra mondiale agli ultimi anni ’60, 

la psicoanalisi post-freudiana fu il centro di ricostruzione sociale e 

semantica dei confini opposizionali del genere e della sessualità: il 

tentativo estremo era ancora una volta quello di naturalizzare il genere 

e di ontologizzare l’omosessuale come una specie particolare negativa 

risolvendo con un colpo di mano l’instabilità strutturale dello sviluppo 

psicosessuale esposta da Freud [Angelides 2001]. La cosa curiosa, 

infatti, è che mentre tutti questi autori negavano una possibile 

costituzione biologica omosessuale (cavallo di battaglia questo, come 

abbiamo visto, di molta sessuologia “omofila” ottocentesca) 

fondavano anche “in qualche modo” una ontologia psicologica della 

“specie omosessuale” in grado di segnare un confine netto tra 

l’eterosessuale-maschile-normale e l’omosessuale-femminile-

anormale: insomma, una visione minoritarizzante [Sedgwick 1990] 

“dura” attenta però ad evitare legittimazioni biologiche della 

“perversione”. Il rifiuto radicale della teoria della bisessualità, 

secondo Angelides, fu inevitabilmente alla base di questa operazione 

di (ri)costruzione dell’alterità omosessuale: del resto, almeno negli 

Stati Uniti, in un periodo di Guerra Fredda in cui l’isteria collettiva 

sulla sicurezza nazionale produceva semantiche concentrate sulle 

opposizioni identità/differenza, dentro/fuori, conformità/dissidenza, 

patriottismo/sovversione, famigliare/straniero, normale/anormale, 

l’organizzazione sociale della sessualità richiedeva una semantica 
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altrettanto ben organizzata su una linea dicotomizzante comune a 

queste [Angelides 2001].  

Negli anni ‘40/’50, però, ci fu anche un’operazione inversa e nuova e 

fu un’operazione di costruzione di un secondo nuovo paradigma non 

più patologizzante né dicotomizzante [Coleman 1998], un paradigma 

fondamentale per la semantica odierna della sessualità: alfiere di 

questa ricostruzione paradigmatica fu il sessuologo Alfred Kinsey, che 

con la sua monumentale e pionieristica ricerca sul comportamento 

sessuale del “maschio umano” e della “femmina umana” metteva da 

parte qualsiasi considerazione morale sull’oggetto per mostrarne 

l’ampia e sconcertante (per quei tempi) varietà di espressioni e di 

possibilità reali nella società. Era l’avvento di un nuovo modello 

discorsivo scientifico centrato sulla diversità anziché sulla perversione 

[Weeks 1986]. La ricerca di Kinsey si presentava innanzitutto come 

una ricerca statistica in materia di sesso, un resoconto della realtà 

sessuale degli americani non più filtrata dagli occhi clinici 

dell’interpretazione post-freudiana. Aderendo a questa “realtà” Kinsey 

propose un modello interpretativo dell’orientamento sessuale basato 

sul concetto di continuum: la “realtà del sesso” non mostrava più un 

mondo di eterosessuali da una parte e di omosessuali dall’altra, ma 

mostrava un mondo di infinite variazioni tra due poli di cui bisognava 

rendere in qualche modo conto. La bisessualità, dunque, emergeva in 

questa ridefinizione concettuale per cui i soggetti dovevano ora essere 

classificati su una scala graduale di sette punti tra la perfetta 

omosessualità e la perfetta eterosessualità: «i maschi non si 

distinguono in due gruppi distinti, gli eterosessuali e gli omosessuali. 

Il mondo non è diviso in pecore e montoni. Non tutte le cose sono 

nere e non tutte sono bianche. E’ un principio fondamentale della 

tassonomia che raramente nella natura si riscontrino categorie 

nettamente separate. Soltanto la mente umana inventa le categorie e 

tenta di costringere i fatti in caselle separate. Il mondo vivente 

rappresenta una continuità in tutti i suoi aspetti. Quanto più presto 
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impareremo questa nozione applicandola al comportamento sessuale 

dell’uomo, tanto prima comprenderemo chiaramente quella che è la 

realtà del sesso» [Kinsey, Pomeroy e Martin 1948, 523]. Sulla base di 

questo presupposto, Kinsey riteneva che non si potesse parlare 

propriamente di soggetti omosessuali o eterosessuali, ma piuttosto di 

soggetti che avevano un certo grado di esperienza eterosessuale e/o un 

certo grado di esperienza omosessuale. Inoltre, oltre a rifiutare 

esplicitamente le teorie del terzo sesso e dell’inversione alla base della 

dicotomia di orientamento sessuale, Kinsey rifiutò anche le prevalenti 

interpretazioni della “natura bisessuale” come natura bisessuata: «il 

termine [bisessuale] è usato come sostantivo per designare degli 

individui, delle persone, e il significato della radice della parola e la 

maniera in cui di solito viene usata fanno supporre che queste persone 

abbiano nel loro corpo sia le qualità maschili sia le qualità femminili. 

(…) E’ insostenibile lasciar supporre che queste persone “bisessuali” 

abbiano un’anatomia, o un sistema endocrino, o altre capacità 

fisiologiche o psicologiche che li rendano in parte maschi e in parte 

femmine, appartenenti contemporaneamente a entrambi i sessi» 

[Kinsey, Pomeroy e Martin 1948, 532].  

Il nuovo paradigma sessuologico, in sostanza, puntava dritto ad una 

visione disincantata della varietà fattuale delle manifestazioni della 

sessualità umana, abbandonando ogni velleità di spiegazione 

eziologica e biologica della normalità e delle sue variazioni (o 

deviazioni): era in questo senso un approccio quasi naturalistico, 

rafforzato da uno strumento statistico che doveva dare ragione 

incontrovertibile della variegata realtà sociale descritta. Allo stesso 

tempo, però, il nuovo nascente paradigma della diversità manteneva 

alcuni limiti strutturali di fondo: da una parte rilevava una realtà 

indistinta fatta di atti, comportamenti o desideri orientati all’orgasmo 

indipendentemente dal loro significato per i partecipanti, e dall’altra 

presupponeva comunque che una persona fosse orientata all’uno e/o 

all’altro sesso come risposta alle caratteristiche di sesso/genere di 
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questo. Da una parte, quindi, si metteva tra parentesi la questione del 

significato che orienta l’azione sociale e sessuale, un elemento 

centrale invece per le elaborazioni successive all’interno di un 

paradigma più propriamente sociologico. Dall’altra parte, invece, il 

modello gender based dell’orientamento sessuale rimaneva dominante 

e lontano dall’idea che, al di là della pura classificazione in base al 

sesso del/della partner, si potesse fare un ragionamento in termini di 

orientamento ad altri aspetti della situazione e/o della persona che 

non al sesso/genere di questa [Coleman 1998; Rust 2000]. Questi 

limiti erano coerenti con il fatto che Kinsey stava certamente 

abbandonando il paradigma medico-psichiatrico, ma non ne stava in 

realtà sfidando l’originaria impostazione biologista: l’eziologia 

biologica della sessualità dei corpi rimaneva in realtà sullo sfondo, 

una sorta di presupposto non problematizzato. Nonostante questo, 

l’impostazione data da Kinsey al suo studio fu talmente rivoluzionaria 

da determinare anche una certa crisi delle strategie politiche e 

argomentative degli stessi movimenti omofili degli anni ’50, che si 

erano mossi fino a quel momento all’interno delle contraddizioni del 

paradigma classico inaugurato dalla prima sessuologia: per quanto 

patologico o perverso, l’omosessuale invertito era pur sempre, in quel 

contesto di spiegazione, l’appartenente ad una minoranza discreta e 

biologicamente determinata, dunque senza colpa e ingiustamente 

oppressa [Haeberle 1998; Seidman 1994].  

Per questo l’abbandono definitivo del paradigma biologico in favore 

di un nuovo paradigma orientato alla lettura della realtà sociale della 

sessualità si ha solo tra gli anni ’60 e ’70, quando la società americana 

è attraversata da un’ondata di istanze nuove rispetto a quelle del 

movimento omofilo, istanze prodotte piuttosto dalla ribellione e dal 

liberazionismo sessuale e femminista [Seidman 1994]. È in questo 

periodo di contraddittorie forme di lotta sociale e di sfida culturale che 

nell’alveo dell’interazionismo simbolico [Mead 1934; Berger e 

Luckman 1967], della labelling theory [Becker 1963] e dell’approccio 
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goffmaniano [Goffman 1963] prese forma la prima sociologia della 

sessualità, focalizzata tendenzialmente su due temi: da una parte 

sull’intero processo di categorizzazione, di stigmatizzazione e di 

attribuzione dei significati sessuali e dall’altra sulle identità sessuali 

marginalizzate con le loro identità, culture “esotiche” e “sottomondi” 

di cui rendere conto [Gagnon e Simon 1967, 1973; McIntosh 1968; 

Humphreys 1970; Plummer 1975]. Si trattava di un passaggio 

paradigmatico molto importante dalla fiducia nella cruda meccanica 

dei drives biologici operanti nella fisiologia misteriosa dei corpi alla 

ricerca dei significati attribuiti all’attività e alla funzione dei corpi. Per 

dirla con Gagnon e Simon, i sociologi che formularono il loro 

impianto teorico proprio durante la collaborazione con il Kinsey 

Institute, «quando pensiamo al sessuale, quasi il nostro intero 

immaginario è disegnato dalle attività fisiche dei corpi. Il nostro senso 

di normalità deriva dal mettere gli organi negli orifizi appropriati. 

Abbiamo consentito agli organi, agli orifizi e al genere degli attori 

sociali di personificare, incarnare o esaurire quasi tutti i significati che 

esistono nella situazione sessuale. Raramente passiamo dalla 

considerazione degli organi in sé a quella della sorgente dei significati 

che vengono loro attribuiti, ai modi in cui le attività fisiche del sesso 

vengono apprese, ai modi in cui queste attività sono integrate in più 

ampi copioni e organizzazioni sociali dove il significato e il 

comportamento sessuale interagiscono nel creare la condotta sessuale» 

[Gagnon e Simon 1973, 5]. Tuttavia la teoria e la ricerca sociologica 

fino ai primi anni ’70 tendeva a proporre un “modello etnico” di 

omosessualità ruotando attorno all’assunto centrale che esistesse una 

categoria di “omosessuale” da studiare, una categoria identitaria 

discreta e/o minoritaria: questa impostazione era del resto 

politicamente compatibile sia con una strategia di “naturalizzazione” e 

normalizzazione, sia con una strategia separatista. Erano gli anni degli 

studi precursori dei gay and lesbian studies, che definivano il frame di 

indagine utilizzando lo stesso «“modello dell’etnicità” che forniva la 
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veste a campi come gli studi afro-americani e gli studi sulle donne, e 

quindi anche alle politiche identitarie in generale» [Stein e Plummer 

1994, 181; Steinman 2001]. Nel frattempo gli studi sul genere e sulla 

sessualità cominciavano ad essere attraversati da un maggiore 

radicalismo critico: da una parte la teorizzazione femminista 

introduceva nuovi elementi critici, soprattutto concettualizzando la 

sessualità come un terreno di lotta e di potere a partire dal saggio di 

Gayle Rubin sul “sex/gender system” [Rubin 1975] fino al dibattito in 

seno al femminismo lesbico a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80; 

dall’altra cresceva una nuova generazione di studiosi fortemente 

orientati ad un approccio di tipo storiografico e al lavoro di Foucault 

[Weeks 1977; Trumbach 1977; Katz 1976; Foucault 1976]. E’ questa 

la nuova generazione del costruzionismo sociale, che come i 

predecessori rigetta alla radice l’antitesi tra sesso e società, tra natura e 

società, ma che soprattutto rifiuta di assumere come già data la 

categoria dell’omosessuale. Paradigmatica in questo senso è la tesi di 

Foucault sulla costruzione dell’omosessuale da parte della sessuologia 

ottocentesca: «La sodomia – quella degli antichi diritti civile e 

canonico – era un tipo particolare di atti vietati; il loro autore ne era 

soltanto il soggetto giuridico. L’omosessuale del XIX secolo, invece, è 

diventato un personaggio: un passato, una storia, un’infanzia, un 

carattere, una forma di vita, una morfologia anche, con un’anatomia 

indiscreta e forse una fisiologia misteriosa. (…) L’omosessualità è 

apparsa come una delle figure della sessualità quando è stata 

ricondotta dalla pratica della sodomia ad una specie di androginia 

interiore, un ermafroditismo dell’anima. Il sodomita era un recidivo, 

l’omosessuale oramai è una specie»20 [Foucault 1976, 42-43]. 

                                                      

20  Foucault insiste poi notando come fossero diventate per la prima volta 
“specie” tutti quei «piccoli perversi che gli psichiatri del XIX secolo 
entomologizzavano dando loro strani nomi di battesimo»: gli esibizionisti, i feticisti, 
gli zoofili e zooerasti, gli auto-monosessualisti, i missoscopofili, i ginecomasti, i 
presbiofili, gli invertiti sessoestetici e le donne disparutiste… [Foucault 1976, 43]. 
C’è da dire che effettivamente, comparata con il linguaggio povero dei codici 
precedenti, questa lista fa un po’ impressione… 
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L’impostazione di Foucault, che era fortemente critico nei confronti 

delle “politiche identitarie”, aveva già in sé gli strumenti critici che 

sarebbero stati poi definiti decostruzionisti, ma rimase confinata ad 

una ricerca delle origini e delle particolari forme storiche e sociali 

dell’omosessuale moderno [D’Emilio 1983; Plummer 1981], 

fungendo così paradossalmente da rinforzo delle politiche etniche 

dell’identità [Epstein 1987; 1994]. I nuovi costruzionisti, che rispetto 

alla generazione precedente di sociologi interazionisti erano più 

consapevoli e critici rispetto alle dinamiche storiche del potere sulla 

sessualità e sui corpi, dominarono la scena intellettuale per tutti gli 

anni ’80, e negli anni ’90 i gay and lesbian studies vennero 

istituzionalizzati. 

E’ interessante notare come in tutto questo percorso la nozione di 

bisessualità scompaia, a parte la parentesi costituita dal libro di Fritz 

Klein, The bisexual option, che già nel 1978 denunciava il mito della 

non-esistenza della bisessualità nonostante l’onda lunga del 

liberazionismo sessuale, e che significativamente fu riedito solo nel 

1993 [Klein 1993]. La contraddizione tra una semantica ontologica e 

minoritarizzante dell’omosessualità e una semantica universalizzante 

della (bi)sessualità, del resto, è un tema chiave di tutto il movimento 

gay e lesbico (e bisessuale) del XX secolo [Sedgwick 1990] e si può 

riscontrare chiaramente, come ho già fatto notare precedentemente, 

soprattutto dagli anni ’60. Tra gli ultimi anni ’60 e i primi anni ‘70 

negli Stati Uniti il movimento gay si organizza attorno ad una 

semantica universalizzante: è l’età dell’oro del liberazionismo che, in 

un clima generale di ribellione e di radicalismo sessuale e femminista, 

professa l’affossamento dei ruoli sociali di genere, critica le istituzioni 

eterosessuali della famiglia e del matrimonio e installa il desiderio 

omosessuale nel cuore della natura umana. Era insomma una visione 

di “liberazione” della sessualità di ogni essere umano a partire dalla 

liberazione femminile e omosessuale. Contestualmente, però, si 

rinforzava di fatto un modello comunitario gay/lesbico accanto ad un 
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processo di crescente commercializzazione del desiderio: tra gli anni 

’60 e gli anni ’80, infatti, si verificò in realtà un lento assorbimento 

della comunità omosessuale nel mercato e questo aspetto contribuì 

alla crescita esponenziale di un mondo subculturale particolarmente 

organizzato, di uno stile di vita e di una esperienza della vita 

quotidiana per cui non era affatto necessario affrontare di petto e 

delegittimare le istituzioni eterosessuali e i ruoli di genere. La nuova 

libertà promessa ed intravista verso la fine degli anni ’70 non era più 

così la libertà dai ruoli di genere e dalle categorie dicotomizzanti 

dell’orientamento sessuale ma era la libertà come omosessuali 

all’interno del mercato e della nuova comunità [Angelides 2001] o 

come lesbiche separatiste all’interno delle proprie comunità esclusive 

[Steinman 2001]. Secondo Steinman questa separata esperienza 

sociale della propria identità sessuale per uomini e donne potrebbe 

essere uno dei motivi alla base del ribaltamento della partecipazione 

maschile e di quella femminile nelle due ondate storiche del 

movimento e della riflessione identitaria bisessuale, quella degli anni 

’70 attorno a Klein (caratterizzata da una maggiore partecipazione 

maschile) e quella degli anni ’90 testimoniata invece da un proliferare 

di nuove pubblicazioni sulla bisessualità (caratterizzata da una 

dominante elaborazione femminile). Infatti, mentre tra gli anni ’70 e i 

primi anni ’80 fiorivano i luoghi commerciali della partecipazione 

omosessuale maschile, il movimento femminista lesbico cominciò ad 

impegnarsi in riflessioni e politiche dirette contro la struttura 

patriarcale maschile (e quindi in parte anche contro la nuova 

assimilazione commerciale dell’omosessualità maschile nella cultura 

patriarcale espressa con nuova veste dal mercato). Il nuovo 

radicalismo lesbico, in sostanza, rifiutava ogni assimilazione 

all’ordine maschile del mondo: contemporaneamente e 

paradossalmente, però, a farne le spese furono politicamente proprio 

le donne bisessuali ed eterosessuali, la cui presenza in questo nuovo 

ordine separatista era poco gradita in quanto si supponeva che 
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partecipassero per un certo grado di “infedeltà femminista” all’ordine 

patriarcale del mondo [Jackson 1999; Rust 1995]. Questo conflitto 

nacque soprattutto nei gruppi di autocoscienza in cui era richiesto un 

alto grado di “confidenza” e “dichiarazione” (self-disclosure): le 

donne discutevano a fondo delle proprie relazioni  e delle proprie vite 

con l’obiettivo di costruire comunità centrate su di sé e questo 

prevedeva anche da parte delle donne bisessuali una condivisione 

della propria “intimità eterosessuale” non gradita dalle altre attiviste 

[Rust 1995; Stein 1997]. Mentre gli uomini avrebbero goduto negli 

anni di un mondo comunitario omosessuale maschile tutto sommato 

relativamente “aperto” in quanto strutturato su criteri commerciali e 

sulla possibilità di un rapido accesso al “consumo” sessuale senza 

altre aspettative di condivisione o “dichiarazione” di identità, le donne 

sarebbero state spinte dal separatismo lesbico femminista verso la 

costruzione di una comunità e di una identità bisessuale visibili in 

grado di organizzare spazi e linguaggi propri [Steinman 2001]. 

Gli anni ’90, del resto, sono anche il punto di approdo di una forte 

crisi, sia sociale sia intellettuale e politica, intervenuta nel movimento 

gay, lesbico e femminista americano negli anni ’80. Da una parte 

infatti la “comunità” gay, fortemente impegnata nella sua 

autocostruzione, viene lacerata dalla diffusione tragicamente 

distruttiva dell’AIDS e dal suo portato di pregiudizio e panico morale 

cavalcato dalla nuova destra con grande successo, e dall’altra la 

riflessione in seno al movimento femminista, lesbico e gay continua 

con la proliferazione di dissidenze che mettono in luce la tendenza 

maggioritaria ad ignorare o addirittura criminalizzare a sua volta le 

diversità interne di classe, di etnia, di desiderio, ecc. [Seidman 1994]. 

In particolare sul versante del desiderio due furono le voci più forti: 

quelle delle femministe eterosessuali accusate di complicità con 

l’ordine patriarcale [Jackson 1999] e quelle delle “minoranze 

erotiche” marginalizzate per la non adesione ad un modello 

normalizzato di vita sessuale ed erotica [Rubin 1984]. E’ in questo 
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clima che, all’inizio degli anni ’90, prende forma una nuova linea di 

pensiero e di studi sia nel dibattito femminista, con il postmodernismo 

femminista, sia nel dibattito costruzionista gay, con i queer studies. E’ 

un periodo di ribaltamento della “gerarchia disciplinare” [Jackson 

1999] e questi nuovi studi si affermano nell’area filosofica, culturale e 

letteraria influenzati profondamente dal poststrutturalismo francese e 

dalla psicoanalisi lacaniana con la sua rielaborazione fortemente 

sociale e simbolica della psicoanalisi classica.  

 

2.4 IL SIGNIFICATO E LA SCRIPTING THEORY COME 

CASSETTA SOCIOLOGICA DEGLI ATTREZZI 

 

Se il paradigma dei primi studi ottocenteschi sulla sessualità è un 

paradigma medico-biologico centrato sulla biologia dei corpi e sul 

rapporto tra normalità e perversione, il nuovo paradigma che si 

afferma progressivamente in concorrenza dopo la metà del XX secolo 

è dunque un paradigma centrato sul significato delle relazioni e sulla 

diversità. Sono in particolare Freud e Kinsey ad introdurre per primi, 

seppur in modo parziale e ambiguo, le più importanti novità 

concettuali: Freud nel disegnare un’arena psichica certamente diretta 

da drives biologici, ma anche condizionata dal gioco relazionale dei 

significati durante lo sviluppo infantile; Kinsey nel ricercare la varietà 

fattuale dei comportamenti sessuali umani abbandonando il vizio 

ontologizzante e patologizzante delle teorie medico-psichiatriche che 

l’avevano preceduto. Il nuovo paradigma post-freudiano e post-

kinseyano abbandona invece radicalmente il presupposto biologista 

presente nel paradigma medico-psichiatrico di fine ottocento e si 

focalizza sulla questione cruciale del significato dell’azione sociale e 

sessuale: è infatti la diversa costruzione del significato a più livelli a 

rendere conto della variabilità antropologica e storica dei 

comportamenti sessuali e dei tipi sociali ad essi eventualmente 

collegati e non più, o non solo, il drive biologico. Anche il modello 
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dell’orientamento sessuale, nato in seno al paradigma medico-

biologico per quanto mitigato dalla sensibilità freudiana per la 

relazione, è messo in questione nella misura in cui misconosce il fatto 

stesso che «il genere del partner è una funzione del significato» [Ross 

1984, 65] piuttosto che un elemento chiave in sé. Michael Ross ha 

proposto una lista di possibili contesti significanti in cui la differenza 

di sesso/genere può o meno assumere rilevanza: quando la assume in 

modo centrale è in contesti in cui il significato chiave è la 

riproduzione e in quel caso l’organizzazione della sessualità rimanda 

direttamente ai rapporti entro l’arena riproduttiva; tuttavia ci sono 

molti altri contesti semantici in cui la differenza biologica perde la sua 

cogenza. Tali contesti sono costruiti e organizzati socialmente e allo 

stesso tempo individualmente, per cui occorre sempre chiedersi che 

significato abbia l’incontro sessuale reale o immaginato e quale 

significato abbia la “messa in forma” del desiderio in un modo 

piuttosto che in un altro, sia per l’individuo sia per la cultura a cui 

questo appartiene: il nodo da sciogliere in questa analisi è sempre 

quello del rapporto tra la costruzione individuale dei significati e la 

costruzione sociale degli stessi. E’ in sostanza un problema 

sociologico a cui la teoria ha cominciato a rivolgere la sua attenzione a 

partire soprattutto dal già citato lavoro pionieristico di Gagnon e 

Simon, “The sexual conduct: the social sources of human sexuality” . 

Secondo Gagnon e Simon la costruzione sociale della sessualità 

avviene a più livelli: ad un livello intrapsichico, ad un livello 

interpersonale e ad un livello sociale. Gagnon e Simon hanno costruito 

un apparato concettuale teorico che muove l’analisi attorno a quei 

“copioni sessuali” (sexual scripts) che attribuiscono significato 

all’incontro sessuale reale o immaginato: «senza gli appropriati 

elementi di un copione che definisce la situazione, dà un nome agli 

attori e costruisce la trama del comportamento non accade nulla di 

sessuale. Si potrebbero citare numerose situazioni sociali in cui tutti o 

quasi tutti gli ingredienti di un evento sessuale sono presenti e che 
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tuttavia rimangono non-sessuali tanto che non c’è nemmeno 

l’eccitazione erotica. Così, combinando alcuni elementi come il 

desiderio, la privacy, e una persona fisicamente attraente del sesso 

appropriato, la probabilità che qualcosa di sessuale accada rimarrà, in 

circostanze normali, estremamente limitata fino a che uno o entrambi 

gli attori non organizzeranno i comportamenti sulla base di un copione 

appropriato. Gli elementi dello scripting intervengono in molti degli 

aspetti della situazione sessuale. I copioni sono coinvolti 

nell’apprendimento del significato degli stati interni, 

nell’organizzazione delle sequenze di specifici atti sessuali, nella 

decodifica di situazioni nuove, nella definizione dei limiti delle 

risposte sessuali e nel collegamento tra i significati degli aspetti non-

sessuali della vita e l’esperienza più specificatamente sessuale» 

[Gagnon e Simon 1973, 20]. La tesi di questi due ricercatori è che per 

comprendere la sessualità occorre andare alla costruzione dei 

significati dei fenomeni e ai modi con i quali le persone pensano 

l’esperienza sessuale. Si tratta di una tesi radicalmente costruzionista, 

che parte da un’ipotesi di non-specificità del fenomeno e analizza i 

modi in cui vengono attribuiti significati non solo alle relazioni e alle 

condotte, ma anche agli stati interni, vale a dire alle configurazioni 

emozionali che processualmente si costruiscono lungo tutta la 

biografia. Dal punto di vista della costruzione del fenomeno, dunque, 

in una rielaborazione successiva del proprio pensiero Gagnon e Simon 

adottano una prospettiva foucaultiana: il fenomeno non-specifico 

assume significato contestualmente alla costruzione della sua 

significatività sociale (sociogenica) e individuale (ontogenica), cioè 

della sua capacità di attrarre l’attenzione sociale e individuale [Simon 

e Gagnon 1986; Foucault 1976]. In altre parole è l’attenzione prestata 

al fenomeno che rende urgente e organizzativa la costruzione del suo 

significato: un fenomeno a cui non è prestata attenzione è destinato a 

rimanere un fenomeno relativamente non specifico e disorganizzato. 

In questo senso, si può dire che la sessualità e il genere non hanno un 
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significato preciso fino a che l’attenzione non si rivolge ai corpi, alle 

loro capacità erogene e agli usi che se ne possono fare21. In termini più 

generali, la nuova precisazione sul “porre attenzione” apre anche uno 

spazio interessante di confronto nella scripting theory con quelle 

teorie (e quei critici) che evidenziano il ruolo del potere nella 

definizione dei significati. 

Come ho già detto, i copioni operano a tre livelli. Simon e Gagnon 

distinguono tra scripts intrapsichici, scripts interpersonali e scenari 

culturali, in un crescendo di generalità nella costruzione del significato 

dal singolo individuo al più vasto scenario sociale. Gli scenari 

culturali sono la fonte più basilare di influenza sociogenica, poiché 

«non solo specificano gli oggetti e gli scopi  appropriati e le qualità 

desiderabili delle relazioni sé-altro, ma istruiscono anche sui tempi, i 

posti, le sequenze dei gesti e delle espressioni verbali e, forse cosa più 

importante, ciò che si presume che l’attore e i suoi co-partecipanti 

(reali o immaginati/e) stiano sentendo» [Simon e Gagnon 1986, 105]. 

Gli scenari culturali, insomma, forniscono le istruzioni guida per il 

comportamento e l’interpretazione degli stati emotivi. Quando c’è 

congruenza tra i significati costruiti dallo scenario culturale e 

l’esperienza intrapsichica, il comportamento è essenzialmente 

simbolico, dipendendo direttamente dalla condivisione sociale dei 

significati. Invece, una mancanza di congruenza dovuta a variabili 

della biografia individuale, all’assenza di coerenza o alla presenza di 

forti ambiguità nelle aspettative socioculturali o ancora alla troppa 

genericità e astrattezza dei significati trasforma la sessualità in un 

comportamento più oscuramente metaforico: è in questo contesto che 

crescono “culture sessuali private” ed è in questo contesto che l’attore 

                                                      

21 Riferendosi alla crescita di un bambino, si può forse ben dire che la plausibilità 
della forma e della direzione che dovranno essere attribuite alle sue emozioni sono 
inscritte nelle mille comunicazioni e interazioni che concentrano la sua e l’altrui 
attenzione su quegli aspetti del corpo, delle emozioni e delle relazioni che attendono 
una “messa in forma” sociale sulla base dell’organizzazione di genere della 
sessualità. Questa messa in forma riesce tanto più quanto più i copioni contengono 
una certa dose di prevedibilità e di congruenza. 
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che deve recitare il copione diventa anche un parziale scrittore di 

questo copione, che lo riadatta e lo modula nelle situazioni specifiche. 

Qui l’universo simbolico dello scenario culturale è continuamente 

richiamato, ma decisamente integrato e perfezionato, ad un livello 

interpersonale, cioè laddove gli individui hanno contatti diretti con il 

mondo esterno: «lo scripting interpersonale serve a diminuire 

l’incertezza e ad aumentare la legittimità sia per l’attore che per gli 

altri. I copioni interpersonali potrebbero essere definiti come le 

rappresentazioni del Sé che implicano il rispecchiamento dell’altro per 

facilitare il determinarsi di uno scambio sessuale. E nonostante tali 

copioni generalmente implichino nozioni circa i sentimenti interni dei 

partecipanti, solo la rappresentazione dei sentimenti appropriati 

necessita di essere manifestata o confermata» [Ibidem 106]. Gagnon e 

Simon intendono lo scripting interpersonale come un processo di 

definizione della situazione e del significato in cui rappresentazione, 

rispecchiamento e appropriatezza dei sentimenti espressi coincidono. 

Tuttavia questa coincidenza è sempre piuttosto fragile, tanto più in un 

mondo in cui i copioni degli altri non sono più elementi simbolici in 

grado di veicolare appieno i significati dello scenario culturale. E’ a 

questo livello di percezione della differenza che lo scripting 

interpersonale diventa una sorta di negoziazione continua; ed è a 

questo livello che il riconoscimento del mondo interiore dell’altro 

intensifica anche il riconoscimento del proprio mondo interiore. I 

copioni intrapsichici si collocano esattamente in questo mondo di 

dialogo interiore, e il sé, pur essendo un attore che segue un copione, 

diventa anche in una certa misura il proprio stesso produttore: gestisce 

le risorse, investe in rappresentazioni di lungo periodo e in 

rappresentazioni più direttamente remunerative nel breve periodo. E’ a 

livello dei copioni intrapsichici che si crea «la fantasia nel senso più 

ricco della parola: la riorganizzazione simbolica della realtà in modi 

che la rendono complice nel realizzare più pienamente i desideri 

pluristratificati e polifonici dell’attore» [Ibidem 99].  
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E’ evidente del resto come ogni possibile esperienza sociale e 

relazionale passibile di produrre emozioni debba essere decodificata e 

interpretata tramite copioni: questo vale in generale anche per 

l’esperienza omosociale, per l’esperienza famigliare e per l’esperienza 

eterosociale. Il bambino è gettato in un mondo di cui deve interpretare 

i significati per potervisi mettere in relazione nel modo giusto. Inoltre, 

vi è gettato con un repertorio esperibile di emozioni potenzialmente 

molto ampio: l’interpretazione dei significati di quel mondo, allora, 

diventa anche interpretazione delle emozioni così come sono esperibili 

ed esprimibili. L’attaccamento nei confronti della madre e nei 

confronti del padre, il senso di vergogna o il senso di fierezza, il senso 

della propria corporeità e differenza sessuale/di genere così come 

vengono continuamente segnalate dagli altri, l’espressività emotiva, 

l’aggressività e la mitezza nelle relazioni con gli altri: tutto questo e 

molto altro ancora viene nominato ed organizzato in configurazioni di 

significato dotate di una (illusoria) coerenza riferibile per lo più al 

genere. Crescendo, è al livello dei copioni intrapsichici che si 

costruiscono, si definiscono e si specializzano quelle fantasie 

elaborate [Stoller 1979] e quell’erotismo privato [Chodorow 1994] 

costantemente riferiti alla differenza di genere e, quindi, di classe 

corporea. Infatti, essendo i tre livelli interconnessi, anche l’erotismo 

privato si nutre di quei significati costruiti, negoziati e veicolati a 

livello interpersonale e sociale, dove l’organizzazione sociale del 

genere e della sessualità assume un’importanza centrale: «ogni 

particolare uomo o donna eterosessuale sceglie un particolare oggetto 

(o tipo di oggetto) del desiderio, e per spiegare tali scelte occorrerebbe 

probabilmente conoscere la storia evolutiva culturale e individuale di 

ciascuno. Per storia culturale intendo le favole, i miti, i racconti che 

parlano di amore e di perdita e di tradimento, i film, i libri che 

accompagnano la crescita dei membri di una determinata cultura e che 

ciascuno di essi ha perciò in comune con tutti gli altri. Poiché persino 

le fantasie inconsce devono costituirsi almeno in parte attraverso la 
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lingua, non ci sorprende scoprire che le fantasie personali hanno 

qualche risonanza con tale patrimonio narrativo, di cui l’individuo si 

appropria inserendolo in quello che Ernst Kris ha chiamato il “mito 

personale”. Come ci si aspetterebbe da questa componente culturale, 

le idee su ciò che è l’attrazione sessuale o che la determina variano nel 

corso della storia e da una cultura all’altra. In occidente, le fantasie 

culturali sono quasi esclusivamente eterosessuali (…). In un certo 

senso, da noi viene più facile costruire delle fantasie eterosessuali 

perché gli ingredienti sono più a portata di mano» [Chodorow 1994, 

61]. Ciò che vorrei suggerire qui è il fatto che, sebbene ogni fantasia 

abbia una componente individuale, cioè un erotismo privato che a 

volte si oppone alla norma culturale, a volte la segue e a volte la 

precisa, la configurazione dei significati di cui si nutre non può non 

riferirsi in qualche modo e misura ad una complessiva semantica 

sociale delle emozioni e dei sentimenti, dell’uso e della morfologia del 

corpo, degli oggetti del desiderio appropriati e di quelli proibiti. Nei 

copioni intrapsichici che costruiscono e costuiscono la dinamica della 

sessualità e del desiderio il soggetto dirige la scena e ne è al tempo 

stesso parte: essi sono racconti, scenari e intrecci, inconsci o consci (e 

in questo caso possono essere tradotti in “storia culturale” nel senso di 

Chodorow), completi di ruoli assegnati a vari personaggi e di uno 

svolgimento. Anche lo psicoanalista, il cui lavoro è quello di 

interpretare e analizzare copioni inconsci, «ha a che fare con il 

significato, ma per sapere da dove esso deriva, deve prendere in 

considerazione fonti storiche, culturali, economiche, famigliari o altre 

fonti esterne (…) » [Stoller 1979, XII]. Secondo Mendès-Leité, del 

resto, c’è ragione di ritenere che la produzione fantasmatica sessuale 

sia profondamente influenzata dagli scenari culturali [Mendès-Leité 

1996]. 

La prospettiva dell’analisi dei copioni intrapsichici, interpersonali e 

sociali è a mio parere molto promettente perché rimanda 

all’elaborazione a più livelli del significato dell’esperienza 
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emozionale e alle connessioni tra tutti e tre i livelli di costruzione dei 

copioni. Per quanto riguarda la bisessualità, allora, questa prospettiva 

consente di orientarsi all’analisi dei copioni bisessuali per 

evidenziarne caratteristiche, contenuti e funzioni. Se il copione 

bisessuale è un copione in cui entrano a far parte della scena erotico-

amorosa personaggi di entrambi i sessi, la possibilità di analizzarne 

struttura e dinamica nella loro connessione con le configurazioni 

relazionali, biografiche e semantiche permette forse di avere accesso 

al mistero degli incidenti biografici (cioè le ristrutturazioni o le 

specificazioni improvvise dei copioni), dell’operare del genere nella 

selezione desiderante delle classi corporee (cioè la costruzione del 

significato erotico più o meno differenziale dei corpi) e del ruolo e 

delle caratteristiche semantiche che il bisessuale si attribuisce sulla 

scena. A livello dello scenario sociale tali copioni sono praticamente 

inesistenti: anzi, come scrive Chodorow, i copioni dello scenario 

culturale sono quasi esclusivamente eterosessuali. In più, essi sono 

monogamici, monosessuali e sessuati (gendered), cioè, oltre ad 

attribuire ai corpi forme di partecipazione diverse vi attribuiscono 

anche diversi significati per l’erotizzazione. In conclusione, pur 

accogliendo l’osservazione fatta da Baraldi a proposito della scripting 

theory, cioè che essa cancella indebitamente il ruolo dell’autonomia 

personale persino dall’ambito della costruzione intrapsichica degli 

scripts22, ritengo che un’analisi dei vari livelli di costruzione degli 

scripts così come delle interconnessioni tra essi sia essenziale per la 

comprensione del rapporto tra genere e identità nell’esperienza 

bisessuale. 
                                                      

22 Baraldi utilizza molto la prospettiva costruzionista con una riserva relativa a 
quello che lui chiama il “paradosso dell’autodeterminazione eterodeterminata” o 
“paradosso dell’eteronomia” [Baraldi 1996; 1999]: «la costruzione autonoma 
dell’identità individuale, riflessiva, avanzata, sperimentale, dipende dalla 
costruzione di significati esterni, propri della società» [Baraldi 1996, 89-91]. Di 
fatto, quindi, non si dà mai autonomia del soggetto e il costruzionismo si pone di 
fatto come ricostruzione determinista della vita del soggetto. Egli tenta uno 
stimolante superamento teorico del paradosso dell’eteronomia in un articolo in cui 
usa elementi teorici provenienti da Luhmann e dalla teoria dell’autopoiesi di 
Maturana e Varela [Baraldi 1992]. 
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 3. IL MODELLO MODERNO DI “SOGGETTO 

DESIDERANTE” E LA BISESSUALITA’ CHE 

CONFONDE 

 

Il progressivo affermarsi nel contesto delle scienze umane di un 

paradigma nuovo e concorrenziale rispetto a quello biologico-

sessuologico originario non ha scalfito la diffusa fiducia in uno dei 

presupposti più popolari del paradigma precedente, ovvero l’idea che i 

soggetti siano costituiti da “essenze sessuali” che in ultima analisi 

radicano il desiderio sessuale nella differenza biologica tra uomo e 

donna (o tra maschilità e femminilità). Questa idea è il nucleo stesso 

del modello “gender based” dell’orientamento sessuale: essere 

omosessuali o eterosessuali significa non solo essere portatori dell’una 

o dell’altra essenza, ma anche essere mossi da una particolare 

dinamica del desiderio che coinvolge gli individui in base alla loro 

classe di genere di appartenenza. 

Nel primo paragrafo mostrerò come la nozione di bisessualità renda 

problematico un processo di definizione dell’essenza che si 

presuppone, per le persone eterosessuali e omosessuali, 

sufficientemente lineare e pre-sociale da essere riconoscibile e 

circoscrivibile sia soggettivamente sia socialmente. L’identità sessuale 

si costruisce generalmente a partire dalla “scoperta” del proprio 

orientamento sessuale, cioè da un’esperienza soggettiva vissuta come 

“emersione” di una realtà oggettiva, intrinseca e sottostante 

riconoscibile con un’etichetta sociale. L’assunzione di questa etichetta 

sociale per la propria identità avviene tipicamente nel quadro di 

“repertori di identità” che presuppongono, senza doverle esplicitare, 

anche precise teorie eziologiche e psicologiche. Quando si “scopre” la 

propria essenza mono-sessuale (eterosessuale, omosessuale) tramite le 

identità socialmente disponibili (gay, lesbica, etero) ci si muove in un 

mondo “dato per scontato”: tendenzialmente non c’è più molto 

bisogno di costruire dal punto di vista esplicativo (altra cosa è quello 
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valoriale o normativo) l’identità monosessuale che si intende assumere 

e l’essenza che si ritiene di aver scoperto in sé stessi, perché è ormai 

patrimonio di senso comune che al mondo esistano gli “eterosessuali” 

e gli “omosessuali”, e le teorie esplicative di questa esistenza 

rimangono sullo sfondo. Questo patrimonio comune è anche il frutto 

di un’elaborazione concettuale e scientifica che va sotto il nome di 

“orientamento sessuale” e che non prevede, nel suo impianto teorico, 

la bisessualità come esito identitario. Quando l’ipotesi sulla propria 

essenza non è facilmente riconducibile alle due mono-sessualità per 

cui esistono già etichette ampiamente riconosciute e che rimandano a 

loro volta a teorie implicite, entra in gioco un difficile processo 

esplicativo che riporta in figura gli elementi semantici delle teorie e 

del loro paradigma originario. 

Il modello “gender-based” dell’orientamento sessuale è quindi molto 

importante non solo perché definisce i limiti del soggetto sessuale (e 

dunque anche la relativa etichetta) in base all’oggetto del desiderio, 

ma anche perché costituisce il riferimento semantico per la 

spiegazione dell’essenza sessuale quando sorgono dubbi sulla corretta 

assunzione di identità e scelta all’interno del repertorio. In questa 

semantica è centrale lo schema dicotomico di genere per la 

costituzione del soggetto desiderante. Poiché il rapporto “desiderante” 

dei soggetti con la differenza tra uomo e donna, maschile e femminile, 

è quindi fondamentale per riconoscere l’essenza sessuale nell’ambito 

del modello gender-based del desiderio, assumo come centrale (e 

critico) lo schema dicotomico di genere su cui poggia il concetto 

stesso di orientamento sessuale. La mia tesi è che questo schema, 

presente nel linguaggio comune come dato biologico e pre-sociale, ha 

forti componenti ideologiche e socioculturali che persistono sin dalla 

sua costituzione entro il paradigma biologico della prima sessuologia. 

Il paradigma biologico, infatti, si focalizza sulla biologia dei corpi e 

sulle loro funzioni e finalità evolutive: il genere è visto come 

un’emanazione più o meno variabile di questa biologia la cui funzione 
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è l’incontro riproduttivo tra corpi complementari che sono distinti e 

opposti proprio in ragione di questa funzione. Il modello di soggetto 

desiderante proposto dal concetto di orientamento sessuale fin dalla 

prima sessuologia passando per Freud è un modello della 

complementarietà tra termini di genere dicotomici coerenti, finiti e 

unitari: il maschile desidera il femminile e il femminile desidera il 

maschile perché in origine la funzione della sessualità dei corpi è una 

funzione riproduttiva che rende ragione a sua volta anche della 

dicotomia di genere dei corpi. Questa originaria costruzione semantica 

esclude dunque la bisessualità come esito possibile: per spiegare un 

soggetto bisessuale, la teoria dovrebbe anche accettare un soggetto 

composito e ambivalente in termini di genere negando la consistenza e 

l’unità del soggetto “sessuato”, oppure al contrario dovrebbe negare la 

complementarietà di genere come unico meccanismo di 

determinazione del desiderio dei soggetti “sessuali”.  

Dunque, in ultima analisi, la costruzione del soggetto bisessuale 

diventa un’evenienza intrattabile dalla teoria se non negando il suo 

stesso presupposto originario paradigmatico, quello che vede nella 

riproduzione della specie il meccanismo esplicativo della sessualità e 

nell’eterosessualità la forma psico-sociale di questo meccanismo 

biologico. La crisi del paradigma, non a caso, è continuamente 

scongiurata dalla gerarchia di genere, dall’eteronormatività e dalla 

costruzione speculare del soggetto omosessuale come soggetto che 

non contraddice il paradigma originario. 

 

3.1 IL MODELLO DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE E 

COSTRUZIONE DELL’IDENTITA’ BISESSUALE 

 

«La bisessualità non esiste né come istituzione sociale, né come 

“verità psicologica”. Esiste solo come un termine prendi-tutto per 

diverse configurazioni erotiche e sociali la cui base comune è un 

tentativo di combinare omo ed eterosessualità in una varietà di modi. 
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Il termine “bisessuale” quindi ci dice solo che una persona può 

erotizzare o erotizza sia uomini che donne. Non ci dice nulla circa la 

moralità o le politiche di quella persona» [Valverde, cit. in Evans 

1993]. Marjorie Garber propone di pensare la bisessualità come il 

nucleo della sessualità: «la domanda se uno sia “in realtà” etero o “in 

realtà” gay misconosce la natura della sessualità, che è fluida e non 

fissa, è una narrativa che cambia nel tempo piuttosto che un’identità 

fissa, in ogni caso complessa. La scoperta erotica della bisessualità è il 

fatto che essa rivela la sessualità come un processo di crescita, 

trasformazione e sorpresa, non uno stabile e conoscibile stato 

dell’essere» [Garber 2000, 66]. Per dirla con Ellis, la bisessualità 

«introduce incertezza e dubbio» [Havelock Ellis, cit. in Angelides 

2001, 47]. Il concetto di fluidità, è stato proposto anche da Herdt in 

riferimento al carattere fragile e costruito di quattro aspetti della 

concezione moderna della sessualità [Herdt 1984]: la solidità e la 

continuità della biografia erotico-sessuale, che spesso è contraddetta 

dalla realtà biografica; il carattere naturale e autoevidente dei segni e 

dei simboli sessuali, che assumono invece significato e rilevanza a 

seconda dei contesti culturali, dei copioni erotico-sessuali individuali 

spesso altamente specializzati, delle più ampie caratteristiche 

personali dell’oggetto dell’attrazione e del configurarsi particolare 

delle situazioni; la “scelta” della propria sessualità in configurazioni 

opposizionali, in molte culture non richiesta o gestita con un certo 

grado di flessibilità; infine, la netta separazione tra sessualità e 

socialità, che andrebbe invece messa in questione come un nodo 

critico dell’organizzazione sociale della sessualità. La bisessualità 

costituisce in un certo senso l’area di crisi di tutti questi “domini certi” 

della sessualità moderna perché mette in mora tutte le supposizioni 

che ne sostengono lo spazio semantico. La scienza sexualis moderna, 

da Ulrichs a Klein23, ha tentato di produrre complesse tipologie di 

                                                      

23 Di Ulrichs ho già detto. Successivamente Magnus Hirshfeld propose tipologie a 
partire da due scale di misurazione incrociate: il grado di manifestazione del “drive” 
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definizione, ma è di fatto rimasta aggrovigliata nei fili del nuovo 

schema moderno, quello che presuppone un “gioco di desideri” tra 

identità di sesso/genere reciprocamente esclusive e lo fonda in una 

essenza personale che ha basi biologiche e produce o dovrebbe 

produrre una carriera sessuale coerente. Alla meglio, l’indice di Klein 

è un modo “semplice” per rendere conto della complessità di ciò che 

oggi viene chiamato “orientamento sessuale” [Haeberle 1998].  

La teoria sociologica che a partire dagli anni ’70 ha cominciato ad 

occuparsi di sessualità con la cassetta degli attrezzi del costruzionismo 

sociale ha tentato di trattare l’esperienza sessuale in modo diverso, 

come esperienza organizzata socialmente da significati, ruoli e 

strutture: gli attori sociali, nel tentativo di rendere significante la 

propria esperienza, impongono strutture di intelligibilità ai loro 

sintomi emozionali e creano così ordine nelle loro carriere erotiche, 

sia nel presente, sia retrospettivamente. E tuttavia, dando per scontato 

l’esistenza di soggetti etichettabili in ragione del proprio orientamento 

verso l’uno o l’altro sesso, le “attività concettuali” di molti sociologi e 

dei loro oggetti di studio non differiscono molto: tra le varie categorie 

che condividono ci sono certamente il genere, l’orientamento sessuale 

e l’identità sessuale [Schwartz e Blumstein 1998]. Nonostante il 

progetto esplicito di guardare alla sessualità evidenziandone la natura 

socialmente costruita, da una parte questi concetti riflettono e 

rinforzano i modi in cui gli attori sociali sono organizzati in categorie 

sociali in base a criteri moderni di differenziazione, e dall’altra 

rappresentano bene le più fondamentali comprensioni culturali sulla 

sessualità odierna, in particolare quella che vede nella sessualità una 

forza motivazionale presociale. Lo schema che è dato per assunto e 

                                                                                                                             

e il grado attrazione verso il proprio o l’altro sesso/genere. Un passaggio simile è 
stato quello di Kinsey, ma il più complesso e recente è stato quello di Klein. Il 
KSOG (Klein Sexual Orientation Grid) prevedeva infatti la collocazione dei soggetti 
sulla scala di Kinsey (punteggio da 1 a 7), ma su sette dimensioni di significato del 
coinvolgimento (attrazione sessuale, comportamento sessuale, fantasie sessuali, 
preferenza emozionale, preferenza sociale, auto-identificazione, stile di vita 
etero/gay) e tre temporali (passato, presente, ideale). 
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che viene continuamente riprodotto è stato bene analizzato da Pepper 

Schwartz e Philip Blumstein [Schwartz e Blumstein 1998]. Pur 

allontanandomi leggermente dalla loro analisi, direi che lo schema può 

essere chiarito in base ai seguenti passaggi concettuali: 

1. Il genere è costituito da una presunta coerenza e consistenza di 

fattori che vanno dagli aspetti cromosomici e ormonali, ai 

caratteri anatomici primari e secondari (in particolare i 

genitali) fino agli aspetti del comportamento e del carattere: 

nonostante la sua costruzione e struttura simbolico-sociale, il 

genere è “incarnato”, allude originariamente alla differenza del 

corpo, il suo referente è il corpo. 

2. Il genere è dicotomico ed ha un carattere dominante nella vita 

sociale e individuale, è uno schema fondamentale, spesso 

imprescindibile, che filtra e organizza la percezione e la 

valutazione di sé e dell’altro da sé [Bem 1981; 1983]. 

L’elaborazione culturale dominante della dicotomia di genere 

la inscrive in una originaria e funzionale differenza 

complementare dei corpi testimoniata dalle “nude coreografie 

della procreazione” [Sedgwick 1990]. 

3. L’ orientamento sessuale è inferibile dall’oggetto verso cui una 

certa energia sessuale si dirige, il che significa allo stesso 

tempo che l’orientamento sessuale deriva dall’oggetto 

piuttosto che da qualche altra qualità (ad esempio gli amatori 

di giorno o di notte) e che gli oggetti possono essere 

differenziati primariamente in base al genere e non in base ad 

altre caratteristiche (ad esempio alti/bassi) [Sedgwick 1990]. 

4. L’ energia sessuale è una categoria ontologica non 

direttamente osservabile, il che presuppone che la sua 

osservazione deve essere orientata piuttosto alle sue 

manifestazioni concrete. Su quali siano queste manifestazioni 

concrete tuttavia non c’è accordo, anche se la strategia più 

comune è quella di considerare il comportamento sessuale 
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(anziché, per esempio, le fantasie erotiche, o l’auto-definizione 

di sé, o una vaga attrazione verso l’altro/a). Ma d’altra parte il 

comportamento sessuale non è l’orientamento sessuale: nella 

pratica reale non è così comune e condiviso il fatto di poter 

dire chi una persona sessualmente è in base a ciò che 

sessualmente fa. 

5. L’ orientamento sessuale è quindi un’astrazione necessaria a 

rendere semplice una realtà sociale complessa attribuendosi un 

carattere di essenza in grado di dire qualcosa su ciò che una 

persona è, dunque una qualità intrinseca all’individuo che 

potrebbe (ma anche no) manifestarsi nel comportamento. Il 

concetto è quindi usato per “catturare” l’essenza sessuale di 

una persona e la sua grande popolarità riflette la pervasività del 

discorso essenzialista. Nonostante, come ho già fatto notare nel 

punto precedente, potrebbe non essere così semplice collocare 

correttamente e compiutamente una persona nella sua “giusta 

essenza”, il concetto mantiene comunque una fondamentale 

non-ambiguità e legittimazione come principio organizzativo 

dell’interpretazione dell’esperienza.  

6. L’orientamento sessuale è dicotomico e reciprocamente 

esclusivo, cioè implica la nozione che una essenza escluda 

l’altra o che la mancanza di una significhi la presenza 

dell’altra: Paula Rust, in questo senso, parla di orientamento 

“monosessuale” in contrapposizione a quello “bisessuale” 

[Rust 1993]. Questa nozione è del resto confermata e 

rafforzata dalle teorie psicologiche dell’orientamento sessuale, 

le quali, pur con le diverse sfumature di complessità e 

impostazione, spiegano l’attrazione e il desiderio in una logica 

dicotomica di genere fondamentalmente eterosessuale [Butler 

1999]. 

7. Il comportamento sessuale è più o meno indicatore di una 

essenza sessuale in relazione a due dimensioni in particolare: il 
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grado di libera scelta e di continuità, per cui i comportamenti 

mediati dal denaro o mediati in istituzioni omosociali non sono 

considerati indicativi della vera essenza; il grado di 

stigmatizzazione e di “scontro” con lo stigma, per cui il 

comportamento stigmatizzato o che sfida lo stigma sarebbe 

indicativo di una essenza che non può non manifestarsi anche 

di fronte alla sanzione. 

8. L’ identità sessuale è la manifestazione soggettiva (e poi 

sociale) dell’essenza sessuale, mentre l’orientamento sessuale 

è la sua manifestazione oggettiva e intrinseca. In questo senso 

l’identità sessuale non può essere conosciuta da nessuno se 

non dal soggetto stesso che eventualmente la rivela e le dà 

forma, fatto che ne discredita l’affidabilità epistemologica: 

stante lo stigma e la conseguente tendenza a dissimulare di 

fronte agli altri o a se stessi, l’identità non può essere utilizzata 

per imputare un’essenza sessuale. 

9. L’essenza sessuale è quindi “più reale” dell’identità sessuale, 

non solo perché il soggetto potrebbe nasconderla, ma 

soprattutto perché potrebbe non esserne consapevole. Il 

concetto psicoanalitico di latenza, in questo senso, è un 

importante e diffuso esempio di questo punto, così come la 

tendenza a ricostruire retrospettivamente la propria realtà 

soggettiva passata in base alla situazione percettiva attuale. La 

contrapposizione tra l’essenza oggettiva e la percezione 

soggettiva è un dilemma fenomenologico fondamentale che 

tuttavia, grazie proprio all’ipostazione essenzialista, non lascia 

molti dubbi nelle normali e diffuse arene sociali dove si 

interpretano i significati. 

10. L’essenza sessuale serve a tipizzare le persone sulla base di un 

certo numero di caratteristiche (per quanto ambigue) allo 

scopo di predirne il comportamento: una volta che l’essenza è 

assegnata, i comportamenti, le intenzioni e gli stati emotivi 
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degli attori sociali possono essere previsti. L’essenza sessuale, 

in altre parole, rende possibile la reciprocità delle aspettative 

essenziale alla vita e all’organizzazione sociale. 

11. Le essenze sessuali sono nuclei centrali degli individui e non 

sono soggetti a modifiche nel corso della vita. Quando in una 

biografia si manifestano dei cambiamenti nei comportamenti, 

si tratta semplicemente di trasformazioni superficiali, di 

apparenze testimoniate spesso da verifiche retrospettive. 

Questo nucleo centrale è localizzabile in un tempo remoto e 

fisso della biografia individuale, cioè nei primi anni di vita di 

un individuo, e gli antecedenti causali dell’identità sessuale 

sono raramente considerati separatamente, a parte la 

generazione più giovane di sociologi che si è focalizzata 

invece proprio sulla costruzione dell’identità sessuale come 

identità sociale [Plummer 1975].  

La critica di Schwartz e Blumstein mette in rilievo il rapporto tra la 

costruzione dell’identità e l’approccio essenzialista richiamato nel 

capitolo 2.1. La loro tesi è che i soggetti ricercano, in se stessi e negli 

altri, i segni della propria essenza sessuale e in base a questi (o in 

opposizione a questi) attribuiscono a sé o agli altri un’etichetta 

identitaria: l’identità è dunque la costruzione soggettiva e sociale di 

questa essenza, ovvero l’auto o etero-attribuzione di un’etichetta in 

relazione al riconoscimento dei segni dell’essenza. E’ per questo che 

l’identità, nel pensiero comune, può anche essere incongruente 

rispetto all’essenza, perché quest’ultima è più reale, oggettiva, 

radicata e definitiva ed è vissuta come non dipendente dalla sua 

presentabilità sociale: è la “vera” sessualità contrapposta alla 

“immagine” che si ha o si da di sé. Per la sociologia, tuttavia, 

l’individuazione dell’essenza non dovrebbe essere il punto di 

partenza, ma semmai il punto di arrivo dell’analisi. Al contrario lo 

schema implicito nel concetto di orientamento sessuale guida, anche 
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nel pensiero comune, il primo passo della “ricognizione del Sé” tra i 

segni della propria esperienza emotiva per la costruzione dell’identità.  

Dal punto di vista sociologico la costruzione dell’identità avviene 

come riconoscimento, auto- ed etero riconoscimento: riconoscimento 

di Sé e riconoscimento da parte degli altri. I modelli sociologici 

differiscono tra loro nella misura in cui attribuiscono maggiore 

rilevanza al fattore psicologico o linguistico nell’autoriconoscimento e 

al condizionamento o alla reciprocità nel riconoscimento sociale. Tra 

questi Sciolla individua nel “modello dell’attribuzione” quello che 

maggiormente rifiuta i modelli psicologici o freudiani, slegando 

l’individualità dall’esperienza soggettiva per considerarla piuttosto 

un’emergenza dell’interazione sociale mediata linguisticamente 

[Sciolla 2000]: il linguaggio è sia il fondamento sia lo strumento della 

costruzione sociale della realtà [Berger 1966]. Gli attori sociali, per 

riconoscere se stessi e per farsi riconoscere, fanno riferimento ad un 

ordine simbolico e linguistico intersoggettivo [Berger e Luckmann 

1966], a «vocabolari di motivi» che denominano e spiegano gli 

“eventi psicologici” e le azioni [Wright Mills 1940]. L’identità è 

dunque un costrutto linguistico che gli attori sociali trovano, 

negoziano e utilizzano nella situazione a partire dalla sua definizione 

intersoggettiva. In questo senso essa può anche non essere congruente 

sia dal punto di vista intertemporale, sia dal punto di vista 

situazionale, poiché i soggetti si presentano sempre in diversi contesti 

sociali: la versione più radicale di questa lettura è quella fornita da 

Goffman, che descrive e analizza gli attori sociali come attori 

impegnati nell’assunzione di ruoli diversi a seconda della loro 

collocazione tra ribalta e retroscena e a seconda dei pubblici e delle 

equipe con cui stanno costruendo la scena e la presentazione del Sé 

[Goffman 1959]. Secondo Berger ogni società fornisce un vero e 

proprio «repertorio di identità e un corrispondente sistema 

psicologico», e la definizione sociale dell’identità avviene come parte 

di una più generale definizione della realtà: «nel momento in cui un 
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individuo si identifica e si colloca nel mondo della sua società, si trova 

possessore di un pre-definito assemblaggio di processi psicologici, sia 

“consci” sia “inconsci”, e alcuni anche con effetti somatici» [Berger 

1966, 112]. E’ in questo senso che anche l’introspezione dei soggetti 

alla ricerca della propria “essenza sessuale” si configura come un 

processo mediato socialmente e linguisticamente, come un processo 

alla ricerca dell’identità più appropriata tramite i vocabolari 

disponibili per la spiegazione e l’interpretazione della propria “realtà 

psicologica” in una situazione data: se questi non sono disponibili, o 

sono ambigui o non condivisi, il rischio è l’inconsistenza e 

l’incoerenza del Sé. Lo schema fornito dal concetto di orientamento 

sessuale e il relativo repertorio di identità danno una risposta a questo 

problema perché mirano alla congruenza intertemporale e 

situazionale: si è sempre e dovunque portatori di un Sé autentico, 

omosessuale o eterosessuale, mentre la sua presentazione o copertura 

è una questione di mera presentabilità sociale. L’esperienza 

bisessuale, in questo senso, introduce un forte elemento di 

incongruenza perché sembra invece mettere in scena diversi Sé 

sessuali che rivendicano contemporaneamente una propria autenticità 

tramite la ricognizione dei segni della propria essenza. 

L’osservazione scettica di Valverde all’inizio di questo paragrafo 

rende bene l’idea di questa situazione: da una parte c’è l’idea che la 

bisessualità nomini configurazioni erotiche e sociali e dall’altra c’è 

l’idea che questo nominare sia ben lontano dal riferirsi ad identità 

sociali (concetto a mio parere sottinteso quando vi contrappone 

“moralità” e “politiche”). Nei paragrafi seguenti cercherò di 

evidenziare come la storia di questa negazione, dal discorso scientifico 

e psichiatrico a quello volgarizzato del senso comune, parta proprio 

dall’originaria costruzione simbolica del “senso” del desiderio nel 

concetto di orientamento sessuale a partire dal primato accordato al 

desiderio normativo eterosessuale e alla dicotomia complementare di 

genere in esso operante: per dirla con Judith Butler, nel discorso 
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psicoanalitico freudiano che ha “fondato” l’orizzonte moderno della 

riflessione sul soggetto sessuale la bisessualità è la coincidenza di due 

desideri eterosessuali entro una singola psiche [Butler 1999]. Non 

sorprende dunque che questo modo di pensare possa produrre 

“incertezza e dubbio”, perché pone al Sé problemi di consistenza e 

coerenza simbolica “di genere” prima ancora che di “scelta” erotico-

sessuale o di configurazione sociale: siamo cioè alla radice dell’idea 

dominante che sia implausibile “un’essenza bisessuale”. Nel suo 

studio sulle donne bisessuali, Ault osserva che «come risultato di 

pressioni strutturali contro la formazione di unificate soggettività bi, le 

donne bisessuali devono spesso scegliere quale parte enfatizzare o 

negare della propria identità strutturalmente fratturata in un mondo 

organizzato da categorie opposizionali» [Ault 1996, 454]. Questo è 

confermato dalle interviste che io stesso ho raccolto, dove emergono 

spesso discorsi che si richiamano a “parti maschili e parti femminili”, 

“parti omosessuali e parti eterosessuali”.  

E tuttavia l’osservazione di Valverde introduce anche un’altra 

questione: come emerge l’identità che organizza e mobilita specifiche 

“moralità” e “politiche”? C’è un’identità bisessuale, al di là delle 

separate presentazioni del Sé come omosessuale o come eterosessuale 

nei contesti della configurazione erotica e sociale in cui si realizza 

l’esperienza e si costruisce l’azione sessuale? Perché dovrebbe 

emergere un’identità bisessuale a fronte di teorie dell’essenza sessuale 

che ne discreditano la plausibilità? Ho già riportato nel precedente 

capitolo la proposta interpretativa di Steinman relativamente allo 

scarso impegno maschile nella definizione pubblica di un’identità 

bisessuale dagli anni ’80 in poi fino all’esplosione invece 

dell’impegno femminile negli anni ‘90; Evans nota d’altra parte come 

gli anni ’80 siano stati anche gli anni dell’AIDS e della potente 

stigmatizzazione contro l’uomo bisessuale, accusato nella 

rappresentazione popolare e nei massmedia di essere una fonte di 

contaminazione in quanto promiscuo, irresponsabile, insincero e 
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soprattutto posizionato invisibilmente e pericolosamente a cavallo tra 

il mondo dei normali e il mondo degli appestati [Evans 1993]; Ault 

ricorda come quella stessa ondata di stigmatizzazione contro gli 

uomini bisessuali da una parte e il clima favorevole al tema della 

scelta e dell’autodeterminazione sessuale femminile abbia spinto 

molte donne femministe a riappropriarsi dell’etichetta “bisessuale” al 

preciso scopo di sfidarne lo stigma sia negli spazi dominanti 

(eterosessuali) sia in quelli non dominanti (lesbici) [Ault 1996]. Questi 

esempi suggeriscono che la costruzione e l’uso dell’identità è un 

processo situato che dipende da diversi fattori storici, culturali, sociali 

e biografici: il repertorio di identità sessuali, evidentemente, può 

essere negoziato, ridefinito e ampliato. 

La costruzione dell’identità sessuale è stato uno dei temi favoriti degli 

studi gay e lesbici degli ultimi trent’anni: in particolar modo sono stati 

costruiti modelli a tappe della costruzione identitaria, tutti più o meno 

facenti riferimento ad una prospettiva costruzionista e/o interazionista 

in cui i significati attribuiti dagli altri e l’etichetta sociale venivano a 

fare parte della costruzione di un Sé omosessuale. Per fare solo un 

esempio, forse il più avanzato, Troiden ha proposto di pensare 

l’identità come un processo di auto-etichettamento (che ha bisogno 

quindi di un costrutto sociale a cui fare riferimento) che parte da uno 

stato di perversità infantile polimorfa, si nutre dei significati veicolati 

dai copioni sessuali e si conclude pienamente con il “coming out” gay 

e lesbico, visto da lui come una forma di ri-socializzazione [Troiden 

1988]. Le fasi di questo processo a spirale (cioè gli individui si 

possono muovere su e giù o rimanere fissati ad una fase piuttosto che 

ad un’altra) sono quattro: sensitizzazione (prima della pubertà, quando 

il bambino si pensa eterosessuale ma si sente differente dagli altri), 

confusione (durante l’adolescenza, in cui si affaccia il pensiero di 

essere diversi “sessualmente”), assunzione dell’identità (nella tarda 

adolescenza o nei primi anni dell’età adulta, in cui ci si confronta in 

un modo o nell’altro con il problema della rivelazione), impegno (in 
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cui l’omosessualità viene completamente integrata nel senso 

complessivo dell’identità e si assume spesso uno stile di vita gay). 

Paradossalmente, modelli che volevano indicare un’uscita concettuale 

dalla lettura patologizzante dell’omosessualità finirono per costruire 

una struttura concettuale rigidamente minoritarizzante puntando su 

due idee: che un’identità non-eterosessuale sana è quella che dopo 

varie tappe ha raggiunto finalmente quella dell’impegno monosessuale 

opposto e complementare a quello dell’eterosessualità; che tutto si 

gioca tra l’infanzia e la prima età adulta, quasi che fosse una 

costruzione identitaria lineare e una “volta per tutte” [Eliason 1996]. 

Al contrario, invece, Paula Rust propone di assumere la “capacità di 

cambiamento” come un indice di maturità sociale e la “fluidità 

dell’identità” come alternativa al modello lineare della costruzione 

identitaria [Rust 1993; 2001].  

Weinberg e colleghi, dal canto loro, hanno condotto interviste con 49 

uomini e 44 donne e proposto un modello di costruzione dell’identità 

bisessuale sulla falsa riga di quelli proposti per l’omosessualità 

[Weinberg, Williams e Pryor 1994]. Le fasi che hanno individuato 

sono quattro. La prima è la confusione iniziale, dovuta 

prevalentemente a quattro possibili fattori: la presenza concomitante e 

disorientante di forti desideri per entrambi i sessi; l’irruzione 

inaspettata di desideri omosessuali in una carriera eterosessuale; il 

tentativo di organizzare i propri desideri sulla base delle uniche 

definizioni conosciute, vale a dire quelle di omosessuale e di 

eterosessuale; infine la loro stessa omofobia. La seconda fase è quella 

della scoperta e dell’applicazione dell’etichetta bisessuale, resa 

possibile prevalentemente da cinque fattori: la semplice scoperta che 

si può anche essere bisessuali e che c’è un’etichetta per comunicarne 

l’esperienza; la verifica esperienziale che il sesso è davvero piacevole 

con entrambi i sessi; la rinuncia a decidere tra due desideri 

ugualmente forti e non superabili; l’incoraggiamento da parte di altri, 

spesso i partner stessi, a definirsi come bisessuali; l’incontro con 
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associazioni e centri di informazione bisessuale. Di questa fase, però, 

gli autori fanno notare la varietà delle vie di auto-attribuzione 

dell’etichetta bisessuale. La terza fase è quella del consolidamento del 

processo di auto-etichettamento e i fattori in questo caso 

sembrerebbero essere soprattutto due, vale a dire una maggiore auto-

accettazione e una minore preoccupazione per le reazioni degli altri e 

il supporto ricevuto dalle associazioni, dagli amici o anche da letture 

sul tema. La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di essere in 

questa fase: il 60% di loro, inoltre, ritiene impossibile che in un futuro 

possa finire definirsi in modo monosessuale, mentre il restante 40% 

che lo ritiene possibile (sebbene comunque improbabile per il 69%, 

poco probabile per il 20% e solo per l’11% molto probabile) lega 

tendenzialmente questa possibilità al fatto di intrattenere una relazione 

duratura e monogama o al fatto di soffrire forti delusioni in una 

particolare relazione con uno dei due sessi. La cosa interessante è che, 

a fronte di questa indisponibilità sostanziale a cambiare etichetta, la 

maggior parte (82%) dei rispondenti non faceva mistero della 

possibilità di poter avere in futuro comportamenti esclusivamente 

monosessuali. In ogni caso, ciò che i ricercatori fanno notare è che il 

cambiamento sembra essere una prospettiva almeno in parte intrinseca 

all’identità bisessuale persino nella fase del suo maggiore 

consolidamento, soprattutto se la si confronta con le fasi di 

consolidamento dell’identità studiate nelle popolazioni omosessuali: 

di fatto, l’identità bisessuale implica una certa apertura e una limitata 

preoccupazione circa la chiusura dell’esperienza. Da questo punto di 

vista, allora, assume senso la fase successiva che i ricercatori hanno 

individuato, e cioè una fase di reiterata incertezza: se l’84% degli 

uomini dichiarava di essere stato confuso in passato, il 25% dichiarava 

di esserlo ancora attualmente. La maggior parte di loro dichiarava di 

essere andata in crisi circa la propria identità primariamente per le 

reazioni ricevute nei mondi monosessuali: se del mondo eterosessuale 

si riportava la totale intolleranza nei confronti di qualsiasi grado di 
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omosessualità, erano le reazioni del mondo gay a creare più problemi, 

perché gravide di pressioni a rietichettarsi come gay, ad adeguarsi ad 

un’attività “finalmente” esclusivamente omosessuale perchè “la 

bisessualità non esiste” e dirsi tali è inautentico e scorretto. Altre 

cause sociali di questo persistere della confusione circa la propria 

identità erano la mancanza di altre fonti di supporto oltre al “Bisexual 

Center” e quella di un generale riconoscimento pubblico della 

bisessualità. Altre cause contingenti e personali, invece, erano: la 

particolare difficoltà maschile derivante dall’implementazione dei 

partner e delle relazioni collegata al dubbio circa la capacità di 

coinvolgersi più profondamente in particolare in relazioni 

omosessuali; il particolare senso di riorientamento monosessuale che 

dava un lungo coinvolgimento relazionale monogamo (e quindi 

ovviamente monosessuale); l’impulso a dover capire se la propria era 

una “vera” bisessualità a fronte di desideri e/o di comportamenti non 

bilanciati (conseguente alla credenza di senso comune circa il 

desiderio distribuito equamente tra etero e omosessuale). Certamente, 

comunque, l’assunzione di un’identità bisessuale e l’accesso a reti o 

agenzie di supporto per questa identità è uno dei modi in cui l’opzione 

bisessuale sembra essere più pienamente esperibile.  

 

3.2 IL PRESUPPOSTO RIPRODUTTIVO DELL’INCONTRO 

TRA I “SESSI”: DA DESTINO BIOLOGICO AD OBBLIGO 

SOCIALE 

 

In apertura della sua raccolta di saggi “Sul letto di Procuste: 

Introduzione alla sociologia della sessualità”, Costantino Cipolla fa 

alcune considerazioni preliminari estremamente significative: 

«L’inizio o il costituirsi originario delle società non può che fondarsi, 

partire, costruirsi su quell’atto biologico, ma che tale non può restare 

per l’uomo, rappresentato dall’atto sessuale. Dalla congiunzione fra 

due soggetti di genere diverso origina la vita, continua la vita, si 
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riproduce la vita, è possibile la vita. Maschio e femmina si debbono 

incontrare, debbono accoppiarsi intimamente, nel modo più intimo 

possibile, debbono entrare in relazione tra di loro, debbono 

comunicare ed agire in modo coordinato e compatibile. Questo dovere 

ammette molte scelte al suo interno (di partner, di modi, di tempi), ma 

non può complessivamente essere eluso. E’ un destino, un obbligo 

sociale, una sorta di condanna biologica all’alterità. Qui nasce la 

vita. Qui emerge la società. Qui trova senso la sociologia» [Cipolla 

1996, 11-12, corsivi miei]. Il linguaggio normativo con cui Cipolla si 

esprime in questo passo non è evidentemente casuale, ma introduce di 

fatto subito la sua riflessione su sessualità e genere richiamando un 

contesto di interpretazione sostanzialmente sociobiologista, dove la 

materialità e la funzionalità degli apparati riproduttivi maschili e 

femminili definisce il loro “obbligo sociale” tanto all’alterità di 

genere, quanto all’atto sessuale riproduttivo: il genere diventa 

necessaria manifestazione sociale della differenza (alterità) tra 

apparati riproduttivi dei corpi e la sessualità si manifesta come obbligo 

bio-sociale riproduttivo degli stessi. Il paradigma riproduttivo della 

sessualità ha purtroppo oscurato il punto centrale per la sua 

comprensione, e cioè la costruzione che la società e gli individui fanno 

del suo significato [Richardson 1984; Ross 1984]. 

Il determinismo biologico, come argomentazione ideologica prima 

ancora che scientifica, ha fornito il senso e la spiegazione dei processi 

sociali che coinvolgono il genere e la sessualità sulla base di un 

supposto finalismo riproduttivo, assumendo a priori che questo fosse 

l’unico criterio valido: i corpi biologici, in base a questa lettura, sono 

dimorfi, opposti e complementari perché concepiti “secondo natura” 

per adempiere a funzioni riproduttive che non possono non disporli 

nel mondo in modo differenziale. Secondo il paradigma procreativo-

riproduttivo [Herdt 1993] la specie umana ha la necessità, ovvero la 

finalità primaria, di riprodursi esattamente come tutte le altre specie 

animali ed è per questo che il "disegno maschio-femmina" [De Cecco 
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e Shively 1984] costituirebbe l'ordine fondamentale delle relazioni 

umane: «i maschi dovrebbero essere maschili ed eterosessuali e le 

femmine femminili ed eterosessuali» [Ibidem 13] in quanto entrambi 

sono «controparti idealmente adatte alle performance necessarie 

all'ordine dei ruoli procreativi» [Ibidem 11]. Si nasce maschio o 

femmina perché la natura ha bisogno di maschi e di femmine, opposti 

e complementari, per consentire la riproduzione della specie: infatti la 

natura richiede anche che i due opposti si attraggano perché altrimenti 

non sarebbe garantito il successo riproduttivo. La biologia e la 

fisiologia della riproduzione umana, unite nella necessità 

dell’evoluzione e della sopravvivenza della specie, fornirebbero la 

spiegazione della divisione sociale dei ruoli e sarebbero talmente 

evidenti che praticamente qualsiasi cosa può essere spiegata nei loro 

termini: comportamenti, identità, istituzioni, significati e rapporti 

sociali sarebbero emergenze e manifestazioni di una indomabile ed 

irriducibile biologia. In questo senso, la sociobiologia, in particolare 

nella versione “dura” di Wilson, si è impegnata a fondo nel fornire 

spiegazioni biologiste della vita sociale [Kimmel 2000; Connell 1995; 

2002]. Secondo alcuni autori, ad esempio, maschi e femmine 

avrebbero diverse "psicologie sessuali" e diversi "ruoli sociali" a causa 

di strategie riproduttive insite nella loro biologia: «"lui" produce  

miliardi di spermatozoi; "lei" produce un ovulo relativamente gigante. 

Per l'uomo, il successo riproduttivo dipende dalla possibilità di 

fertilizzare larghe quantità di ovuli. Per raggiungere questo scopo, egli 

cerca di fertilizzare più ovuli che può. Per questo, i maschi  hanno una 

"naturale" propensione alla promiscuità. Diversamente, le femmine 

richiedono solo un incontro di successo affinché il loro ovulo sia 

fertilizzato, e quindi tendono ad essere estremamente selettive circa il 

maschio che dovrà essere il fortunato partner. Inoltre, le femmine 

devono investire un ammontare di energia molto maggiore nella 

gestazione e nell'allattamento, e hanno un "costo" riproduttivo molto 

più alto, che le loro strategie riproduttive riflettono. Così, le femmine 
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tendono ad essere monogame, scegliendo il maschio che sarà il 

miglior compagno» [Kimmel 2000, 24]. Come conclude ironicamente 

Kimmel, «prendi la grandezza e il numero delle cellule riproduttive, 

uniscili al relativo costo per maschi e femmine nel produrre un 

incontro di successo, e - voilà - hai le differenze tra il comportamento 

sessuale dei maschi e quello delle femmine in un tipico college misto 

il prossimo week-end» [Ibidem, 24]. La biologia dei corpi, qui, è 

talmente previdente ed intelligente che le strategie riproduttive di 

entrambi i corpi si "incastrano" perfettamente a tutti i livelli: le 

femmine civettano un po'  per attrarre i maschi promiscui ma poi, per 

superare la propria naturale riluttanza all'incontro sessuale, richiedono 

fedeltà offrendo sentimenti, cosicché il maschio, in qualche modo e 

nonostante la sua biologica riluttanza alla monogamia, scenderà a patti 

in modo da ottenere almeno un qualche successo riproduttivo 

[Kimmel 2000].  

Non è un caso, quindi, se proposizioni descrittive diventano il più 

delle volte surrettiziamente proposizioni normative che si esprimono 

tramite una selezione preconcetta dei fatti "autoevidenti": la 

proposizone "così  è secondo natura" diventa "così deve essere 

secondo natura". Il determinismo biologico osserva la realtà desiderata 

moralmente e la fa diventare autoevidente e “vera” sulla base di un 

finalismo definito a priori [De Cecco e Shively 1984]. D’altra parte, se 

si pone attenzione alla “just-so-story” del destino biologico come 

“obbligo sociale”, non si può fare a meno di notare alcuni dati di realtà 

a cui invece non viene attribuita alcuna causa finalistica: ad esempio, 

il fatto che la sessualità umana non sia biologicamente e 

fisiologicamente dipendente dalla riproduzione (la specie umana non 

va in calore), mentre è altamente immaginativa e non solo o non 

sempre penetrativa-riproduttiva; oppure il fatto che l’alterità tra due 

persone non sia necessariamente sempre riferibile alla differenza degli 

apparati riproduttivi, mentre d’altra parte l’incontro tra due apparati 

riproduttivi diversi (cioè tra due corpi diversi) non ha necessariamente 
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bisogno di un’alterità nella manifestazione di genere dei sessi. Come 

giustamente fa notare Kimmel, nonostante il corpo biologico 

femminile sia in grado di avere orgasmi indipendentemente dal suo 

ruolo procreativo, il piacere sessuale non è compreso tra i fatti 

biologici autoevidenti che potrebbero dare significato e direzione alle 

cosiddette "strategie" : «si ricordi che le femmine umane (…)  sono 

potenzialmente sessualmente ricettive in ogni momento del loro ciclo 

riproduttivo, incluso quando sono incapaci di concepire. Quale 

dovrebbe essere la strategia evolutiva riproduttiva relativa a questo 

fatto? E si ricordi che il clitoride umano non gioca alcun ruolo nella 

riproduzione umana, ma è unicamente orientato al piacere sessuale. 

Non si dimentichi infine che quando un bambino nasce, l'identità della 

madre è ovvia, mentre l'identità del padre non lo è. Fino a poco tempo 

fa, prima dell'avvento del test del DNA, i padri non potevano mai 

essere sicuri che il bambino fosse loro (…)» [Kimmel 2000, 29]. Che 

cosa dovremmo dedurre dall'osservazione di queste "evidenze"? Non 

potrebbe il piacere fine a se stesso essere già di per sé una strategia 

finalizzata? Inoltre, se è vero che scopo di una donna è la protezione 

della prole e se è vero che un padre non può essere sicuro che il 

bambino partorito sia suo, perché mai la donna non dovrebbe potere 

incrementare le possibilità di successo riproduttivo tramite una 

promiscuità sessuale che le assicurerebbe la protezione successiva e 

congiunta di più uomini? Ancora: se, come la teoria presume, la 

sessualità è eterosessuale in quanto la specie deve riprodursi, perché 

non potrebbe essere socialmente legittimata anche una forma 

bisessuale della sessualità? Una bisessualità diffusa non toglierebbe 

nulla alla strategia riproduttiva della specie, eppure non è un modello 

socialmente stabilizzato a causa di concomitanti tabù sociali 

sull’omosessualità e sul comportamento omoerotico. Anzi, 

reintrodurre il comportamento omoerotico in una forma generalizzata 

e costrittiva bisessuale potrebbe raggiungere altri scopi di regolazione 

sociale. Certamente, si tratta di un’ipotesi, di una “storia alternativa” 
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solo suggerita provocatoriamente senza alcun fondamento teorico. Ma 

ciò che è importante sottolineare è il fatto che la sociobiologia 

fornisce solo delle "just-so stories", delle storia che una volta scritte 

hanno l’effetto di evitare che altre storie alternative e concorrenti 

siano scritte. Del resto, il conservatorismo politico che difende le 

tradizionali relazioni sociali tra uomini e donne (e tra eterosessuali e 

omosessuali) fa sempre riferimento alle argomentazioni 

dell’essenzialismo biologico24 chiamando in causa l’operare finalistico 

della Natura [Kimmel 2000]25. 

L’idea sociobiologista che i corpi in società siano guidati da impulsi 

irresistibili che ne definirebbero i modi e le manifestazioni nella 

condotta sociale è a dir poco ingenua, perché l’organizzazione 

istintuale dell’essere umano è in un certo senso sottosviluppata. 

Secondo Berger e Luckmann l’immanente instabilità dell’organismo 

umano affonda le radici proprio nel suo sviluppo ontogenetico: gli 

impulsi sono nettamente non specializzati e non diretti, il che significa 

da una parte che l’uomo è in grado di applicare il suo bagaglio 

“costituzionale” in un ambito di attività molto ampio e variabile, e 

dall’altra che deve specializzare e dirigere i suoi impulsi al fine di 

provvedersi di un ambiente stabile per la sua condotta [Berger e 

                                                      

24 Il termine “essenzialismo”, qui, si riferisce a quelle spiegazioni della vita sociale 
per cui i fenomeni sono “essenze a-priori” totalmente sottratte per principio alla 
disponibilità dell’attività umana. Determinismo biologico ed essenzialismo di fatto 
si sostengono a vicenda, dal momento che il primo ancora queste essenze al livello 
biologico, naturale e pre-sociale di strutture corporee la cui presenza e dinamica 
sociale è spiegata in termini evolutivi di specie. Il “determinismo”, tuttavia, ha una 
sua autonomia, dal momento che sottolinea una esclusività e totalità del rapporto 
causa-effetto, qualsiasi sia la causa: in questo senso, come esiste un “determinismo 
biologista” che spiega ogni fenomeno sociale richiamandosi a cause biologiche, 
esiste anche un “determinismo costruzionista” che colloca i fenomeni sociali 
all’esclusivo livello dell’azione sociale, negando qualsiasi altra co-determinante 
biologica e/o individuale. 
25  Il determinismo biologico, peraltro, non è stato il solo a proporre questa 
“just-so story” della sessualità umana. In molti dei modelli antropologici del sesso e 
del genere «il fulcro della sessualità è la riproduzione» [Vance, cit. in Herdt 1993, 
34]. In generale Herdt fa notare come «gli studi antropologici sul sesso e il genere 
dai primi classici di Mead e Malinowski hanno assunto un sistema a due-sessi come 
“normale e naturale” struttura della “natura umana”. Mead suggerisce che lo scopo 
ultimo del sesso è “l’accoppiamento e la riproduzione tra esseri umani fisicamente 
maturi e in grado di allevare bambini”» [Herdt 1993, 34]. 
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Luckmann 1966]. La riproduzione umana come capacità 

dell’organismo, quindi, chiama evidentemente in causa i corpi e 

tuttavia non ne organizza necessariamente e direttamente la vita 

sociale. Quest’ultima, piuttosto, è organizzata dal genere che è “un 

modo di classificare, di indicare l’esistenza di tipi, (…) un nome per il 

modo sessuato con il quale gli esseri umani si presentano e sono 

percepiti nel mondo” [Piccone Stella e Saraceno 1996, 8], una 

struttura binaria storicamente situata e non-ambigua, cioè una struttura 

logica di tipo o/o: o maschio/maschile o femmina/femminile. [Ault 

1996]. Riprendendo una felice definizione di Cucchiari «un sistema di 

genere è un sistema di simboli e significati che consiste di due 

categorie complementari ma reciprocamente esclusive nelle quali sono 

collocati tutti gli esseri umani. Tra le caratteristiche che distinguono il 

sistema di genere dagli altri sistemi di categorie c’è il fatto che gli 

organi genitali rappresentano l’unico criterio per assegnare gli 

individui ad una categoria al momento della nascita. Associata ad ogni 

categoria è una vasta gamma di attività, atteggiamenti, valori, oggetti, 

simboli e aspettative» [Cucchiari 1981, 113]. Nella sua accezione più 

comune, dunque, al di là delle variazioni di elaborazione e di 

raffinatezza teorica, il genere è un termine classificatorio, una struttura 

nominale dicotomica e binaria in cui vengono collocati i soggetti fin 

dalla nascita tramite pratiche di attribuzione del genere che si rendono 

ancora più necessarie, per quanto problematiche, nei casi di corpi 

intersessuati o debolmente dimorfi [Kessler 1990].  

Tuttavia questa visione del genere come “classificazione sociale 

binaria”, tanto più se indulgente ad una mera teoria dei ruoli e della 

socializzazione, va incontro facilmente ad alcune aporie: ad esempio il 

fatto che non sempre la rappresentazione dicotomica degli individui in 

base al genere coincida con la realtà della loro manifestazione 

individuale, oppure la difficoltà di concepire l’operare del genere nei 

mondi sociali monosessuali, oppure ancora la difficoltà di spiegare le 

relazioni tra i due generi in base a differenze intra-genere o al 
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contrario in base a somiglianze e condivisioni tra generi. Uno sguardo 

al genere come “struttura di relazioni sociali” aiuta a superare alcune 

di queste difficoltà. Le relazioni di genere includono certamente la 

differenza e la dicotomia espresse in termini classificatori, ma 

includono anche altre configurazioni come quelle di potere all’interno 

di una stessa classe di genere, così come i fenomeni di sospensione o 

di annullamento della salienza del genere a favore di altre 

configurazioni di relazione e di altre classificazioni. 

Secondo Robert Connell il genere va inteso piuttosto come “prassi 

sociale costantemente riferita ai corpi e a ciò che i corpi fanno, e non 

prassi sociale ridotta ai corpi” [Connell 1995, 64]: i corpi, in questo 

senso, sono coinvolti nei processi sociali di quella che Connell chiama 

“arena riproduttiva”, una sfera sociale che fa costantemente 

riferimento alle differenze riproduttive dei corpi, ma le supera  

strutturando le relazioni tra di essi tramite precise pratiche di genere 

ad altri e più articolati livelli. In particolare Connell individua «quattro 

strutture principali del sistema attuale di relazioni di genere»26 in base 

al tipo di relazione [Connell 2002, trad. it. 2006]: relazioni di potere, 

come forme di subordinazione e di oppressione istituzionalizzate 

oppure anche come forme disciplinari largamente disperse, diffuse e 

capillari; relazioni di produzione strutturate attraverso la divisione 

sessuale del lavoro e specifici regimi organizzativi, la distribuzione 

dei redditi, della ricchezza e degli stessi prodotti di consumo; relazioni 

emotive (o di cathexis, nella precedente versione del ’95), ovvero i 

legami emotivi che vengono strutturati in modo ben definito non solo 

nell’ambito principale della sessualità, ma anche in tutte le altre 

dimensioni della vita sociale; infine le relazioni simboliche, ovvero, la 

costruzione, la negoziazione, l’interpretazione e la distribuzione dei 

significati tramite il linguaggio e tutte le altre forme di esternazione 

                                                      

26  Nell’elaborazione proposta precedentemente in “Masculinities” [Connell 
1995, trad. it. 1996], Connell individuava tre strutture, in relazione ai tipi di rapporti: 
di potere, di produzione e di cathexis. Nella revisione recente aggiunge anche le 
“relazioni simboliche”. 
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simbolica. Queste quattro strutture sono evidentemente fortemente 

intrecciate: a relazioni emotive, ad esempio nella sfera sessuale dove 

si mettono in forma e si negoziano i desideri e le emozioni 

dell’eccitazione e dell’attaccamento, si intrecciano relazioni di potere 

istituzionalizzato come quelle della famiglia monogamica patriarcale e 

del contratto matrimoniale, a relazioni di produzione con una 

particolare distribuzione del lavoro domestico e del lavoro salariato, a 

relazioni simboliche fondate su una certa estetica dei corpi o su una 

particolare distribuzione dei significati circa ciò che vuol dire essere 

uomo e donna, marito e moglie, madre e padre, ecc. Nell’arena 

riproduttiva in particolare, i corpi sono direttamente coinvolti in 

questa rete di rapporti come soggetti e come oggetti del processo di 

riproduzione sociale e umana.  

Lo studio che qui presento è per lo più un approfondimento delle 

ultime due strutture di relazioni, quelle emotive e quelle simboliche, 

attraverso il punto di vista dell’esperienza bisessuale. I risultati delle 

interviste mettono soprattutto in luce l’estrema complessità del 

rapporto tra il piano emozionale degli attaccamenti, degli affetti e dei 

piaceri da una parte e il piano simbolico dei significati attribuiti ai 

corpi, alle relazioni emotive stesse e al posizionamento dei corpi in 

queste relazioni. Ne risulta una problematizzazione molto forte della 

lineare corrispondenza tra corpo dimorfo e significato di genere nella 

sfera sessuale ed emotiva. Del resto, anche richiamando alcune 

suggestioni provenienti dalle parole dei rispondenti (riguardanti ad 

esempio il rapporto con il desiderio di genitorialità e di procreazione), 

rimane l’evidenza di un’arena riproduttiva in cui i corpi hanno 

potenzialità d’azione vincolate dalla propria biologia e fisiologia, ma 

in cui ciò che possono fare a partire da queste potenzialità è una 

questione sociale che rimanda non solo alle strutture emotive e 

simboliche, ma anche alle strutture di potere e di riproduzione: da una 

parte infatti alcuni corpi ad esempio non possono fisiologicamente 

partecipare alla procreazione nonostante i propri rapporti sessuali 
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siano orientati ad essa o avvengano entro un tipico schema 

eterosessuale, ma questa incapacità non arriva ad inficiare la 

configurazione dei rapporti sociali e dei privilegi legali e istituzionali 

a loro attribuiti in virtù della loro adesione al modello dominante; 

dall’altra parte, invece, corpi che possono fisiologicamente partecipare 

alla procreazione grazie all’utilizzo di biotecnologie riproduttive e di 

fecondazione assistita sono invece esclusi legalmente e 

istituzionalmente da questa possibilità in virtù del semplice fatto che 

non rispettano il “disegno uomo-donna” della procreazione [Franklin 

1993]. La vera posta in gioco nell’arena riproduttiva, dunque, non è la 

soddisfazione di un finalismo biologico di specie, cioè la riproduzione 

umana, ma è il mantenimento o la trasformazione della particolare 

configurazione di rapporti sociali prodotta e riprodotta tramite il 

genere: per questo, ciò che della biologia può essere trasformato in 

azione e significato sociale è questione relativa alle teorie, alle reti di 

significati e ai rapporti sociali costruiti in essa. Il determinismo 

biologico è appunto una di queste teorie. 

 

3.3 L’ETEROSESSUALITÀ E LA DICOTOMIA 

COMPLEMENTARE DEI GENERI 

 

Dal momento che la sessualità deve “emanare” dalle caratteristiche 

corporee collegate alla funzione riproduttiva, essa deve essere anche 

una sessualità genitale. Inoltre, essa non può che essere 

“eterosessualità” come emergenza naturale di una supposta e 

originaria “complementarietà genitale” tra corpi sessuati opposti. 

Come nota Galimberti, «risolta la differenza dei sessi nella differenza 

degli organi sessuali, il corpo, consegnato alla sua anatomia, rimuove 

la sua originaria ambivalenza erogena per iscriversi in quello statuto 

sessuale che, se da un lato gli consente di entrare senza 

fraintendimenti nell’ordine sociale, è pur sempre una forma di 

segregazione, di de-finizione» [Galimberti 1996, 187]. In altre parole, 
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nonostante i corpi abbiano diverse potenzialità erogene, nell’arena 

riproduttiva queste potenzialità sono controllate e organizzate in base 

alle nozioni circa ciò che costituisce l’espressione sessuale 

appropriata, ovvero non soltanto la meccanica della sessualità e la 

tipologia delle proprie fantasie erotiche, ma anche tutto il complesso 

di oggetti, simboli e fantasie che costituiscono l’erotismo normativo 

lecito [Cucchiari 1981]. L’eterosessualità esclusiva, in questo senso, è 

una pratica sociale che struttura la sessualità dei corpi attribuendo un 

significato primario al rapporto genitale eterosessuale come elemento 

necessario alla procreazione e alla procreazione come elemento 

necessario alla vita sociale: il “vero sesso” è essenzialmente un atto 

eterosessuale, un rapporto penetrativo vaginale per cui l’attività 

sessuale è pensata in termini di interazione tra un soggetto attivo e un 

soggetto passivo [Jackson 1999].  Il corollario è la presunzione che 

questo tipo di relazione sia anche universalmente accettata come 

fondamentale e per ciò stesso desiderabile, nonostante l’evidenza 

antropologica metta invece in questione la “naturale” predilezione 

umana per i rapporti eterosessuali: gli Etoro, per esempio, limitano i 

rapporti eterosessuali entro un periodo di 100/150 giorni: il modello 

eterosessuale, qui, si scontra con una potente ideologia della 

contaminazione, per cui il contatto tra corpi e quindi tra fluidi corporei 

diversi (di diverso sesso/genere) è fonte di pericolo e di impurità 

[Kelly 1976]. Lo stesso accade per i Sambia, i quali, nonostante 

intrattengano normalmente rapporti eterosessuali, considerano questi 

ultimi estremamente pericolosi: credono infatti che le secrezioni 

vaginali ed il sangue mestruale siano inquinanti o addirittura letali e 

l’omosessualità maschile rituale ha esattamente lo scopo di purificarsi 

dalla contaminazione eterosessuale, tanto che tutti gli uomini 

indistintamente vi partecipano [Troiden 1988; Herdt 1981]. Questi 

fatti ci mostrano che anche una funzione corporea percepita come 

“naturale” ed necessariamente “evolutiva” tramite un particolare 

discorso ideologico (o scientifico) non produce necessariamente 
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sempre la stessa organizzazione sociale dei corpi e della sessualità: 

nell’arena riproduttiva il gioco tra relazioni sociali e costruzioni 

simboliche può avere diversi risvolti. Le proibizioni sessuali 

intrafamigliari, quelle sull’omosessualità o sull’eterosessualità, 

devono essere rilette muovendo dai principi che sono considerati più 

basilari nell’organizzazione della struttura delle relazioni di genere, e 

da un’analisi del modo in cui quei principi a loro volta modellano la 

dinamica della socializzazione, nello sviluppo psicosessuale e nei 

processi psicodinamici in generale [Cucchiari 1981].  

Una volta superato il limite conoscitivo posto dalla “naturalizzazione” 

dei corpi e della loro sessualità, si apre uno spazio enorme di analisi 

della sessualità come prassi sociale connessa al genere in cui in 

particolare l’eterosessualità non può che diventare oggetto di 

riflessione primaria. La nostra società infatti regola i propri rapporti 

socio-sessuali in base ad una “presunzione di eterosessualità” 

(heterosexual assumption): cioè il fatto che «le parti di un’interazione 

in tutti i contesti quotidiani siano da presupporre eterosessuali a meno 

che non si dimostri altrimenti», ciò che è anche stato anche chiamato 

“etnocentrismo eterosessuale”27 [Herdt 1989] o eteronormatività. La 

                                                      

27 Per ragioni di completezza concettuale, va fatto riferimento ad un’ulteriore 
concetto relativo alla prescrizione sociale dell’eterosessualità, che è quello di 
“eterosessismo”. Questo concetto si riferisce a tutti quegli aspetti della struttura 
sociale e culturale che privilegiano e/o prescrivono l’eterosessualità a scapito 
dell’omosessualità: in questo senso, anche disposizioni di legge che vietano 
matrimoni tra persone dello stesso sesso sono aspetti  della “struttura eterosessista” 
della società. Il concetto di “presunzione di eterosessualità” si riferisce piuttosto a 
quell’aspetto generale di reciprocità delle aspettative che è intrinseco all’azione 
sociale e che investe in senso eterosessuale la sessualità: in questo senso, presumere 
che l’interlocutore con cui si ha a che fare sia eterosessuale non è propriamente una 
manifestazione di eterosessismo, ma ne è al limite una “ricaduta” che potrebbe 
anche essere del tutto non intenzionale (un soggetto potrebbe non avere alcun 
interesse – culturale, emotivo o pratico – a difendere un ordine eterosessuale del 
mondo e ciononostante potrebbe continuare a presumere l’eterosessualità degli altri 
in ogni contesto dato). Il concetto di “etnocentrismo eterosessuale” invece si 
riferisce al fatto che ogni situazione viene interpretata secondo una logica 
eterosessuale come se tutti fossero eterosessuali: in questo senso esso è quasi 
equivalente al concetto di “presunzione di eterosessualità”, anche se lo è “quasi” 
visto che si dovrebbe riferire più precisamente al gruppo che interpreta gli altri 
secondo la propria logica e riferendosi alle proprie categorie (in questo senso 
l’etnocentrismo eterosessuale dovrebbe caratterizzare gli eterosessuali più che gli 
omosessuali). Infine, il concetto di omofobia va distinto da tutti e tre i concetti 
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“presunzione di eterosessualità” accompagna i soggetti con i loro 

corpi fin dalla prima infanzia e ne definisce gli “orizzonti di senso” e 

la visione del mondo contestualmente a quanto accade per il 

posizionamento di genere. Potremmo dire che se il bambino o la 

bambina imparano ad essere adeguatamente maschili o femminili, 

contestualmente imparano anche che maschilità e femminilità hanno 

un ruolo necessario nell’ordine (etero)sessuale del mondo: questo 

avviene non solo in virtù di una esposizione precoce ai modelli 

eterosessuali di relazione affettiva e sessuale, incluso il modello 

genitoriale socialmente e politicamente difeso28, ma anche in tutto il 

percorso di relazione con l’altro genere e di costruzione della 

sessualità. Il quadro teorico, in questo caso, è definito quasi totalmente 

dal dibattito (peraltro molto vario) apertosi in seno alla teoria 

femminista, gay, lesbica e queer: al di fuori di questa, infatti, è 

difficile rintracciare un’analisi dell’eterosessualità come istituzione, 

struttura e processo sociale. Il cardine di questo dibattito, in generale, 

è appunto lo status normativo e non naturale dell’eterosessualità e il 

legame tra la divisione di genere e la divisione tra eterosessualità e 

omosessualità [Jackson 1999]. L’altra questione più delicata da un 

punto di vista teorico è invece se debba essere accordata precedenza al 

genere o all’eterosessualità come elemento primario e, come 

corollario, quale posto abbiano la gerarchia e il potere in entrambi i 

casi. La delicatezza, in questo caso, deriva anche dalla 

differenziazione teorica anche molto forte che ha attraversato il 

                                                                                                                             

appena discussi, e in particolare da quello di eterosessismo spesso utilizzato come 
suo sinonimo, perché si riferisce a paure e fantasie evitative-avversative che sono 
rivolte contro la persona omosessuale non solo per la sua non-eterosessualità, ma 
anche per alcune presupposizioni circa la sua presunta “inversione di genere”.  
28 Le lotte sociali e politiche che vedono opporsi conservatori e tradizionalisti a 
riformatori e “liberali” sull’apertura del modello legale di famiglia eterosessuale alle 
persone omosessuali e alle loro relazioni affettive chiariscono bene questo punto, 
soprattutto per quanto riguarda uno dei nodi più sensibili di queste lotte: la 
possibilità di adozione da parte delle persone omosessuali. La posta in gioco, infatti, 
è evidentemente la difesa o la modifica di un modello genitoriale la cui rilevanza va 
oltre i diritti di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali, perché mette in questione alla 
radice un intero modello di socializzazione sessuale e di genere. 
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femminismo nelle sue varie espressioni europee e americane fino ad 

arrivare alla queer theory: mi limito perciò a considerare solo due 

aspetti e approcci del dibattito.  

L’approccio materialista che si richiama al “femminismo francese” di 

QF (e poi NQF) ritiene che debba essere accordato uno statuto 

prioritario al genere e al suo elemento di organizzazione gerarchica 

patriarcale [Delphy 1993], come sistema di ineguaglianze strutturali 

tra classi di genere: da questo punto di vista la differenza di genere è 

vista come prodotto del dominio di una classe sull’altra, e 

l’omosessualità e l’eterosessualità, per loro stessa definizione, sono 

essi stessi prodotti di questo sistema [Jackson 1999]. L’eterosessualità, 

quindi, è vista come una istituzione sociale e una norma che da una 

parte sta al servizio della più ampia struttura gerarchica patriarcale e 

dall’altra produce e riproduce continuamente il senso della differenza 

di genere, così come la subordinazione delle sessualità non conformi. 

Adrienne Rich, che ha altra impostazione teorica ma che ha avuto una 

forte influenza nell’apertura del dibattito sull’eterosessualità partendo 

proprio dal posto delle donne nel sistema eterosessuale, considera 

l’eterosessualità un’istituzione politica oppressiva e propone di 

chiamare “eterosessualità compulsiva” l’assunzione che le donne 

siano attratte dagli uomini in modo innato [Rich 1986]. In un regime 

di eterosessualità compulsiva gli uomini controllano tutti gli aspetti 

della vita delle donne, inclusa la sessualità, la nascita e la cura dei 

figli, l’accesso al lavoro e alla conoscenza, ecc. L’eterosessualità 

compulsiva, quindi, tiene le donne sia dentro (dentro i suoi confini di 

complementarietà sessuale tra generi) sia sotto (subordinata al 

dominio maschile) [Jackson 1999]. Inoltre in un tale regime tutto ciò 

che è non conforme alla norma eterosessuale, come l’omosessualità, è 

escluso, subordinato e perseguitato. Un altro celebre tentativo di 

sistematizzazione di una teoria che potesse coniugare la questione 

della subordinazione delle donne a quella della differenza e 

dell’eterosessualità compulsiva, è quello di Gayle Rubin, che 
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introduce la nozione di sex/gender system nel suo saggio “The traffick 

in women” [Rubin 1975]: per Rubin i corpi biologici sono sessuati in 

modo (etero)sessualmente complementare allo scopo di consentire la  

costruzione di legami sociali tra uomini tramite sistemi di parentela 

basati sullo scambio (il traffico) matrimoniale delle donne entro una 

struttura di diritti e status maschili: poiché si tratta inevitabilmente 

(dato lo scopo riproduttivo) di uno scambio eterosessuale 

l’organizzazione sociale dei sessi finisce inevitabilmente per basarsi 

«sul genere, sull’eterosessualità obbligatoria e sulle restrizioni alla 

sessualità femminile» [Ibidem, 179]. Anche per Rubin, dunque, 

l’eterosessualità è un “processo istituito” in cui operano allo stesso 

tempo un “taboo della similarità” (taboo of sameness) tra i sessi e un 

“taboo dell’omosessualità”29 [Ibidem, 180]. Gayle Rubin, basandosi 

su una rilettura di Lévy-Strauss e di Freud (attraverso Lacan), ha 

costruito una teoria ambiziosa, per quanto fondamentalmente astorica, 

della stretta interdipendenza tra la struttura sociale di subordinazione 

della donna (i sistemi di parentela) e la costruzione sia della differenza 

di genere, sia del desiderio eterosessuale al servizio di questa struttura 

(tramite il complesso edipico). L’altra influente analisi centrata sul 

genere e sulle relazioni di subordinazione tramite l’eterosessualità è 

quella di Wittig, che vede anch’essa gli uomini e le donne come classi 

sociali la cui divisione è prodotta appunto da relazioni di classe, 

mettendo in primo piano però l’eterosessualità come luogo primario 

                                                      

29 Qui Rabin fa un’interessante valutazione, alcuni aspetti della quale verranno 
ripresi nel paragrafo e nei capitoli successivi. L’autrice fa infatti notare che anche in 
società in cui esistono forme istituzionalizzate di omosessualità, lo schema della 
divisione dei sessi/generi e della eterosessualità obbligatoria è tendenzialmente 
rispettato. In molte delle società in cui prevale un modello di omosessualità 
strutturato in base all’età il rapporto omosessuale assume un significato 
mascolinizzante, che sottolinea l’obbligatoria differenza tra i sessi e al tempo stesso 
prepara i giovani uomini che vi partecipano ad un futuro eterosessuale. In molte 
delle società in cui prevale un modello di omosessualità strutturata in base al genere, 
invece, è rispettata la semantica dei generi e dell’eterosessualità nella misura in cui 
nel rapporto omosessuale uno dei due partner assume un ruolo socialmente 
femminile (l’espressione del quale è palese, ad esempio, in pratiche di 
travestimento) [Rubin 1975]. Per quanto riguarda la distinzione tra modelli di 
omosessualità maschile in antropologia si veda l’introduzione alla parte storica. 
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dell’oppressione delle donne: «la categoria “sesso” è la categoria 

politica che fonda la società come eterosessuale» [Wittig 1992, 5]. Gli 

uomini si appropriano delle donne, per Wittig, tramite il contratto 

matrimoniale che implica livelli e ambiti di subordinazione ben più 

ampi rispetto alla semplice sfera intima e sessuale. Per questa ragione, 

le donne che non partecipano al contratto eterosessuale, cioè le 

lesbiche, non sono donne in quanto si chiamano fuori da questo 

sistema di subordinazione. Una studiosa che invece pur muovendosi in 

un ambito materialista propende per la “fusione” dei termini genere ed 

eterosessualità nel termine “heterogender”, data la loro stretta 

interdipendenza, è Chrys Ingraham [Ingraham 1994]. L’argomento di 

Ingraham parte dall’analisi dal concetto di “immaginario 

eterosessuale” come elemento centrale che riguarda tanto l’operare 

dell’eterosessualità nello strutturare il genere, quanto la sua difesa da 

ogni tentativo di esporre questo operare come istituzione sociale: 

l’effetto è la circolazione dell’eterosessualità come dato per scontato, 

come evidenza naturale che non ha bisogno di altre spiegazioni, 

mentre il genere continua ad essere pensato come costruito 

socialmente. Secondo questa studiosa, se il genere è una struttura 

binaria che organizza le relazioni tra i generi, bisogna guardare più 

direttamente all’eterosessualità come “istituzione e ideologia 

organizzativa” del genere: “senza l’eterosessualità organizzata – cioè 

la regolazione ideologica a organizzativa delle relazioni tra uomini e 

donne – esisterebbe il genere? Se consideriamo il genere e il sesso 

come legati storicamente e istituzionalmente all’eterosessualità, allora 

muoviamo gli studi di genere dall’esame locale dei comportamenti 

degli individui e delle pratiche di gruppo all’analisi critica 

dell’eterosessualità come una istituzione organizzativa» [Ingraham 

1994, 189]. L’eterosesessualità, in questo senso, organizza molti 

aspetti della struttura e della vita sociale, dalla famiglia al posto di 

lavoro, allo stato: il termine heterogender, in questo senso, de-

naturalizza il “sessuale” implicito nella comprensione e nell’operare 
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del concetto di eterosessualità e allo stesso tempo connette 

strettamente l’eterosessualità istituzionalizzata alla divisione del 

lavoro e alle relazioni patriarcali. La critica dell’eterosessualità 

compulsiva nel femminismo di approccio materialista (pur con tutte le 

sue differenze) è fortemente orientata allo scardinamento delle 

relazioni gerarchiche che subordinano le donne tramite il genere e/o 

l’eterosessualità e, in ultima analisi, alla fine della gerarchia di genere 

e dell’eterosessualità istituzionalizzata tramite l’azione critica del 

soggetto femminista: il potere infatti, e in particolare il soggetto del 

potere, è ben individuato “dietro” le strutture di subordinazione che 

organizzano le varie sfere della vita sociale a livelli micro e macro. 

Altro discorso, non senza difficoltà, deve invece essere fatto per la 

teoria Queer. 

La difficoltà a chiarire esattamente i termini teorici di questo dibattito 

si può riscontrare per esempio nell’uso che Judith Butler fa della 

teorizzazione di Wittig depurandola dagli elementi materialisti. Butler, 

insieme ad altre teoriche come Fuss [Fuss 1991] e Sedgwick 

[Sedgwick 1990], inaugura la critica queer dell’eteronormatività. 

Come scrive Sedgwick, «nella misura in cui, come Freud ha sostenuto 

e Foucault ha assunto, la natura sessuale distintiva della sessualità 

umana ha a che fare precisamente con il suo eccesso oltre (e la sua 

differenza potenziale da) le nude coreografie della procreazione, la 

“sessualità” potrebbe essere all’esatto opposto di ciò a cui 

originariamente ci si è riferiti come “sesso” cromosomicamente 

fondato: essa potrebbe occupare, molto più che il “genere”, la 

posizione polare del relazionale, del socio-simbolico, del costruito, del 

variabile e del rappresentazionale» [Sedgvick 1991, 29]. E’ in questa 

prospettiva, infatti, che Judith Butler rilegge Wittig mettendo una 

particolare enfasi sull’idea che sia il sistema di eterosessualità 

compulsiva a riprodursi tramite la divisione binaria del genere e la 

contestuale restrizione delle identità (di genere) lungo l’asse del 

desiderio eterosessuale. In altre parole è la “matrice eterosessuale” del 



 111

desiderio a produrre la finzione regolativa della differenza di genere e 

non la gerarchia di genere a produrre le sue strutture regolative, come 

l’eterosessualità: «dove il Queer prende il genere seriamente, è 

normalmente come divisione senza gerarchia» [Jackson 1999]. 

Nell’elaborazione queer, in effetti, la preoccupazione per i rapporti 

gerarchici e di subordinazione si focalizza piuttosto sul rapporto tra 

l’eterosessualità e il suo altro escluso: «la matrice esclusiva attraverso 

la quale si formano i soggetti richiede la produzione simultanea di un 

ambito di esseri abietti, coloro che non sono ancora “soggetti” e che 

costituiscono il confine esterno all’ambito del soggetto. Con il termine 

abietto si intende qui designare precisamente quelle zone “invisibili” e 

“inabitabili” della vita sociale che sono, tuttavia, densamente popolate 

da coloro che non godono dello status di soggetto, ma il cui vivere 

nell’invivibile è necessario per potere circoscrivere l’ambito del 

soggetto. Questa zona di inabitabilità costituisce il confine esterno del 

soggetto: quel luogo di identificazione temuta contro il quale – e in 

virtù del quale – il soggetto può candidarsi all’autonomia e 

all’esistenza. In tal senso, allora, il soggetto si costituisce attraverso la 

forza dell’esclusione e dell’abiezione. Tale forza produce un confine 

costitutivo esterno al soggetto, un confine abietto, che si trova, tutto 

sommato, “dentro” il soggetto in qualità di ripudio originario» [Butler 

1993, 3]. Il soggetto eterosessuale definisce i propri confini ontologici, 

costitutivi, tramite il ripudio di un soggetto esterno, quello 

omosessuale e tuttavia questa dinamica non è solo la riproposizione 

dell’idea sociologica della costruzione della devianza come funzionale 

al mantenimento dei confini della normalità: essa suggerisce anche 

che sia il soggetto sia il suo altro ripudiato rimangono intrappolati in 

un gioco “dentro/fuori” in cui ciò che sta fuori, per quanto espulso, 

rimane irrimediabilmente dentro in quanto necessario alla sua 

costituzione [Fuss 1991]. La logica del ripudio, tuttavia, non è solo 

intrinseca alla costituzione reciproca del soggetto eterosessuale e del 

soggetto omosessuale: essa infatti legittima e alimenta anche la 
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reiterata citazione normativa delle posizioni sessuate del “maschile” e 

del “femminile” nei processi di identificazione che rendono possibile 

la formazione del soggetto. Sulla scia della tesi di Foucault sulla 

nascita della sessualità quale regime regolativo incardinato nella 

scienza sexualis [Foucault 1976], l’analisi di Butler si focalizza molto  

sull’impianto psicoanalitico, da Freud a Lacan. Il suo approccio e 

quello di tutta la teoria queer, come ho già mostrato, si muove 

prevalentemente su un piano simbolico di decostruzione dei testi, dove 

il normativo è reiterato e assicurato dal discorso performativo che 

produce gli effetti che nomina. Di qui, in Butler, anche l’affermazione 

che il genere è di per sé come il drag, poiché l’imitazione è al centro 

del progetto eterosessuale e del suo binarismo di genere: il drag non è 

un’imitazione secondaria di un genere precedente e originale, ma 

rappresenta piuttosto lo sforzo costante e ripetuto dell’eterosessualità 

di «imitare le sue idealizzazioni» di genere [Butler 1993]. La critica 

dell’eterosessualità compulsiva per la teoria queer sembra non avere 

molti sbocchi di cambiamento rispetto all’ordine gerarchico delle cose 

perché sia il soggetto sia il suo opposto subordinato (e potenzialmente 

antagonista) sono parte di uno stesso discorso, riescono ad 

interpretarsi e a costruire significati solo all’interno di uno stesso 

schema di intelligibilità. Ciò che può fare il soggetto antagonista, in 

questo senso, è una sorta di rimescolamento creativo delle carte, una 

ripresa sovversiva, trasgressiva, ironica e spiazzante degli elementi di 

quello schema di intelligibilità, rendendo dunque i confini più 

malleabili e permeabili e producendo in questo modo generi e 

sessualità multiple anziché duali. 

 

3.4 CORPI SOCIALI, GENERI INCARNATI: LA 

DIFFERENZA IN PRATICA 

 

Lo sforzo radicale della teoria queer, per quanto rinchiuda l’analisi in 

un contesto di costrizioni e relazioni meramente simboliche, ci aiuta a 
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riprendere con maggior forza la questione della differenza di genere, 

così come l’avevamo lasciata nel paragrafo precedente. Per sviluppare 

meglio questo punto, tornerei al corpo dimorfo, cioè all’elemento 

chiave a cui costantemente la prassi e i discorsi sociali si riferiscono 

nell’arena riproduttiva (non da ultimi i discorsi scientifici) [Connell 

1995]. L’analisi del rapporto tra corpo e società, infatti, è spesso 

caratterizzata da una “visione attaccapanni”: l’attaccapanni è quel 

substrato biologico osservabile e fisso sopra il quale vengono poi 

variamente appesi i prodotti sociali della cultura [Nicholson 1994]. 

Questa visione, che Nicholson definisce anche “fondamentalismo 

biologico”, si distingue da quella del determinismo biologico perché a 

differenza di quest’ultimo che postula una identità tra manifestazioni 

biologiche e manifestazioni sociali, essa postula invece una fissità a 

livello biologico e una variabilità a livello sociale e culturale 

costantemente vincolata al livello sottostante. La visione  

“attaccapanni biologico” è uno degli scogli concettuali su cui si sono 

infranti molti dei tentativi degli antropologi e degli storici di ridefinire 

le dicotomie maschile/femminile e maschio/femmina, probabilmente 

proprio a causa della potente egemonia del paradigma dimorfo-

riproduttivo nelle scienze biomediche [Herdt 1993]. A mio parere 

troviamo un esempio efficace di questa posizione nel concetto di 

“valenza differenziale dei sessi” proposto dall’antropologa Françoise 

Héritier [Héritier 1996, trad. it. 1997]: «i sessi anatomicamente e 

fisiologicamente differenti sono un dato naturale; dalla loro 

osservazione derivano nozioni astratte il cui prototipo è l’opposizione 

identico/differente su cui si modellano sia le altre opposizioni 

concettuali di cui noi facciamo uso nei nostri discorsi, di qualsiasi 

tipo, sia le classificazioni gerarchiche che il pensiero opera e che, 

invece, sono criteri di valore» [Héritier 1996, 12]. Uno degli esempi 

che Héritier fa è quello della perdita di sostanza sanguigna per le 

donne, che esse “subiscono” senza potersi opporre, mentre gli uomini 

perdono sangue volutamente: si tratta “evidentemente” di una 
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ineguaglianza osservabile e ricostruibile in termini di opposizioni 

concettuali controllabile/incontrollabile, voluto/subito. Il corpo, qui, è 

un dato biologico e fisiologico” invariante in cui sono inscritte “unità 

concettuali” atte a produrre un “alfabeto” simbolico universale con cui 

poi ogni società elabora “frasi” culturali particolari: queste “unità 

concettuali” sono dunque “osservabili e riconoscibili” ovunque e solo 

successivamente “aggiustate e ricomposte” secondo diverse formule 

logiche che sono possibili, ma solo “perché pensabili”. In qualche 

misura, per quanto minima, Héritier suggerisce che il corpo parli da 

solo prima ancora di ogni testo scritto sul corpo. La teoria più radicale 

costruzionista e queer che abbiamo lasciato alla fine del paragrafo 

precedente, invece, suggerisce il contrario: cioè che il corpo è 

“materializzato” dal discorso che parla del corpo. Come scrive 

Cucchiari, «la genesi del significato contrapposta alla percezione-

cognizione è il punto cruciale del problema» [Cucchiari 191, 145]. 

Héritier ritiene che unità concettuali siano già “inscritte nel corpo”, 

dopodiché aggiunge che esse sono “aggiustate e ricomposte” in 

costruzioni culturali. Il problema è che il passaggio tra il corpo, le 

unità concettuali ancorate al corpo e le rielaborazioni in costruzioni 

culturali, cioè la selezione del costruibile e che procede verso la 

costruzione, è piuttosto oscuro. Il motivo forse, suggerisce Butler, è 

che non è possibile di fatto ritrovare e delimitare l’oggetto già dato e 

autoevidente al di fuori del discorso: infatti quando si traccia una 

distinzione tra il costruito e il non-costruito si è comunque all’interno 

di una pratica significante, di demarcazione e delimitazione, per cui il 

punto di riferimento, ciò a cui ci si riferisce, cioè il corpo con le sue 

unità concettuali inscritte, presuppone e nasconde sempre una 

delimitazione precedente. «“Riferirsi” ingenuamente o direttamente ad 

un tale oggetto extra-discorsivo richiede sempre la precedente 

delimitazione dell’extra-discorsivo. E per quanto l’extra-discorsivo sia 

delimitato, esso è formato dal discorso stesso dal quale cerca di 

liberarsi. La delimitazione, che è spesso rappresentata come un 



 115

presupposto non teorizzato in ogni atto descrittivo, segna un confine 

che include ed esclude, che decide quello che sarà o non sarà il 

contenuto dell’oggetto al quale ci riferiamo. Il circoscrivere avrà, 

allora, una forza normativa e una violenza poiché può costruire solo 

cancellando, può delimitare qualcosa solo rinforzando un certo 

criterio, un principio selettivo» [Butler 1993, 11]. In altre parole, le 

cosiddette unità concettuali inscritte nel corpo sono già esse stesse 

selezioni del discorso: il corpo si vede, si osserva, ma non parla da sé, 

né in termini gerarchici, né in termini dicotomici.  

Quando i corpi partecipano alla vita sociale diventano corpi sociali 

[Lorber 1994; Kimmel 2000]: questo accade di fatto già dalla nascita, 

con le pratiche di attribuzione del “sesso anagrafico”, perché da subito 

devono trovare il loro posto nell’arena riproduttiva. Kessler evidenzia 

come nei casi di intersessualità le pratiche di attribuzione del sesso 

anagrafico alla nascita partano dalla valutazione della “giusta” 

lunghezza del pene o della “giusta” capacità della vagina e procedano 

poi alla eventuale ricostruzione dei genitali sulla base di una 

attribuzione di genere di cui tutti gli attori sociali (i genitori 

innanzitutto, ma poi successivamente anche il soggetto stesso) devono 

essere convinti [Kessler 1990]: per i corpi sociali, fin dalla nascita, 

non è ammessa ambiguità, si deve nascere maschi o femmine per 

crescere uomini o donne e se il presunto referente “extra-discorsivo” 

del discorso è inadeguato, lo si modifica affinché aderisca al discorso. 

Secondo Foucault i corpi divengono gli oggetti di nuove discipline 

scientifiche, dunque di discorsi, via via che le nuove tecnologie del 

potere li tengono sotto il loro controllo [Foucault 1976]. Queste 

discipline forniscono i “criteri di selezione” necessari ad altri discorsi 

nei contesti organizzativi della vita sociale: ad esempio suggeriscono 

se osservare i cromosomi o i genitali, e in che misura questa 

osservazione fallisca lo scopo della dicotomizzazione. Judith Lorber 

fa notare come alle Olimpiadi, quando il criterio cromosomico è 

ambiguo perché magari è presente il cromosoma XY in assenza però 
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di una anatomia maschile, le donne devono essere sottoposte ad una 

serie di esami fisici e ginecologici affinché si possa stabilire se è 

“abbastanza femmina” per gareggiare [Lorber 1994]: le transessuali, 

all’interno di questo sistema di attribuzioni selettive, pongono un 

problema non irrilevante all’organizzazione sociale dei corpi tramite 

lo sport.  

Del resto, nemmeno la teoria medica e biologica occidentale ha 

teorizzato sempre nello stesso modo la differenza sessuale (quella che 

oggi si pretende essere evidente in ogni luogo e in ogni tempo). Come 

ho già avuto modo di mostrare, il modello “bisessuale” in biologia, 

cioè l’idea che esistono due corpi sessuati, il maschio e la femmina, è 

abbastanza recente. A partire dai greci fino al XVIII secolo si è 

sempre creduto che vi fosse biologicamente solo un corpo, quello 

maschile, di cui la variante femminile non sarebbe stata altro che un 

caso inferiore e meno sviluppato «lungo un asse verticale di variazioni 

infinite» [Laqueur 1990, 148] nel cui mezzo stavano ermafroditi e 

simili (peraltro e proprio per questo comunemente accettati): la donna, 

in sostanza, era fornita sia del pene sia dei testicoli, solo, rovesciati 

all’interno, e tutte le caratteristiche fisiologiche oggi considerate 

tipiche delle due distinte classi sessuali erano interpretate come 

varianti all’interno di un’unica classe, mestruazioni comprese (si 

pensava ad esempio che in quella variante “inferiore” del corpo 

maschile la generale attitudine del corpo umano a sanguinare si 

manifestasse di più)! La caduta di questa teoria biologica significò, da 

un punto di vista medico, che «quando aveva di fronte un ermafrodita, 

il medico non doveva più riconoscere la presenza dei due sessi, 

giustapposti e mescolati, o sapere quale dei due prevaleva sull’altro, 

ma doveva decifrare il vero sesso nascosto sotto l’ambiguità delle 

apparenze» [Foucault 1976].  Secondo Laqueur, questa ri-

articolazione della teoria medica in una teoria dei “sessi 

incommensurabili” ebbe luogo in un contesto a forte carattere politico 

in una sfera pubblica enormemente ampliata dove si stavano 
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diventando sempre più importanti lotte per il potere e lo status tra 

uomini e donne, ma anche tra uomini e uomini, donne e donne: il 

vecchio ordine trascendentale al fondo della teoria precedente non era 

più in grado di giustificare i rapporti sociali emergenti e allora il 

“campo di battaglia dei ruoli di genere” si spostò verso la natura, il 

sesso biologico. Per dirla con le parole di Laqueur, «peculiarità 

anatomiche sessuali furono addotte per corroborare o invalidare ogni 

sorta di rivendicazioni in una varietà di specifici contesti sociali, 

economici, politici, culturali o erotici» [Laqueur 1990, 201]. La 

duplice svolta epistemologica del Settecento, quella per cui da una 

parte cominciò a stabilirsi un confine più netto tra il possibile e 

l’impossibile, il vero e il falso, il corpo e lo spirito e dall’altra 

cominciarono a ridursi ad un unico piano (la natura) le complesse 

somiglianze tra i corpi, e tra i corpi e l’ordine cosmologico globale, 

ebbe luogo in un contesto politico che richiedeva nuove legittimazioni 

ideologiche dell’ordine sociale. 

La differenza dicotomica viene quindi oggi posta e imposta come 

elemento centrale nella vita sociale nonostante il gioco delle 

differenze e somiglianze non sia in realtà proprio così univoco. Una 

delle dimensioni di vita più gettonate per la dimostrazione della 

differenza tra i generi è quella del carattere, ovvero delle 

caratteristiche e capacità psicologiche e intellettive. Il secolo XX è 

stato il secolo della comparazione tra uomini e donne nei risultati dei 

test e degli indici relativi alle più svariate caratteristiche. 

Curiosamente, ciò che si sperava di trovare (una dimostrazione della 

differenza) non è mai stato veramente trovato e molti studiosi 

ritengono che uomini e donne abbiano molto più in comune di quanto 

non abbiano come differenza [Kimmell 2000]. Secondo Connell la 

somiglianza psicologica tra uomini e donne potrebbe essere addirittura 

considerata «una delle generalizzazioni meglio accertate di tutte le 

scienze umane» [Connell 2002, 88]. Al contrario, nei manuali si 

continua a riportare quei pochi risultati che dimostrano la differenza 
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tra uomini e donne su alcune limitate caratteristiche accertate in alcuni 

classici studi, come ad esempio quello di Maccoby e Jacklin: 

l’aggressività, la capacità verbale, quella matematica e visivo-spaziale 

[Maccoby e Jacklin 1975]. Il diffondersi della meta-analisi dagli anni 

’80 ha invece consentito di rafforzare l’analisi dei risultati precedenti 

superando il limite posto dall’assemblaggio di centinaia di microstudi 

dal rigore metodologico dubbio [Hyde e McKinley 1997; Kling e altri 

1999; Bettencourt e Miller 1996; Twenge 1997]. I risultati di queste 

meta analisi non incoraggiano certo a proseguire sulla linea della 

differenza: ciò che confermano, infatti, è semmai il fatto che le forti 

differenze tra uomini e donne sono rare, mentre l’area più frequente è 

quella delle differenze minime o delle somiglianze (o, meglio, non-

differenze). Di più, hanno mostrato il carattere specifico e situazionale 

di molte delle differenze rilevate: in condizioni sperimentali, ad 

esempio, è stato dimostrato che la differenza di aggressività è una di 

queste, dal momento che emerge soprattutto in circostanze di mancata 

provocazione, mentre quando vengono provocati uomini e donne 

reagiscono con aggressività simile. Allo stesso modo, Twenge ha 

mostrato come persino i risultati nei punteggi sulla scala 

bidimensionale inventata da Sandra Bem, il Bem Sex Role Inventory 

[Bem 1974], siano andati somigliandosi sempre di più tra gli anni ’70 

e gli anni ’90: se i punteggi sulla scala di femminilità sono rimasti più 

o meno gli stessi per uomini e donne, quelli sulla scala di maschilità 

hanno visto le donne avanzare sempre di più [Twenge 1997]. In 

sostanza ciò che è sempre più evidente è il fatto che l’ansia di 

classificare in due grandi categorie sociali contrapposte impedisce 

invece di apprezzare tanto le differenze individuali, mediamente più 

ampie di quanto lo siano quelle tra le due classi, quanto le somiglianze 

tra le due classi. 

Se la differenza dei caratteri non è confermata come invece sperato e 

divulgato continuamente, quella dei corpi sembrerebbe essere più 

sicura e meno incontrovertibile. Eppure anche in questo caso il 
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“modello della differenza” è ampiamente selettivo: esistono molte 

altre differenze fisiche che non vengono raccolte in classi socialmente 

significative. E soprattutto, come hanno mostrato diverse ricerche, 

anche il corpo è continuamente sottoposto ad una messa in forma di 

genere tramite precise pratiche sociali svolte su piccola e su larga 

scala: lo sport, la toilette, l’abbellimento del corpo e la moda sono i 

casi più lampanti dell’organizzazione di queste pratiche, ma anche il 

lavoro fa la sua parte [Lorber 1994; Connell 1995; Messner 1991]. 

Questo tipo di ricerche mostra in modo piuttosto convincente «come 

le differenze di regime dell’esercizio fisico, per le donne e per gli 

uomini, siano progettate per produrre corpi sessuati» [Connell 1995]. 

Connell propone di chiamare “incorporamento sociale” il processo in 

base al quale i corpi sono al tempo stesso soggetti e oggetti di 

“pratiche corporee riflessive” [Connell 2002; 1995]. Sulla base della 

teoria delle differenze di genere, per esempio, si ritiene che i corpi 

maschili siano corpi dotati di forza fisica e che i corpi femminili 

invece siano caratterizzati da debolezza. In realtà proprio le pratiche 

corporee sono socialmente organizzate in modo tale da produrre corpi 

di questo tipo e anche quando differenze strutturali rendono difficile 

una “uguaglianza nella media”, tale organizzazione decide quale 

differenza vada ignorata, riconfigurata complessivamente per creare 

uguaglianza o assunta a criterio di selezione differenziale dei corpi. 

Come nota Lorber, quando le donne entrarono per la prima volta 

all’Accademia militare di West Point, si ritrovarono subito 

svantaggiate in quanto sottoposte a test «concepiti per il fisico 

maschile che può trascinarsi verso l’alto, impiegando la forza di cui è 

dotata la parte superiore del corpo» [Lorber 1994, 84]: anziché 

concepire test adatti ad una struttura fisica femminile, che 

potenzialmente poteva sviluppare forza nella parte inferiore del corpo, 

West Point preferì mantenere test che potessero confermare lo 

svantaggio fisico delle donne. Alla fine, nei test in cui ad esempio si 

richiedeva la capacità di scalare rapidamente un muro alto otto piedi, 



 120

le donne finirono per arrangiarsi comunque utilizzando la parte 

inferiore del corpo e facendo operazioni fisiche insolite ma comunque 

produttive in termini di riuscita nell’esercizio. Inoltre la differenza 

biologica può tranquillamente essere celata da forme corporee, modi 

di vestire, atteggiamenti, sessualità e ruoli, poiché è proprio grazie a 

questi elementi che il carattere sessuato del corpo diventa qualcosa di 

significante e trattabile nella comunicazione sociale: «i bambini 

imparano a camminare, parlare e gesticolare nel modo prescritto per le 

ragazze e i ragazzi del proprio gruppo sociale di appartenenza. Nella 

sua analisi delle qualità comunicative del corpo umano, Ray 

Birdwhistell definisce caratteristiche sessuali terziarie queste 

manifestazioni del genere, frutto di apprendimento, e le ritiene 

necessarie per distinguere i generi, dato che gli esseri umani sono una 

specie debolmente dimorfa in cui gli unici indicatori del sesso [quando 

va bene, nota mia] sono i genitali» [Lorber 1994, 45]. I modi in cui un 

corpo di un genere cerca di “passare” per un corpo di un altro genere 

sono stati ben documentati dal classico studio etnometodologico di 

Garfinkel: seguendo l’iter di Agnese, una transessuale che si presenta 

maschio alla clinica per il cambiamento di sesso, Garfinkel evidenzia 

tutta quella serie di pratiche che i soggetti transessuali mettono in atto 

per convincere e convincersi che sono donne normali, sia per 

rispondere alle aspettative e ai vincoli imposti dall’organizzazione 

(medici, psicologi, giudici), ma anche e soprattutto per vedersi 

compresa e accettata come donna [Garfinkel 1967; trad. it. 2000] 

Inoltre Garfinkel mostra che “passare” richiede di affrontare 

“l’onnipresente rilevanza dello status sessuale nelle faccende 

quotidiane come uno sfondo invariabile, ma trascurato, nella trama 

delle priorità delle mutevoli scene della vita ordinaria” [Ibidem, 50).  

Sandra Bem ha proposto una teoria dello schema di genere (Gender 

Schema Theory) che inizia con l’osservazione che nel corso dello 

sviluppo il bambino impara invariabilmente le definizioni culturali 

della propria società circa la femminilità e la maschilità. Nella 
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maggior parte delle società, «queste definizioni comprendono una rete 

diversificata di associazioni legate al sesso comprendenti non solo 

quegli elementi direttamente correlati alle persone “maschili” e 

“femminili” – come l’anatomia, la funzione riproduttiva, la divisione 

del lavoro e gli attributi personali – ma anche elementi correlati in 

modo più remoto e metaforico al sesso, come l’angolarità o la 

rotondità nelle forme astratte o la periodicità della luna» [Bem S. 

1983, 603]. La teoria propone anche che il bambino impara ad 

invocare questa rete eterogenea di associazioni legate al sesso per 

valutare e assimilare nuove informazioni: il bambino, in altre parole, 

codifica e organizza le informazioni sulla base dello schema “in 

sviluppo”. Lo schema di genere è dunque una struttura cognitiva 

anticipatoria, “una rete di associazioni” che organizza e guida la 

percezione di un individuo costruendo il significato “di genere” 

dell’esperienza. Il fenomeno della tipizzazione sessuale, allora, deriva, 

in parte, dal processo schematico del genere, vale a dire «dalla 

generalizzata capacità di un individuo di processare informazioni sulla 

base delle associazioni legate al sesso che costituiscono lo schema di 

genere» [Ibidem 604]: tale tipizzazione ha a che fare direttamente con 

la tipizzazione di sé (come coinvolgimento del concetto di Sé nello 

schema di genere) e con la tipizzazione degli altri in termini di “tipo” 

piuttosto che di “grado” di genere. Inoltre, lo schema di genere spinge 

ad una continua valutazione di sé in termini di adeguatezza personale 

allo schema [Bem S. 1983] e ad un’organizzazione eterosessuale della 

propria risposta erotico-sessuale [Bem S. 1981]. Bem propone di 

definire gli individui sessualmente-tipizzati (sex-tiped individuals) non 

tanto rispetto al grado di femminilità o di mascolinità che possiedono, 

ma rispetto alla misura in cui il loro concetto di sé e i loro 

comportamenti sono organizzati sulla base del genere piuttosto che 

sulla base di altre dimensioni30: in altri termini, il nodo chiave diventa 

                                                      

30  Questa idea fa parte di un cambiamento di direzione di Sandra Bem 
rispetto alla sua teorizzazione precedente. Infatti, fu lei a lanciare negli anni ’70 
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la salienza di quegli attributi e di quei comportamenti che hanno 

connotazioni di genere. 

 

3.5 GERARCHIE DI GENERE, GENERI COMPOSITI E 

INVERSIONI 

 

Come ho già mostrato i corpi sociali non sono solo corpi 

dicotomizzati e polarizzati: sono anche e soprattutto corpi 

gerarchizzati. Ho anche mostrato come la stessa storia della medicina 

occidentale sia testimone di questa gerarchia: di fatto la nuova teoria 

del dimorfismo sessuale che struttura la medicina attuale ha solo dato 

nuova e diversa linfa ad un vecchio modello ideologico gerarchizzato. 

Il risultato, infatti, è un binarismo imperfetto in cui la coppia 

maschile/femminile è sbilanciata in partenza a sfavore di uno dei suoi 

termini: «tutto ciò che, arbitrariamente, si associa al 

maschile/superiore (attivo, soggetto, pubblico, politico, ragione, 

giustizia, oggettività, potere, mente) trova il proprio speculare 

contrario nel femminile/inferiore (passivo, oggetto, privato, personale, 

sentimento, cura, soggettività, amore, corpo). Poiché è la donna ad 

essere altro dall’uomo e non viceversa, l’uomo è mentre la donna 

imperfettamente gli somiglia o da lui, variamente, differisce»31 

                                                                                                                             

l’idea che mascolinità e femminilità psicologiche dovessero essere misurate come 
dimensioni separate piuttosto che come polarità su un’unica dimensione: allora, la 
sua proposta per distinguere gli individui sessualmente-tipizzati dagli individui non-
sessualmente-tipizzati era quella di misurare il relativo grado di maschilità e di 
femminilità di ciascun individuo. Gli individui non tipizzati, ovviamente, erano gli 
androgini (alti gradi di femminilità e di maschilità) e gli indifferenziati (bassi gradi 
di femminilità e di maschilità). Allora Bem pensava che il futuro della liberazione 
dalla tipizzazione di genere fosse l’androginia [Bem S. 1974]. Con la teoria dello 
schema di genere, invece, Bem introduce l’idea che non tipizzata sia piuttosto la 
persona che dà poca importanza al genere o, meglio, che non si riferisce al Sé e ai 
propri comportamenti in termini di genere. 
31  Già Simmel pose il problema dell’assoluto e del relativo nei rapporti tra 
maschile e femminile: «la relazione fondamentale della nostra specie corre tra la 
mascolinità e la femminilità, e anche in essa compare questo tipico assolutizzarsi di 
uno dei due membri. Nel misurare la produttività e l’indole, l’intensità e le forme 
della natura maschile e femminile ricorriamo a determinati parametri di tali valori, 
ma ci accorgiamo che questi parametri non sono neutrali, equidistanti dai due sessi: 
essi stessi risultano di tipo maschile.  (…) Le necessità artistiche, il patriottismo allo 
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[Nadotti 1996, 19-20]. L’origine di questa “imperfezione” è quasi 

sempre attribuita alla differenza dei corpi nell’immaginario popolare: 

nell’arena riproduttiva, non a caso, le capacità dei corpi sono 

individuate nelle condizioni legate alla funzione riproduttiva. Del 

resto il corpo che può portare in gestazione un altro essere umano può 

essere costruito socialmente come corpo debole e fragile, e quindi 

dipendente, senza autonomia di movimento, da proteggere e custodire 

all’ombra dello spazio domestico. Oppure può essere costruito 

socialmente come corpo forte e resistente proprio alla luce di 

quell’esperienza, come corpo al limite solo temporaneamente 

impedito da essa e generalmente libero di accedere alle prerogative e 

agli spazi sociali degli altri corpi con assertività, coraggio e 

indipendenza. Può, ad esempio, essere trattato come corpo che ha il 

dovere di dare la vita oppure come corpo che ha il potere di dare la 

vita. Nessuno sa quale sia la “realtà al di sotto” delle due 

interpretazioni, ma l’effetto in termini di rapporti di 

subordinazione/sovraordinazione è qualitativamente diverso: le 

istituzioni e gli spazi sociali vengono sessuati e gerarchizzati sulla 

base del genere, trattando con corpi considerati superiori e corpi 

considerati inferiori, indipendentemente dalle loro effettive capacità e 

dall’apporto  che possono dare. Non è evidentemente la presunta 

“realtà sottostante” il discorso “ a produrre realtà”, ma è il carattere 

performativo del discorso con la sua attitudine a produrre “effetti di 

                                                                                                                             

stesso modo del cosmopolitismo, la moralità generale e le idee sociali particolari, 
l’equità del giudizio pratico e l’obiettività del conoscere teoretico, la forza e 
l’approfondimento della vita – tutte queste categorie sono, per così dire, quanto alla 
forma e all’esigenza che racchiudono, generalmente umane, ma del tutto maschili 
nella loro formazione storico-effettuale. Se attribuiamo a queste idee che si 
presentano come assolute, il nome di Oggettivo per eccellenza, allora nella vita 
storica della nostra specie vale l’eguaglianza: oggettivo = maschile. (…) Il sesso 
maschile non si limita a una superiorità nei confronti di quello femminile, ma 
diviene l’universale umano che detta le sue norme alle manifestazioni del singolo 
maschio e della singola femmina: in svariati casi ciò deriva dalla posizione di forza 
occupata dal maschio. A voler considerare il rapporto storico tra i sessi come quello 
tra signore e schiavo, fa parte dei privilegi del signore il fatto che egli non debba 
sempre pensarsi come tale: al contrario, la posizione dello schiavo è tale che egli 
non può mai dimenticarla» [Simmel 1985]. 
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realtà” . E’ così che, di fatto, le donne stanno ad un gradino inferiore 

della scala sociale rispetto agli uomini: il 93% delle cariche 

ministeriali di tutto il mondo è ricoperto da uomini, nella maggior 

parte delle società contemporanee sono le donne ad occuparsi del 

lavoro domestico e della cura dei figli e sono molto meno presenti 

invece nella sfera pubblica (e quando ci sono hanno meno risorse 

degli uomini), su scala mondiale il reddito medio delle donne è il 56% 

di quello degli uomini, alle donne viene ancora insegnato ad essere 

desiderabili, dolci e attraenti, mentre agli uomini viene insegnato ad 

essere forti, competitivi e dominanti [Connell 2002]. Ma gli esempi 

sono innumerevoli ed è inutile ricordarli qui. Ovviamente i processi 

causali di questi fenomeni di disuguaglianza/subordinazione sono 

situati e storici: alla base degli studi sul genere, però, c’è il 

riconoscimento che tutti questi sono connessi tra di loro, e la sessualità 

ne è una delle dimensioni rilevanti [Jackson 1999]. 

Le gerarchie, tuttavia, non sono poi così universali. In conclusione del 

suo lavoro sui modelli di virilità maschile, David Gilmore ci ricorda 

come «ai Tahitiani e ai Semai la virilità non interessi molto» [Gilmore 

1990, 249]: alla vita sociale di questi due popoli è quasi 

completamente sconosciuta la differenza di genere, tanto che i primi 

visitatori occidentali rimasero sconvolti dalla bizzarra effeminatezza e 

docilità dei maschi e dalla relativa virilità delle femmine. Nonostante 

la differenza dei corpi non sia a loro sconosciuta (e viene infatti 

ritualizzata seppure in modo molto limitato e modesto), non esistono 

ruoli sociali consentiti ai maschi che non siano anche consentiti alle 

femmine (e viceversa), tanto che, laddove il corpo costituisce un 

impedimento alla possibilità di vivere le stesse esperienze, come nel 

caso del parto e della gestazione, tale ostacolo viene aggirato 

frequentemente dagli uomini nella comunicazione sociale tramite 

giochi e “scambi di ruolo”. Tra i Tahitiani, «oltre a possedere 

personalità simili, uomini e donne svolgono anche ruoli tanto simili da 

sembrare quasi indistinguibili. Sia gli uomini che le donne svolgono 
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gli stessi compiti, non esistono lavori o attività che siano 

culturalmente riservati all’uno o all’altro sesso: gli uomini 

normalmente cucinano e le donne svolgono praticamente anche tutte 

le attività non casalinghe» [Ibidem, 233]. A Tahiti anche il potere 

politico può essere detenuto dalle donne, alcune donne dominano e 

picchiano i mariti, tutte possono partecipare agli sport degli uomini, 

talvolta si impegnano in incontri di lotta contro avversari di sesso 

maschile e, in generale tutti i Tahitiani (uomini e donne) tendono a 

non essere aggressivi, vendicativi, competitivi o gelosi: se si trovano 

di fronte a pericoli e sfide ambientali, semplicemente, fuggono. Cosa 

ancor più interessante, nella grammatica non ci sono i generi: i 

pronomi (e i nomi propri) non indicano il sesso del soggetto o il 

genere dell’oggetto, e il genere non ricopre alcun ruolo in nessun altro 

aspetto della grammatica. «E’ infatti possibile ascoltare molto a lungo 

qualcuno che narra di un’interazione con qualcun altro, senza riuscire 

a capire se si tratti di un uomo o di una donna» [Ibidem, 235]. Il caso 

dei tahitiani è poi particolarmente interessante per il posto che il 

rapporto omosessuale assume nell’organizzazione sociale. Nonostante 

l’omosessualità sia, tra i tahitiani, ascrivibile ad una figura 

istituzionale ben precisa, il mahu, e nonostante di quest’ultimo sia 

costruita socialmente un’immagine distinta rispetto sia a quella 

maschile (i ragazzini molto effeminati, ad esempio, vengono un po’ 

presi in giro e indicati come i prossimi mahu) sia a quella femminile 

[Besnier 1993], questa figura non solo è tollerata, ma è anche 

altamente rispettata e «la maggior parte degli uomini di Tahiti vanno 

apertamente a letto con il mahu quando non vi sono donne disponibili 

e nessuno ha da ridire sulla cosa. E’ interessante notare che (…) gli 

uomini “normali” generalmente assumono il ruolo passivo durante il 

coito con il mahu e lo ammettono apertamente» [Gilmore 1990, 239]. 

E’ vero che il mahu tradisce una simbolizzazione seppur minima del 

maschile e del femminile (è un uomo eletto a status onorario di 

donna), ma il dato fondamentale, qui, è che tra gli uomini tahitiani non 
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c’è preoccupazione riguardo alla maschilità e questo consente loro di 

vedere il mahu né più né meno che come un oggetto sessuale 

alternativo, consente loro di assumere un ruolo passivo che altrove 

sarebbe macchia di non-maschilità e consente loro di mantenere quelle 

relazioni eterosessuali che sono la condizione primaria per l’attività 

riproduttiva. Nessuna ossessiva organizzazione differenziale e 

gerarchica dei generi, nessuna maschilità dominante o nessuna 

eterosessualità esclusiva, qui, discendono dalla necessità della 

riproduzione della specie.  

Nella nostra società, invece, il soggetto egemone è il soggetto 

maschile eterosessuale, anche se la maschilità non è un concetto 

unitario e omogeneo: è piuttosto una configurazione di prassi e di 

rapporti sociali costituiti entro una classe di genere distinta [Connell 

1995]. Il primo evidente criterio di distinzione tra la configurazione 

sociale e ciò che sta all’esterno di essa è ovviamente l’appartenenza o 

meno dei soggetti ad una classe di sesso biologico: di qui la 

costruzione dei corpi di genere attorno alla differenza biologico-

genitale resa rilevante nei rapporti sociali dell’arena riproduttiva. 

Tuttavia, proprio perché è una configurazione sociale, essa: 1) è 

dinamica, essendo anche, in quanto prassi, creativa, inventiva e 

costruita per rispondere a situazioni particolari; 2) non è monolitica, 

dal momento che i rapporti sociali tra i soggetti coinvolti sono vari e 

processualmente intrecciati, sia in senso orizzontale (sullo stesso 

piano di genere) sia in senso verticale (su diversi piani di gerarchia). 

Questo è uno dei motivi per cui, «se si adotta una visione dinamica 

dell’organizzazione della prassi, si arriva a considerare la maschilità e 

la femminilità come progetti di genere: processi di configurazione 

della prassi nel tempo, che trasformano i loro punti di partenza in 

strutture di genere»32 [Ibidem, 64]. A seconda dei rapporti sociali 

                                                      

32  Questo terzo significato del termine genere è a mio parere il più importante 
in una prospettiva sociologica, poiché mette mobilita contemporaneamente entrambi 
i significati di genere introdotti nel paragrafo 3.1, cioè quello di semantica e di 
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intrecciati all’interno della configurazione si possono quindi 

distinguere diverse maschilità, e Connell ne distingue quattro usando 

come criterio i rapporti di potere, i rapporti di produzione e i rapporti 

sessuali: c’è una maschilità egemone, una subordinata, una complice e 

infine una marginale. La “maschilità egemone” «può definirsi come 

quella configurazione della prassi di genere che incarna la risposta, in 

quel dato momento accettata, al problema della legittimità del 

patriarcato, e che garantisce (o che si presume garantisca) la posizione 

dominante degli uomini e la subordinazione delle donne» [Ibidem 67]; 

la “maschilità subordinata” è principalmente quella omosessuale dal 

momento che «nell’ideologia patriarcale essa è il ricettacolo di tutto 

ciò che è stato simbolicamente rigettato dalla maschilità egemone» 

[Ibidem 70] tramite una evidente simbologia che allude alla 

femminilità (vittime, in realtà, ne sono anche maschi eterosessuali 

non-conformi rispetto al genere); la “maschilità complice”, che è 

probabilmente la maggioranza degli uomini, è costruita «in modo da 

realizzare il vantaggio patriarcale, ma senza le tensioni o i rischi 

derivanti dall’essere tra le truppe in prima linea del patriarcato», senza 

cioè che i suoi rapporti particolari con le donne o con i subordinati 

esprimano direttamente il progetto egemonico (in questo senso sono 

uomini che “nel loro piccolo” negoziano con le donne); la “maschilità 

marginale”, infine, è costituita dalla «concessione di 

un’autorizzazione da parte della maschilità egemone» ma 

costantemente vincolata e subordinata a quella stessa concessione, 

dunque può fungere da modello per la maschilità egemone senza però 

apportare alcuna autorità sociale al complesso dei soggetti che hanno 

relazioni di somiglianza con la maschilità marginale (è il caso degli 

uomini neri, ma anche di quelli omosessuali, a cui sono a volte 

concessi spazi di visibilità sociale nella misura in cui riproducono la 

struttura egemonica).  

                                                                                                                             

istituzione: la prassi attiva e ed è vincolata dai significati del genere come semantica, 
così come costituisce ed è vincolata dalle strutture del genere come istituzione. 
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Il caso dell’omosessualità maschile nel cuore della gerarchia ci riporta 

così al rapporto tra sessualità e genere così come lo avevamo lasciato 

nel secondo paragrafo: l’omosessuale maschile comporta l’irruzione 

dell’effeminatezza e di tutto ciò che è femminile nel cuore della 

maschilità. In questo senso l’omosessualità maschile non è solo una 

sessualità non-riproduttiva, ma è anche (e forse soprattutto) una 

sessualità non-maschile. Quest’ultimo elemento semantico costituisce 

quella che Herdt chiama “presunzione di inversione”, cioè l’idea che il 

maschio omosessuale sia non-del-tutto-maschio, invertito rispetto al 

ruolo maschile, un’idea questa ampiamente “costruita” non solo nella 

prassi comune ma anche in quella cosiddetta scientifica (psicologica e 

sessuologica) [Herdt 1989]. I motivi per cui, a mio parere, essa si 

caratterizza in questo modo sono probabilmente due: da una parte vi è 

l’importanza che l’eterosessualità (intesa come rapporto sessuale con 

donne) assume per la definizione della maschilità egemone nel quadro 

complessivo dei rapporti di subordinazione uomo-donna, e dall’altra 

vi è l’associazione semantica che si fa tra passività intesa come ruolo 

erotico-sessuale (che si da per scontato nella pratica erotica 

omosessuale) e passività come elemento prototipico della metafora 

femminile. Come scrive Badinter, «l’eterosessualità è la terza prova 

negativa della mascolinità tradizionale. Dopo la dissociazione dalla 

madre (non sono il suo bebè), dopo la distinzione radicale dal sesso 

femminile (non sono una bambina), il ragazzo deve dimostrare agli 

altri e a se stesso di non essere omosessuale, dunque che non desidera 

altri uomini né vuole essere desiderato da loro. Nella nostra società 

predomina l’idea che si è veramente un uomo se si preferisce la 

donna. Come se possedere una donna rafforzasse l’auspicata alterità 

allontanando lo spettro dell’identità: avere una donna per non essere 

una donna» [Badinter 1992, 131, corsivo mio]33. Del resto, anche in 

                                                      

33Non ho voluto centrare il discorso sulla presunta differenza tra la sicurezza e la 
stabilità intrinseche alla maschilità e alla femminilità. In realtà però il dibattito 
attorno a questo punto è molto interessante: il nodo chiave è l’idea che la maschilità 
sia un risultato identitario molto più incerto rispetto alla femminilità, e non solo per i 
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assenza di uno schema oppositivo eterosessuale/omosessuale, la 

costruzione negativa del corpo omosessuale si è sempre fondata su 

uno schema attivo/passivo imperniato socialmente e normativamente 

sulla divisione tra uomini adulti e giovani ragazzini: l’adulto 

eventualmente passivo era oggetto di giudizio e biasimo. Al contrario, 

l’adulto era normalmente soggetto attivo parte di un sistema 

gerarchico di genere a cui partecipavano ugualmente in posizione 

inferiore i suoi oggetti sessuali passivi, donne e ragazzini. La 

maschilità è associata al fatto di possedere, prendere, penetrare, 

dominare, affermarsi; la femminilità è associata al fatto di essere 

posseduta, docile, passiva, sottomessa. In quest’ottica, l’omosessualità 

che implica un “dominio” sull’uomo da parte dell’uomo viene 

considerata come un disordine dell’identità di genere: sono gli 

elementi della metafora femminile che sfondano i confini semantici 

della maschilità [Middelthon 2002]. Questo è uno dei motivi per cui 

nel processo di sviluppo eterosessuale maschile la preoccupazione di 

non essere omosessuale è una vera e propria chiave di volta [Butler 

1993; Badinter 1992; Connell 1995; Plummer 1999; Theodore e 

Basow 2000].  

 

                                                                                                                             

più alti standard competitivi che le performance sociali di genere richiedono ai 
maschi, ma anche per una insicurezza “ontologica” della maschilità. Questa 
intrinseca insicurezza sarebbe dovuta ad una serie di fattori biologici (come la 
femminilità originaria  dell’embrione e il “faticoso” processo di maschilizzazione 
ormonale) e psicodinamici (come l’originario attaccamento alla madre e il “faticoso” 
distacco psicologico – e sociale - del bambino) che si possono riassumere nel 
concetto di “femminilità originaria” e che rendono la costruzione della maschilità 
una costruzione tutta in negativo: maschilità come non-femminilità, maschilità come 
non-passività, maschilità come non-omosessualità. Lo studio antropologico dei 
modelli di virilità maschile, che mette in risalto come siano comuni e generalmente 
duri ed elaborati riti di iniziazione maschile socialmente ed esclusivamente 
organizzati da maschi [Gilmore 1990], confermerebbe questo dato, in quanto la 
“femminilità originaria” del maschio, e la necessità del suo controllo-abbandono, 
fornirebbe una spiegazione del perché i maschi siano generalmente sottoposti molto 
più delle femmine ad una tale pressione “maschilizzante” da parte della società. Per 
una introduzione complessiva a questo tema, il libro di Badinter è sicuramente il più 
indicato [Badinter 1992]. 



 130



 131

4.MODELLI E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

4.1 L’EPISTEME POSITIVISTA ORIGINARIO E I MODELLI 

DERIVATI 

 

Dall’analisi fin qui svolta emerge come la teoria della sessualità 

umana contiene al suo interno un antinomia irrisolta. Il modello 

dicotomico (e le sue successive varianti) si basa su un assunto: il 

genere umano si suddivide in maschio e femmina non solo come 

diversità sessuata ma come sistema naturale pre-esistente alla nascita 

di costruzione della personalità di un individuo. Ciò implica che 

l’impiego di strumenti e metodologie scientifiche di analisi è vincolata 

dalla necessità di non confutare l’assunto di cui sopra. Non a caso la 

moderna scentia sexualis si contorce nel tentativo finora sterile di 

produrre complesse tipologie di definizioni di genere “desiderante” 

coerenti con il principio duale e complementare maschio-femmina, 

che è stato in precedenza confutato proprio sulla sua inconsistenza 

naturale. In questo contesto la teoria sociologica, pur con importanti 

distinguo, non riesce a sciogliere l’antinomia rimanendone 

avviluppata e depotenziata nel momento in cui cerca di cogliere 

esperienze organizzate socialmente individuando tipi ideali in grado di 

risolvere la questione centrale dei processi di costruzione delle 

“essenze sessuali”: in realtà le essenze vengono assunte a-priori 

secondo quel “modello minoritarizzante” e dell’identità che è stato 

discusso in precedenza e che si limita di fatto a descrivere il mondo 

particolare della minoranza (dei devianti, nel senso proprio delle 

origini di questa modalità di approccio sociologico) presupponendone 

precisi limiti di definizione in origine già presenti nel modello 

dicotomico. Pertanto nella ricerca svolta ho affrontato il problema 

dell’episteme e successivamente ho definito la scelta metodologica 

degli strumenti di ricerca e interpretazione dei dati empirici. Cercherò 

di riassumere la questione dell’episteme su cui si fonda la teoria della 
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sessualità con una rappresentazione insiemistica mediante diagrammi 

di Venn.  

 

Modello dicotomico forte 

 

La teoria del dimorfismo sessuale dal 1700 si configurò come una 

teoria dicotomica basata sulla coppia dogmaticamente eterosessuale 

maschio/uomo indicato con il simbolo ♂ e femmina/donna indicata 

con il simbolo ♀34. L’episteme è rappresentato mediante la figura 1, 

costituita da due insiemi con all’interno un sottoinsieme in uno spazio 

delimitato. Ciascun insieme rappresenta l’insieme delle caratteristiche 

attribuite ad un elemento della coppia in maniera univoca35; il 

sottoinsieme al loro interno rappresenta la collocazione data a tutti 

coloro che non sono eterosessuali  in senso stretto oppure che non 

presentano tutte le caratteristiche dell’insieme stesso (ossia minus 

rispetto agli altri elementi dell’insieme); lo spazio in cui sono collocati 

è la rappresentazione grafica di tutta la teoria della sessualità. I due 

insiemi sono quindi disgiunti ossia non hanno punti di contatto. Ciò 

implica che logicamente i concetti maschio/uomo femmina/donna 

sono nettamente distinti all’interno della teoria. L’assenza di relazione 

tra i due insiemi genera una semplificazione duale delle problematiche 

concernenti l’appartenenza di un individuo ad uno dei due insiemi. In 

altre parole tutti gli elementi che impediscono una chiara appartenenza 

ad un insieme sono marginalizzati rispetto alla necessità di prevalenza 

delle caratteristiche di un gruppo rispetto all’altro. Socialmente e 

                                                      

34 La scelta di impiego di simboli alchemici di due pianeti Marte (dio della guerra) e 
Venere (dea dell’amore) è un ulteriore elemento a rafforzamento dell’episteme 
dicotomico. La scelta di opporre il maschio guerriero alla femmina amante assume 
quasi un senso grottesco soprattutto alla luce delle elaborazioni di pensiero radicale 
femminista. 
35 L’univocità della caratteristica implica che il carattere ci sia in un insieme mentre 
nell’altro sia assente. A titolo esemplificativo si prenda la presenza di ghiandole 
mammarie in grado di produrre secrezione a base di lattosio dal profilo fisico, la 
presenza dell’istinto materno come elemento psichico, la relazione di cura come 
elemento interpersonale, il lavoro domestico come elemento di organizzazione 
sociale. 
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storicamente, in realtà, c’è fin da subito un criterio di ordinamento non 

solo interno, ma anche esterno alla rappresentazione dei due insiemi: 

l’ideologia delle sfere separate, in realtà, se da una parte conferma 

socialmente l’ineluttabilità di una differenza naturale, dall’altra 

mantiene la gerarchia sociale propria della rappresentazione 

precedente dei generi e dei corpi. Di fatto, quindi, qualsiasi 

misurazione viene poi applicata sull’insieme degli attributi 

dell’insieme ♂ risulta poi socialmente gerarchicamente superiore a 

quella effettuata sull’insieme ♀. Paradossalmente, se la giustificazione 

fondamentale della rappresentazione dicotomica maschio/femmina è 

l’incontro riproduttivo “complementare”, la superiore capacità della 

donna in questo senso non le consente una posizione gerarchica 

superiore, anzi: le caratteristiche del suo insieme sono ricondotte tutte 

a quella sfera di esperienza e di capacità, mentre le caratteristiche 

dell’altro insieme sono ricondotte invece a tutte le possibili sfere di 

esperienza e di capacità. Ne deriva che la giustificazione biologica 

della dicotomica connessa al processo riproduttivo è strumentale, 

poiché la capacità riproduttiva della coppia è socialmente prioritaria 

solo nella definizione donna, mentre diviene un attributo tra i tanti 

nella definizione dell’uomo. La strumentalità è d’altra parte evidente 

nel momento in cui non si consente alla donna di avere accesso alle 

tecnologie riproduttive senza dover instaurare una relazione con 

l’uomo, poiché in questo modo si sottrarrebbe alla relazione 

gerarchica giustificata da una “finzione” originaria. 

Figura1 

♀♀♀♀    ♂♂♂♂    

Perversioni 

Bisessualità 

Omosessualità  

maschile  

Perversioni 

Bisessualità 

Lesbismo 
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In termini formali: per ciascun individuo, condizione necessaria e 

sufficiente per la sua appartenenza ad un insieme è la prevalenza di 

attributi specifici di un insieme rispetto all’altro secondo un 

ordinamento gerarchico interno degli stessi ed uno esterno nella 

comparazione tra i due insiemi. Risulta chiaro come un ermafrodito 

(presenza contemporanea nello stesso individuo di attributi fisici di 

entrambi gli insiemi) o un bisessuale (presenza contemporanea nello 

stesso individuo di attributi psichici di entrambi gli insiemi) possano 

rappresentare un elemento di discontinuità epistemologica per il 

modello per cui è essenziale trovare una soluzione all’interno dello 

stesso episteme36. In questo ambito la soluzione eziologica di natura 

prettamente fisica o psichica ovvero mista risulta un vero e proprio 

escamotage logico.  

 

Modello dicotomico debole statico 

 

La necessità di trovare soluzioni sempre più complesse alla 

discontinuità epistemologica divenuta nel secolo scorso sempre più 

impellente ha generato la formulazione del secondo modello che si 

origina trasformando i sottoinsiemi in spazi d’intersezione, come 

raffigurato nella figura sottostante. E’ in un certo senso la prima 

comparsa del “genere psichico” come insieme duale di caratteristiche 

non-biologiche pensate, sempre in termini complementari, come 

fattori di “attrazione” e “spinta” nella dinamica del desiderio sessuale. 

                                                      

36 Interessante è anche la collocazione di due figure letterarie come Don Giovanni e 
Madame Bovary. Il primo è deprecato per la sua immoralità, la seconda per la sua 
voracità sessuale. 
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Figura 

2 

 

La nuova configurazione epistemica implica che la condizione 

necessaria e sufficiente per l’appartenenza di un individuo ad uno dei 

due insiemi diventa solo sufficiente poiché gli attributi definitori di un 

insieme possono esserlo anche dell’altro. Lo spazio intersezione 

determina la possibilità di superare la discontinuità citata ma non 

fornisce alcuna spiegazione su perché un individuo si possa collocare 

all’interno di tale spazio. La teoria della sessualità, che mantiene 

l’originaria collocazione della motivazione sessuale nel paradigma 

dell’incontro tra sessi complementari, si trova presto in un autentico 

impasse. Ulrichs ed Ellis sono coloro che hanno meglio di ogni altro 

operato affinché quello spazio di intersezione non risultasse 

sostanzialmente sfocato provando a dotarlo di sottoinsiemi ovvero di 

misurazioni del grado di appartenenza ad uno insieme piuttosto che 

all’altro. E questo risulta anche essere l’episteme della teoria della 

sessualità di Freud, ove l’opzione bisessuale entra proprio in quello 

spazio d’intersezione nei quali albergano tutti gli sviluppi non giunti a 

compimento secondo l’originario disegno naturale uomo/maschio-

donna/femmina37.  Persino l’introduzione della differenza di genere 

nella sua complessa e variegata articolazione risulta ben rappresentata 

                                                      

37 Capisaldo della teoria freudiana è la fase edipica (per una sintetica digressione 
critica sulla sua salienza nell’economia della teoria della sessualità freudiana si fa 
riferimento al par. 2.2) che rappresenta il turning point per l’attribuzione psichica di 
un individuo ad un insieme piuttosto che all’altro contestualmente alla definizione 
dell’orientamento sessuale.. 

♀∩♂ 
♀♀♀♀    

♀∩♂ 

♂♂♂♂    

etero omo 
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all’interno dello spazio intersezione. Infatti il genere diventa una 

declinazione diversa degli attributi di appartenenza dell’individuo ad 

uno dei tre spazi insieme ♂, ♀, ♀∩♂. La nuova formulazione non 

esclude la possibilità di dinamiche degli individui al suo interno che 

implicano una condizione di appartenenza in fasi diverse in ogni 

spazio insieme (paradigmatico è chi cambia chirurgicamente il proprio 

apparato genitale). La nuova rappresentazione epistemica implica che 

l’ordinamento gerarchico possa in alcuni casi essere violato.  

 

Approccio al continuum 

 

Il primo cambiamento di episteme è rappresentato dalla ricerca di 

Kinsey. Il suo percorso presenta una soluzione che introduce dal 

profilo epistemologico l’elemento del continuum come mondo di 

molteplici variazioni all’interno della realtà della sessualità umana. 

Questa fu una scelta obbligata nel momento in cui decise di adottare 

l’indagine statistico-campionaria come strumento d’analisi. Infatti 

l’episteme alla base di una metodologia statistica è la capacità di 

rappresentatività delle informazioni raccolte rispetto ad una 

popolazione definita nell’unità di spazio-tempo prescelta tramite una 

porzione selezionata con procedura che minimizzi la perdita 

d’informazione dovuta alla scelta stessa. Kinsey rifiuta di definire a 

priori gli individui rispetto alla loro identità di genere ed indaga i loro 

comportamenti al momento dell’indagine (vedi par. 2.3). In termini 

teoretici si sarebbe potuto proporre a seguito dell’impostazione data 

da Kinsey un episteme che frantuma le frontiere degli insiemi  ♂ e ♀ 

(e di conseguenza di ♀∩♂) e ragiona in termini di individui in uno 

spazio che si creano i propri attributi definitori sulla base dei 

comportamenti adottati, determinando una condizione di sostanziale 

indifferenza tra gli insiemi rispetto a possibili ordinamenti, a meno di 

introdurre costrutti derivati da altri epistemi. In termini rappresentativi 

l’episteme di Kinsey si presenta come tanti insiemi che possono 
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condividere spazi comuni con altri insiemi, creando una varietà di 

relazioni diverse determinabili solo ex-post indagine, avvicinandosi ad 

una soluzione di natura caotica, poiché incapace di rappresentare ex-

ante le possibili configurazioni di definizione della propria “natura 

sessuale”. Pertanto le condizioni di appartenenza di un individuo ad 

un insieme non sono determinate prima della analisi dei risultati di 

una ricerca ma dopo, in sede di interpretazione dei risultati38. La storia 

dell’influenza del modello del continuum di Kinsey in un contesto 

sociale caratterizzato dall’emergere di domande “identitarie” sulla 

sessualità umana ha poi di fatto tradito l’impostazione iniziale nel 

momento in cui, in alcuni contesti, le persone hanno cominciato a 

definirsi in termini di “K1”, “K3”, ecc. Da questo punto di vista anche 

lo schema KSOG di Klein costituisce una aporia del lavoro di ricerca 

di Kinsey nel momento in cui cerca di produrre definizioni di essenza 

con un punteggio unitario risultante da un incrocio complesso di scale 

e dimensioni sempre all’interno di un modello che distingue 

omosessuali e eterosessuali pur rappresentando come complesso lo 

spazio intermedio. 

Figura 3 

 

Modello dicotomico debole dinamico 

 

La tappa successiva della trasformazione dell’episteme originario 

della teoria sexualis è un tentativo di sintesi tra la soluzione a tre 

                                                      

38 Kinsey ritorna al modello dicotomico in sede di interpretazione dei risultati 
adottando comunque uno schema basato sull’orientamento sessuale, tuttavia non era 
scopo della sua ricerca definire un modello nuovo della teoria sexualis  e ciò ha 
impedito che la sua rivoluzione epistemologica generasse un sostanziale 
cambiamento di “paradigma scientifico”, come potrebbe affermare Kuhn.   
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insiemi e quella generata dalle ricerche di Kinsey. I tre insiemi 

perdono la continuità dei confini a favore di una proprietà di 

permeabilità degli stessi rispetto ai comportamenti e alle 

manifestazioni sociali della sessualità umana. I tre insiemi sono 

rappresentati mediante una linea punteggiata ove le frecce 

bidirezionali indicano le possibili dinamiche di spostamento di 

appartenenza degli individui da un insieme ad un altro. In questa ottica 

i confini degli insiemi assumono più la caratteristica di limen, 

piuttosto che gruppo di attributi che definiscono l’insieme. Non è 

casuale che la teoria della differenza abbia inizialmente ridisegnato i 

confini tra i due sessi, per poi successivamente riprodurre nuovi 

confini, i quali non raramente appaiono oggi ancora più rigidi di quelli 

originari. In questo contesto gli ordinamenti gerarchici sono possibili, 

ma in definitiva sempre destinati ad essere parziali. Allo stesso tempo, 

però, questo modello sta sullo sfondo di una descrizione di differenze 

che non ha più, fondamentalmente, l’ambizione di spiegare: saltano il 

ricorso ai processi psicologici e rimane invece la fiducia nella varietà 

biologica della natura umana. 

  

Figura 4 
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4.2 OLTRE IL MODELLO DICOTOMICO DELL’EPISTEME 

ORIGINARIO 

 

Il modello dicotomico, la statistica e il paradigma positivista 

 

La scientia sexualis fino a Kinsey ha fatto un uso parsimonioso della 

strumentazione statistica, sostanzialmente affidandosi ad una cassetta 

di strumenti di natura più vicina alla scienza medica e psicologica. Ciò 

ha determinato la mancanza di serie storiche di dati sui comportamenti 

e sull’orientamento sessuale, fatto che ha determinato una moltitudine 

di studi basati su indagini statistiche negli ultimi 40 anni. L’impiego 

della statistica non è stato necessariamente un avanzamento della 

teoria, almeno rispetto alla crisi del modello dicotomico originario. 

L’analisi statistica, ad esempio, impiega sia il sesso sia il genere come 

variabile di classificazione o esplicativa, sia da sola sia all’interno di 

un gruppo (cluster) di variabili. Oakley [Oakley e Oakley 1979] nel 

suo studio mostra che il sesso si riferisce alla divisione biologica in 

maschio e femmina, mentre  il genere fa riferimento alla parallela e 

socialmente diseguale divisione tra femminile e maschile. Pertanto 

l’uso del genere risulta essere ideologico e politico, piuttosto che 

basato su considerazioni teoretiche, suggerendo il suo impiego 

problematico. Ad esempio il genere è una delle 14 variabili più 

utilizzate nelle interviste e nei questionari nelle indagini sociologiche 

al pari di età, luogo di nascita o tipologia occupazionale [Heinemann e 

Gittus, 1972; Stacey, 1969]. Ma è proprio negli studi sulla sessualità 

che emerge tutta la povertà descrittiva ed interpretativa dell’impiego 

della variabile sex/gender all’interno di un episteme dicotomico.  

I tentativi di superare i limiti analitico-interpretativi tramite l’analisi 

sui costrutti sociali della sessualità con particolare attenzione 

all’omosessualità e al significato sociale dell’eterosessualità come 

negli studi di Foucault hanno permesso solo parzialmente di articolare 

una teoria della sessualità al di fuori dei confini dell’essenzialismo 
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caratterizzante l’episteme dicotomico, di fatto non determinando 

l’abbandono del modello originario. Il modello è ripetutamente 

considerato inadeguato ma la sua traduzione non ha determinato 

l’applicazione di metodi d’indagine coerenti. In particolare inadeguata 

appare l’adozione della variabile sesso come fattore discriminante gli 

individui sottoposti ad un indagine, poiché inscrive di fatto il genere 

nella differenza biologica dandolo per implicito e inevitabile: questo 

inconveniente potrebbe essere risolto da una nuova variabile che 

ritornando all’originaria radice biologica chiedesse agli intervistati se 

il proprio apparato genitale è maschile o femminile. Una simile 

variabile renderebbe possibile domande del tipo: “ritieni che il tuo 

apparato genitale sia in grado di soddisfare i tuoi desideri sessuali?”, 

“percepisci il tuo genere o il tuo orientamento sessuale come coerente 

con il tuo apparato genitale?”, ecc. In questo modo si separerebbe 

nettamente l’episteme dicotomico dalla necessità di definire ciascun 

individuo rispetto alle proprie determinazioni bio-corporali e si 

fornirebbero elementi importanti d’analisi sulla percezione del proprio 

corpo sessuato rispetto al genere e alla sessualità. 

Il problema epistemologico e metodologico per una sociologia della 

sessualità che voglia abbandonare l’episteme originario, tuttavia, sta 

forse proprio nel contesto paradigmatico-scientifico all’interno del 

quale l’episteme nasce: è il contesto positivista o neo-positivista della 

spiegazione, all’interno del quale di fatto si è mossa con diverse 

variazioni anche la prima sessuologia fino all’approccio di Kinsey e in 

generale all’approccio statistico. La spiegazione positivista si fonda 

infatti su alcuni elementi paradigmatici: c’è una realtà naturale 

sottostante conoscibile e di cui si cercano le leggi di funzionamento o 

quantomeno le distribuzioni di realtà, c’è la costruzione di modelli e 

teorie a cavallo tra la psicologia e una medicina in grado di osservare 

queste leggi “naturali” nella realtà delle anatomie, fisiologie e biologie 

dei corpi, c’è una metodologia di misurazione che con Kinsey arriverà 

al massimo del suo distacco tra osservatore e osservato con una 
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prospettiva statistica fondamentalmente seriale e descrittiva sul 

comportamento sessuale dell’animale umano.  

La sociologia, se non vuole ritrovarsi con le armi spuntate della 

sociobiologia, non può a mio parere muoversi in questo campo lungo 

il solco del paradigma positivista così fortemente legato all’episteme 

dicotomico: piuttosto è al significato che bisogna guardare, cioè 

all’altra tradizione paradigmatica che da Weber in poi non “trova” e 

“spiega” la realtà, ma la “comprende” e la “interpreta”: «sia per la 

sociologia nel senso attuale che per la storia, l’oggetto di cognizione è 

l’insieme di significati soggettivi dell’azione» [Weber 1922]. 

 

La questione del significato oltre il modello dicotomico 

 

Il limite più rilevante dell’impiego della dicotomia maschio/uomo-

femmina/donna è la riduzione del problema sociologico ad un 

problema epistemologico: l’episteme dicotomico riduce l’esperienza 

sessuale ad una verifica continua dell’appartenenza ad uno dei due 

insiemi ♂ e ♀ (e ♀∩♂ nella versione debole statica o dinamica), non 

entra mai nel merito delle strutture cognitive individuali e del processo 

sociale che le determina. Reindirizzare la conoscenza della sessualità 

all’interno dell’analisi della costruzione sociale della realtà è l’unica 

soluzione interessante per uscire da questo schema. 

L’approccio teorico all’interno del quale mi muovo è quello del 

costruzionismo sociale, che aiuta ad indirizzare l’analisi sociologica 

sulla sessualità oltre le presupposizioni naturalistico-biologiche del 

modello originario: «se è possibile dire che l’uomo ha una natura, ha 

più significato dire che l’uomo costituisce la propria natura o, più 

semplicemente, che l’uomo produce se stesso» [Berger e Luckmann 

1966]. Nell’indagare questo processo di costituzione ho scelto di 

servirmi di una cassetta degli attrezzi particolare, quella proposta dalla 

scripting theory di Jogn Gagnon e William Simon [Gagnon e Simon 

1973; Simon e Gagnon 1986] e presentata precedentemente nel 



 142

capitolo 2.4. I primi studi di Gagnon e Simon sono nel solco della 

sociologia della devianza tipica della labeling theory di Lemert e 

Becker: «occorre andare oltre la mera descrizione e categorizzazione 

del comportamento e verso l’obiettivo dell’analisi dei complessi 

processi di definizione sociale, dell’emergere  della concezione di Sé 

come devianti da parte degli attori sociali così etichettati e della 

carriera che segue l’esperienza di etichettamento» [Gagnon e Simon 

1967]. Tuttavia il passo successivo verso la scripting theory amplia 

significativamente il quadro della tradizione sociologica in cui la loro 

“cassetta degli attrezzi”, e in particolare il concetto di “copione”, 

direttamente o indirettamente va ad inserirsi: la scuola di Chicago, 

l’interazionismo simbolico di Mead e Blumer, la prospettiva 

sociolinguistica di Wright Mills e quella drammaturgica di Goffman. I 

copioni, infatti, servono a “definire la situazione”, processo 

fondamentale della costruzione della realtà individuale e sociale per 

cui «se le persone definiscono le situazioni come reali, esse saranno 

reali nelle loro conseguenze» [Thomas e Znaniecki 1918-1920]. I 

copioni definiscono i “chi”, i “cosa”, i “quando”, i “come” e i 

“perché” della situazione: sono dunque delle elaborazioni linguistiche 

che, in una situazione data, forniscono e veicolano anche il senso e il 

motivo dell’azione e dunque ricostruirne l’uso situato è un compito 

sociologico. Charles Wright Mills suggerisce di analizzare proprio i 

“vocabolari di motivi” associati alle azioni in particolari situazioni: 

«primo, dobbiamo delineare le condizioni generali entro le quali 

l’imputazione di un motivo sembra avvenire. Poi dobbiamo dare una 

caratterizzazione del motivo in termini denotabili e un paradigma 

esplicativo sul perché alcuni motivi siano verbalizzati ed altri no. 

Infine dobbiamo indicare i meccanismi che legano il vocabolario di 

motivi al sistema di azione. Ciò che vogliamo è un’analisi della 

funzione di integrazione, di controllo e di specificazione che un certo 

tipo di discorso assolve nelle azioni socialmente situate» [Mills 1940, 

904]. Il principio fondamentale è che quando un attore sociale 
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vocalizza o imputa dei motivi non sta solo cercando di descrivere la 

sua esperienza o adducendo delle ragioni, ma sta anche influenzando 

se stesso e gli altri, e spesso sta trovando altre nuove ragioni che 

medieranno l’azione successiva: la verbalizzazione e l’attribuzione di 

un motivo, in questo senso, è una vera e propria azione. In questa idea 

c’è evidentemente l’eco della prospettiva linguistica che vede nel 

discorso un atto performativo, “che fa mentre dice”. I copioni entrano 

in gioco tipicamente nell’interazione tra attori sociali impegnati a 

svolgere dei ruoli sulla scena sociale: è in questo senso che il concetto 

di copione si richiama sia all’interazionismo simbolico che si 

focalizza sull’assunzione del ruolo dell’altro e sull’interpretazione 

della sua azione in base alle intenzioni ipotizzate [Blumer 1986], sia 

indirettamente alla prospettiva drammaturgica di Goffman nella 

misura in cui l’interazione sociale è rappresentata come relazione tra 

attori e pubblici che vanno in scena recitando immancabilmente ruoli 

[Goffman 1959]. Ciò che differenzia tuttavia la prospettiva 

drammaturgica di Goffman, per esempio, dalla scripting theory 

sembra essere lo statuto dell’attore: mentre in Goffman l’Io sembra 

scomparire o non esistere affatto dietro ad un gioco di personaggi che 

entrano ed escono dalla scena e si distanziano dal proprio ruolo solo 

grazie all’assunzione di altri ruoli del repertorio [Goffman 1959; 

1961], nella scripting theory l’attore sembra rimanere il locus di 

quella dialettica tra Io e Me descritta dall’interazionismo simbolico di 

Mead [Mead 1934], almeno nella misura in cui l’elaborazione dei 

copioni intrapsichici è vista come un dialogo interiore. 

 

L’analisi dei copioni in questa ricerca 

 

Lo strumento analitico che permette di analizzare il processo sociale 

di costruzione della sessualità coerentemente all’impostazione 

suggerita è, quindi, la costruzione dei sexual scripts, o “copioni 

sessuali”. Per  la scripting theory il comportamento sessuale risulta dal 
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gioco congiunto tra copioni culturali, interpersonali e intrapsichici 

[Simon e Gagnon 1983; Gagnon e Simon 1973]. Poiché ho già 

affrontato nel dettaglio la differenza tra i vari livelli di copioni (cfr. 

2.4), vorrei soffermarmi piuttosto sull’uso specifico che ne faccio 

nell’analisi empirica dei dati. Coerentemente con l’elaborazione 

teorica proposta, il mio sforzo è stato quello di ricostruire alcuni 

copioni ideal-tipici che potessero evidenziare alcune differenze e 

omogeneità nella costruzione dell’esperienza bisessuale sulle due 

dimensioni rilevanti dell’esperienza e dell’identità, intendendo con la 

prima quel complesso vario di configurazioni erotiche e sociali di cui 

parla Valverde e con la seconda l’attribuzione di un’etichetta frutto di 

un processo di autoriconoscimento e di riconoscimento sociale. 

Nel primo capitolo di analisi empirica mi sono soffermato sul 

processo di costruzione sociale bisessualità intesa come “soggetto 

desiderante” assumendo le due dicotomie maschile/femminile, 

eterosessuale/omosessuale come interrelate almeno in termini 

epistemici e quindi di scenario culturale, ma problematiche in termini 

di realtà sociale, dunque in particolare a livello più prettamente 

interpersonale e intrapsichico. Per questo la ricerca si è configurata 

come una esplorazione dei significati della bisessualità nella 

costruzione che gli individui ne fanno anche in relazione al modello 

epistemico: i soggetti utilizzano precisi «vocabolari di motivi», teorie 

situate, che gli consentono di dare un senso all’azione e agli “stati 

interiori” indipendentemente dall’identità che si attribuiscono. Ho 

cercato in questo modo di muovermi su due dimensioni, Corpo e 

Persona dove la prima evoca l’episteme dicotomico che informa il 

concetto di genere e la seconda invece evoca il processo di 

individualizzazione della modernità con l’emergere storico dell’idea 

di unicità degli individui. In termini formali si parte da una matrice 

relazionale tra le dimensioni corpo-persona e i copioni descritti dai 

sexual scripts. 
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Copione 

Dimensione 

CORPO 

(sesso/genere) 

PERSONA 

Culturale   

Interpersonale   

Intrapsichico   

 

Dopodiché all’interno di ciascuna cella si collocano le analisi testuali 

dei copioni osservati che permettono di esplicitare il processo sociale 

a monte del risultato che all’atto dell’intervista ciascun individuo 

elabora, sebbene nella pratica di ricerca i tre copioni sono da 

intendersi nella loro interazione e non nella singola specificità, poiché 

nell’intervista il ricercatore ha accesso di fatto solo ad un resoconto 

dei copioni intrapsichici o nella migliore delle ipotesi a resoconti di 

copioni interpersonali (ad esempio tramite il racconto di conversazioni 

e di negoziazioni di significati con altri) o di scenari culturali (ad 

esempio il richiamo esplicito a significati più generali attribuiti a fonti 

esterne alla relazione interpersonale).  

Nel secondo capitolo di analisi empirica mi sono invece soffermato 

sul processo di costruzione sociale della bisessualità come “identità 

sessuale” e mi sono focalizzato sul doppio aspetto dell’identità come 

etichetta e copione che fornisce teorie per l’interpretazione della 

propria “essenza sessuale” e come copione interpersonale utilizzato o 

nascosto sulla scena sociale a seconda dei pubblici di fronte a cui 

viene presentato il Sé (cfr. 3.1). 

All’interno di questi copioni ho cercato di cogliere quegli elementi “di 

confine”, definiti a loro volta da corrispondenti copioni, che 

discendono fondamentalmente dal modello epistemico classico e che 

nell’esperienza sociale concreta della bisessualità costituiscono 

importanti snodi nel processo di costruzione sociale della sessualità e 

delle identità socio-sessuali. 
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Le interviste in profondità 

 

La scelta delle unità da intervistare è stata fatta adottando un disegno 

di campionamento simile a quello dello snowball sampling39 proprio 

per l’assenza di una popolazione di riferimento (nello specifico i 

bisessuali) e la necessità di limitare al massimo gli eventuali rifiuti di 

essere intervistati. Son state condotte 26 interviste, di cui 15 a uomini 

e 11 a donne. Il campione è stato selezionato in base alla propria auto-

definizione come bisessuale o in base al fatto di aver avuto esperienze 

con entrambi i sessi considerate dai soggetti stessi “significative e 

importanti” per la propria sessualità. L’età degli intervistati e delle 

intervistate è compresa tra i 19 e i 39 anni, anche se è sovra 

rappresentata l’età superiore ai 30 anni, soprattutto tra le donne. Si è 

scelto di non intervistare persone al di sotto dei 19 anni o al di sopra 

dei 40 per non complicare troppo il quadro di analisi con esperienze di 

coorte troppo distanti o con esperienze ancora troppo embrionali come 

quelle degli adolescenti. Del resto, il cambiamento nelle esperienze di 

coorte è già visibile raffrontando le esperienze dei e delle 20enni e 

quelle degli e delle ultra 35enni (in questo ultimo caso il cambiamento 

viene infatti esplicitamente tematizzato). Le interviste sono state 

raccolte in varie città di medie e grandi dimensioni, soprattutto del 

nord Italia (21), ma anche del centro Italia (5). Raggiungere gli 

intervistati non è stata una operazione molto semplice. All’inizio della 

ricerca, infatti, non esistevano risorse esplicitamente bisessuali su web 

(l’unico sito, Bisex Italia, aveva smesso di lavorare un anno prima), 

sebbene successivamente, nell’ultimo anno, proprio tramite due 

intervistati sono venuto a conoscenza di un nuovo sito web, che però 

                                                      

39 Lo snowball sampling è a tecnica per sviluppare un campione di  ricerca dove 
soggetti già studiati reclutano soggetti nuovi tra le loro conoscenze o relazioni 
interpersonali. In questo modo il campione viene associate all’immagine di una palla 
di neve che rotola. E’ una tecnica campionaria, che può essere resa randomizzata, 
usata con relativo successo per le popolazioni nascoste, la cui difficoltà di 
reperimento è spesso insormontabile o troppo onerosa per il ricercatore. 
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ho contattato senza successo. L’unica modalità di contatto era tramite 

catene di conoscenze a partire da contatti gay, tramite associazioni 

lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali), tramite siti web più 

tradizionalmente utilizzati per incontri e infine tramite siti di 

approfondimento di tematiche lgbt, compresi i forum di discussione. 

Nel primo caso ho seguito la via di spargere la voce tra conoscenti gay 

ed eterosessuali: in questo modo sono state raccolte 7 interviste a 

uomini e 4 interviste a donne. Nel secondo caso sono state contattate a 

tappeto via e-mail diverse associazioni lgbt tra Milano, Roma, Verona, 

Bologna, Torino, Bolzano, che hanno girato la segnalazione a singoli 

e singole, alcuni/e (pochi/e) dei/delle quali hanno risposto 

direttamente consentendomi poi anche l’accesso alle proprie catene di 

contatti personali: in questo modo sono state raccolte con disponibilità 

diretta 1 intervista a uomini e 5 interviste a donne. Per quanto riguarda 

i siti per incontri, invece, si sono utilizzati siti sostanzialmente gay e si 

sono inviati messaggi a persone che nel proprio profilo dichiaravano 

di essere bisessuali: tramite questo canale sono stati raggiunti altri 4 

intervistati. Infine, i forum di discussione on-line hanno consentito di 

raggiungere altre 5 persone, 3 uomini e 2 donne. I potenziali 

rispondenti sarebbero stati anche di più un po’ da tutta Italia, 

soprattutto in seguito all’utilizzo massiccio dei canali web (per quanto 

non specialistici): limiti logistici, organizzativi ed economici alla 

ricerca, tuttavia, hanno impedito di raggiungere tutti coloro che si 

sono via via dichiarati disponibili. Si è cercato comunque di garantire 

una certa pluralità di esperienze sia nel campione femminile sia in 

quello maschile, in modo da focalizzare alcune delle tematiche a 

partire da punti di vista di esperienze diverse. 

Le interviste sono state condotte inizialmente con una batteria di 18 

domande a partire da una prima richiesta di fare un quadro sommario 

del proprio percorso di vita in relazione alla sessualità, focalizzandosi 

su ciò che la persona riteneva più significativo al fine di definire il 

contesto storico ed esperienziale della propria elaborazione. Per 
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quanto possibile fin dalla prima domanda si è cercato di non utilizzare 

termini precisi come “bisessualità”, ma si è parlato piuttosto di 

“sessualità”, al fine di far emergere spontaneamente l’etichetta nello 

svolgimento naturale dell’intervista. Successivamente, però, questo 

metodo si è rivelato poco gestibile per due motivi: la lunghezza 

dell’intervista, spesso incompatibile con i tempi dell’intervistato/a, ma 

soprattutto lo spazio che già la prima domanda, di fatto, spesso 

prendeva a seconda delle complessità delle biografie o dal grado di 

approfondimento deciso dall’intervistato/a rispetto alla 

“significatività” della propria esperienza. Inoltre, in sede di prima 

analisi, il dato raccolto rispetto al percorso biografico si è rivelato 

fondamentale per l’interpretazione del dato emergente dalle altre 

risposte. Si è quindi scelto di continuare le interviste partendo da 

quella prima domanda iniziale e si è mantenuta la traccia delle 

domande come traccia di dimensioni da esplorare in quattro blocchi 

tematici: l’importanza della differenza di genere e del corpo, le forme 

del coinvolgimento rispetto al/alla partner, le forme organizzative 

dell’esperienza bisessuale rispetto ai mondi socio-sessuali di 

appartenenza (etero, gay) e la definizione/negoziazione dell’identità 

sessuale. 

I copioni ideal-tipici che ho elaborato consentono una riflessione 

analitica a partire dalle aporie della scientia sexualis che stanno sullo 

sfondo (o che sono esplicitate) nei copioni costruiti e negoziati dagli 

individui nell’esperienza individuale e sociale della propria sessualità: 

ho quindi cercato di evidenziare la dialettica tra corpo/genere e 

persona nella costruzione dell’esperienza bisessuale, focalizzandomi 

soprattutto sugli ostacoli, in termini di confini semantici e sociali, che 

discendono dal modello originario di intepretazione della sessualità e 

di costruzione sociale dei soggetti sessuali. Questa riflessione analitica 

sconta la difficoltà di proporre uno studio sul campo che possa 

permettere una raccolta di dati (quindi scenari e copioni) 

sufficientemente ricca da postulare veri e propri modelli: si tratta 
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quindi di un incipit nell’esplorazione dei processi sociali di 

costruzione della sessualità a partire da una critica al modello 

egemonico che informa lo scenario culturale della nostra società. 
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5. IL GENERE, LA PERSONA E LE FORME DEL 

COINVOLGIMENTO 

 

La complessità del rapporto tra genere e (bi)sessualità emerge nelle 

interviste come costruzione di copioni diversi che dipanano due fili 

conduttori principali tra loro intrecciati: quello della dimensione 

ricercata nell’Altro/a e quello della forma del coinvolgimento con 

l’Altro/a. Il confine centrale, l’asse attorno a cui sono organizzati i 

significati, è ovviamente il genere con il suo referente “naturale”, il 

corpo. Ciò su cui mi focalizzo in questo capitolo è la modalità con cui 

i soggetti costruiscono forme di coinvolgimento con l’Altro/a a partire 

dalle dimensioni che costituiscono il senso dell’incontro e della 

ricerca dell’Altro/a. 

Il primo filo conduttore riguarda il ruolo della differenza di genere nel 

desiderio e si dipana attorno a tre nodi direttamente o indirettamente 

emergenti in molti dei resoconti delle persone intervistate: la 

complementarietà di genere nella spiegazione del desiderio e 

dell’attrazione sessuale e/o affettiva, il tema della differenza tra uomo 

e donna come differenza che si esprime tramite la partecipazione del 

“corpo di genere” (gendered body) e le competenze culturali di genere 

dei soggetti che interagiscono e infine il tema della frantumazione 

dell’unitarietà del genere nella concretezza della persona. Questi tre 

temi con le loro diverse declinazioni personali e biografiche 

interagiscono tra di loro nel fondare le interpretazioni che i soggetti 

danno dei propri desideri, comportamenti e identità (bi)sessuali: è 

facile infatti che compaia nei resoconti una tematizzazione del 

desiderio attraverso la nozione di genere o di “corpo di genere”. Se 

questo non accade, o se accade solo in misura parziale, è dovuto 

tendenzialmente ad altre strategie argomentative. Una è l’attribuzione 

di forte centralità alla nozione di persona generalmente unita, per 

quanto in maniera variabile, alla nozione di amore. Un’altra è la 

decostruzione consapevole delle differenze di genere nel magma di 
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tutte le differenze possibili tra persone, strategia molto simile alla 

precedente per quanto particolare. La terza è il richiamo a eccezioni 

osservate nell’esperienza con conseguente monito a non generalizzare. 

Quando le lenti del genere [Bem 1993] non operano, è perché la 

persona le dismette consapevolmente a favore dell’Altro/a nella sua 

complessità e unicità. 

Il secondo filo conduttore riguarda le forme del coinvolgimento con 

l’Altro/a e si dipana costruendo la (bi)sessualità come un complesso di 

emozioni e relazioni costituite da un amalgama tra due elementi 

centrali, il sesso-fisicità e l’amore-relazione, e altri elementi periferici 

come l’affettività e l’amicizia, a volte propedeutici o tangenziali 

rispetto all’espressione dei due elementi centrali. Questo amalgama, 

anche in questo caso, viene messo poi in forma in modi assolutamente 

diversi, elemento confermato dal fatto che le stesse biografie 

presentano forti discontinuità e ricomposizioni interne su questo 

punto. Tendenzialmente quasi tutti i copioni separano sesso e amore 

come elementi potenzialmente e praticamente indipendenti, ma di cui 

si desidera o si pratica la fusione come stato ideale: questo è 

evidentemente coerente con quanto detto precedentemente rispetto al 

rapporto tra sesso e amore nella semantica contemporanea che 

governa l’uso del corpo nei rapporti intimi (cfr. cap. 1.3). 

L’incrocio tra questi due fili conduttori dà luogo, nelle mie interviste, 

ad alcuni copioni prototipici attorno a cui da una parte si organizzano 

molti altri significati e dall’altra si producono slittamenti continui e 

diversi. Infatti tra l’uno e l’altro copione non c’è una linea netta di 

demarcazione, proprio perché è la stessa esperienza biografica a 

rendere i copioni “permeabili” a contaminazioni e negoziazioni di 

significato necessarie alla definizione del comportamento e del Sé 

nelle specifiche situazioni. Nella discussione che segue ho ritenuto di 

focalizzarmi su un esempio di intervista per ciascun copione 

segnalando eventualmente i parallelismi, le sovrapposizioni e le 

differenze con i copioni emergenti in altre interviste. Il primo copione 
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si organizza attorno alla centralità del genere e del corpo di genere 

accantonando quasi totalmente il tema del coinvolgimento amoroso 

per la persona per giocare tutti i significati su un registro di sesso e 

fisicità. Il secondo copione costruisce l’esperienza bisessuale tentando 

una fusione tra l’ineluttabile “dicotomia attrattiva” del genere e del 

corpo di genere e l’unità del coinvolgimento sessuale e di quello 

amoroso per persone di entrambi i sessi. Il terzo copione mantiene 

ancora la centralità della dicotomia di genere, ma separa i significati 

del sesso e dell’amore attribuendo questi ultimi al solo 

coinvolgimento con persone dell’altro sesso. Il quarto copione, 

invece, ricorda il precedente nella misura in cui i significati del sesso e 

dell’amore sono separati attribuendo questi ultimi tendenzialmente al 

coinvolgimento con persone del proprio sesso, ma introduce in realtà 

elementi che ne cambiano totalmente il senso: oltre al genere 

strutturante compare infatti la persona come elemento più o meno 

eccezionalmente discriminante nella “scelta dell’Altro/a”, tanto da 

produrre significativi e inaspettati coinvolgimenti d’amore con 

persone dell’altro sesso. Il quinto copione, infine, mette sullo sfondo 

la differenza di genere, pur apprezzandola e riconoscendola, ma 

assume come elemento motivante e centrale l’unicità della persona. 

Nell’analisi dei copioni ho cercato di focalizzarmi su alcuni evidenti 

elementi di confine che, nell’elaborazione della propria esperienza 

tramite quel copione, diventano sia orientativi, sia problematici. 

 

5.1 LE “SESSUALITA’ DI GENERE” 

 

Tutti i soggetti intervistati hanno un’idea abbastanza chiara della 

differenza di genere e della differenza nell’uso del corpo tra uomini e 

donne nella sessualità. Per dirla con Kimmell le sessualità che 

emergono dalle interviste sono decisamente “sessualità di genere” 

dove il coinvolgimento delle donne nella sessualità è costruito come 

“femminile” cioè tendenzialmente caratterizzato da affettività e 
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intimità, e quello degli uomini come “maschile”, cioè tendenzialmente 

caratterizzato da strumentalità e impersonalità [Kimmell 2000] per cui 

le donne subordinerebbero il sesso all’amore mentre gli uomini 

separerebbero amore e sesso puntando primariamente sul secondo 

[Baraldi 1999; 1996]. Nell’ambito della sua particolare costruzione 

teorica Weinrich legge il coinvolgimento bisessuale tramite uno 

schema che distingue due modelli di coinvolgimento sessuale, uno 

affettivo (limerent) e uno sessuale (lusty)40: il primo c’è quando “ci si 

innamora” (fall in love) di qualcuno che si sta conoscendo e le cui 

particolari caratteristiche fisiche o mentali sono erotizzate lungo un 

certo periodo di tempo (tanto da rendere anche una semplice amicizia 

passibile di erotizzazione), mentre il secondo c’è quando “si è attratti 

eroticamente” (fall in lust) da qualcuno appena conosciuto e con il 

quale non si è ancora avuto modo di stringere un vero legame (per cui 

sono molto importanti le caratteristiche visive immediate dell’oggetto 

di desiderio, caratteristiche che sono però, in questo caso, 

primariamente le caratteristiche di una “classe” di oggetti erotizzata, 

per così dire, “a priori”). Sulla base di questa distinzione l’autore fa 

quattro ipotesi sulle differenze di genere e sull’uso bisessuale del 

desiderio nel nostro contesto storico-sociale: nonostante sia uomini 

che donne siano capaci di entrambe le risposte di desiderio, le donne 

fanno più esperienza del primo tipo che del secondo mentre i maschi 

fanno più esperienza del secondo che del primo; la bisessualità è più 

comune nelle donne che negli uomini, poiché il modello affettivo 

(limerent) implica un orientamento duraturo alla persona e alle sue 

caratteristiche globali e personali mentre quello sensuale (lusty) 

implica un orientamento maggiore alle caratteristiche visive di classe 

(ad esempio i genitali) dell’oggetto di desiderio; le donne sono più 

disposte a riconoscere una certa bisessualità nella natura del proprio 

                                                      

40 La specifica traduzione di entrambi questi termini lascia molto a desiderare: 
purtroppo non sono riuscito a trovare termini che in modo migliore potessero 
rendere il senso dell’opposizione. 
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desiderio, mentre gli uomini lo sono molto più raramente essendo più 

abituati a pensare la propria sessualità come orientata alle 

caratteristiche di una classe precisa (visiva) di oggetti; le donne fanno 

esperienza dei propri desideri bisessuali limerent negli stessi contesti 

relazionali (cioè sia con maschi che con femmine), mentre gli uomini 

fanno esperienza dei desideri sensuali (lusty) nei rapporti con gli 

uomini e di quelli affettivi (limerent) nei rapporti con le donne 

[Weinrich 1988]. Le quattro ipotesi, secondo Weinrich, sono 

confermate dalle ricerche empiriche. In ogni caso, occorre forse 

distinguere i soggetti bisessuali dalle aspettative relative ai “rapporti 

sessuati”: per quanto riguarda queste ultimi, infatti, gli studi hanno 

evidenziato la tendenza ad una costruzione di genere tale per cui i 

rapporti con gli uomini vengono generalmente considerati più genitali, 

sessuali, erotici, facili, disimpegnati, intensi e brevi e quelli con le 

donne più diffusamente corporei, sensuali, affettivi, impegnativi, 

orientati alla cura reciproca e alla persona, duraturi [Weinberg, 

Williams e Pryor 1994; Zinik 1985; Rust 2000a], sia che a parlarne 

siano uomini sia che siano donne. In altre parole non è una qualità 

della bisessualità a differenziare uomini e donne nel fare esperienza 

della sessualità, ma un meccanismo sociale di reciprocità delle 

aspettative circa il corretto coinvolgimento in base al genere di 

appartenenza. 
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Mauro 

DIFFERENZA/DICOTOMIA DI GENERE 

CONFERMATA 
La differenza è fisica ed erotica: il sesso con l’uomo è trasgressivo, diretto e “spinto”, il sesso con la donna è 

normale, mediato e delicato. 
Gli uomini gay sono sessualmente subito molto disponibili, le donne etero devono essere corteggiate. 

Non puoi fare con una donna quello che fai con un uomo e viceversa. 

PROBLEMATIZZATA 
Se una donna facesse quello che fanno gli uomini forse non cercherei gli uomini. 
La qualità della persona include sempre in una certa misura anche l’aspetto fisico. 

Uomini Donne Composizione Persona 

Secondo me, salvo una eccezione che ho incontrato che però non 
fa testo e non fa neanche statistica perché mi somiglia, ragazzi 
gay che vogliono incontrare qualcuno per l’intelligenza dell’altra 
persona o comunque con un interesse che vada di là 
dell’interesse fisico della scopata… […] Quindi penso che gli 
incontri gay siano molto immediati per svuotare le palle, poi puoi 
trovare anche delle persone simpatiche con cui fai anche una 
chiacchierata dopo o prima aver scopato! […] Se devo fare del 
sesso maschile, si cerca e si fa trasgressione… 
 
quando fai sesso con quelli del proprio sesso hai davanti una 
persona che sa esattamente cosa provi, sa bene dove cosa e come 
può provare piacere un uomo. 
 
E’ logico che ho delle preferenze fisiche nei confronti dell’uomo, 
per cui quando faccio sesso con gli uomini fanno delle cose più 
spinte rispetto alle donne, ma c’è anche un trasporto che può 
essere in quel momento lì non so se maggiore, ma comunque un 
buon trasporto perché non sto toccando una tetta ma sto toccando 
un pettorale. 
 
Invece nei ragazzi mi piace che sia maschio nel senso che non sia 
una checca o non abbia nessun tratto femminile. Dopo però non 
mi piace il macho perché è una mia preferenza sessuale, nel 
senso che mi piacciono giovani tra i venti e i trenta, non 
adolescenti ovviamente, con delle caratteristiche fisiche… Cioè, 
non mi piace lo scaricatore di porto, mi piace lo studente! 

… è difficile che una donna venga da te e ti 
dica “mi piaci talmente che ti voglio scopare in 
bagno”, però solitamente a meno che tu non sia 
Brad Pitt le ragazze non hanno questa 
reazione, le donne si innamorano di te, ci esci 
al cinema, costruisci un rapporto. Poi magari 
puoi anche trasgredire, perché la ragazza con 
cui io scopo facciamo sesso di brutto su cose 
che possono essere paragonabili ai rapporti 
omosessuali, anche se i rapporti omosessuali 
sono comunque più spinti. 
 
…alla donna glielo devi far capire, insegnare, e 
poi probabilmente la donna ha una mentalità 
un po’ diversa, dove si ferma di fronte a 
determinate cose. […] è perché la donna non 
cerca quello che cerchi tu, e di questo sono 
sicurissimo. 
 
Nella donna cerco una donna femminile, cioè 
una donna col tacco, che sappia mettere una 
gonna, che ha la scollatura, mi piace anche 
poter andare in giro con una donna che ci sia la 
gente che la guarda e dica “che figa quella lì”, 
perché è una donna… Sennò non ha senso 
andare con le donne giusto? 

l’ideale sarebbe il trans, nel senso che 
è una bella donna con due tette così e 
un bell’usel, giusto? Perfetto. Può 
essere, non lo so, però c’è anche la 
psiche di mezzo, cioè uno sta bene 
con una donna perché è realmente 
una donna, non è un uomo con le tette 
gonfie. Il trans secondo me è un 
uomo con le tette gonfie, se è nato 
uomo e ha l’uccello è un uomo che 
nella sua vita è diventato donna. Però 
io non cerco una testa di una donna in 
un corpo da uomo. 
 
 

Non mi è mai capitato di innamorarmi di 
una persona che è talmente affascinante a 
livello di intelligenza che questo va a 
coprire i difetti fisici, perché penso che una 
persona deve essere armonica. Anche se 
secondo me una persona intelligente è anche 
bella, non ho mai visto persone intelligenti 
che siano anche grasse, obese che si 
trascurano, come difficilmente ho visto il 
contrario. E’ logico che una persona 
intelligentissima può avere la cellulite se è 
una donna o la pancia se è un uomo, però 
quando ci parli assieme capisci che sta 
lottando contro questa sua imperfezione 
fisica. Io stesso che non sono magrissimo, 
sono sempre in cerca di migliorarmi anche 
sul punto dell’aspetto fisico, quindi di solito 
cerco una persona bella e intelligente con 
cui stare assieme. Poi logico che puoi fare 
una scopata con un Brad Pitt ignorante  o 
con una gran figa ignorante. Cioè, è logico 
che ci può stare anche quella, quando 
conosci una persona non puoi sapere che 
intelligenza ha quella persona lì… 
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5.2 IL CORPO DI GENERE E IL COINVOLGIMENTO SUL 

PIANO EROTICO: IL COPIONE DI MAURO 

 

L’intervista di Mauro è abbastanza singolare e la struttura del suo 

copione non trova molta eco nelle altre interviste, se non per alcuni 

passaggi piuttosto comuni come la differenza di genere nel 

coinvolgimento erotico-sessuale dei corpi. E’ in questo senso che il 

copione di Mauro consente di focalizzare un nodo chiave, cioè la 

differenza tra corpi e performance di genere nell’incontro erotico, in 

quel nucleo relazionale che la stessa sociologia ha spesso lasciato al 

dominio del pre-sociale.  

La storia di Mauro è inizialmente quella di un eterosessuale che ha 

“morose” fin dai 17/18 anni e che cerca contemporaneamente 

“trasgressioni maschili”, in particolare dai 19 anni, da quando va a 

studiare in un’altra città. Durante il servizio militare, a 24/25 anni, 

prende coscienza del fatto che le trasgressioni sono bisogni più 

“strutturali”, che non è solo un eterosessuale che trasgredisce, e 

comincia anche a parlarne con qualcuno. Lo stile di vita sociosessuale, 

però, continua come prima (morosa e trasgressioni) fino a 28 anni, 

quando la sua ragazza muore e lui si fa delle domande sulla menzogna 

e l’omissione. Successivamente a questa riflessione comincia a 

frequentare una ragazza sposata che è sua amica e che sa di lui e 

coniuga la relazione con lei alle trasgressioni maschili. 

Mauro costruisce il suo copione su un asse dicotomico che 

contrappone trasgressione-maschile a normalità-femminile e lo 

radicalizza polarizzando quasi tutto su uno stesso versante fisico e 

sessuale e lasciando totalmente in ombra altri eventuali elementi di 

coinvolgimento: le parole chiave sono “fisicità” e “performance 

erotica”, ma operanti in via esclusiva in tutti i copioni di relazione, sia 

con gli uomini sia con le donne. Mauro non è reticente rispetto al suo 

desiderio duale e mostra una forte consapevolezza della sua 

particolarità. Per fugare dubbi sulla sua effettiva attrazione nei 
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confronti delle donne ci  tiene a dire che non è fidanzato, quindi non 

deve coprire nulla, non deve far finta di essere innamorato o di avere 

una famiglia. Allo stesso tempo, del resto, dubita fortemente che avrà 

mai una famiglia eterosessuale, perché difficilmente una donna 

accetterebbe la sua dualità (che lui considera strutturalmente non-

monogama), ma anche una famiglia omosessuale per le restrizioni 

sociali e giuridiche poste oggi a tutela della famiglia “normale”. In 

generale, la sessualità di Mauro è quindi costruita con un copione di 

puro erotismo e fisicità: rispetto alla sua esperienza e alla sue 

emozioni non compaiono mai termini legati all’amore e 

all’innamoramento (sostituiti dal termine “normalità” nel contesto 

eterosessuale) e la differenza che lui ravvisa tra uomini e donne sta 

proprio nella diversa modalità di coinvolgimento sessuale ed erotico 

dei corpi (irruento, immediato e trasgressivo con gli uomini, delicato, 

mediato e normale con le donne), oltre che nella diversa disponibilità 

all’incontro sessuale. Mentre l’incontro con le donne è vissuto come 

mediato da pratiche di conoscenza o quantomeno di corteggiamento 

reciproco, l’incontro con gli uomini gay è radicalmente riportato alla 

mera e immediata soddisfazione fisica, tanto da essere paragonato 

(con ampie spiegazioni sul punto) ad un rapporto prostituzionale senza 

pagamento. Mauro ritiene che la modalità maschile, e in particolare 

gay, di cercare sesso renda difficile un rapporto stabile omosessuale e 

alla domanda se questo dipenda da una sua personale indisponibilità o 

dal fatto che sono i gay a non volerlo, risponde così:  «Probabilmente 

entrambe le cose. Cioè non mi è mai capitato un gay che cercasse in 

me l’amore stabile, oppure quando lo cercava non mi piaceva 

fisicamente e quindi non sentivo un’attrazione particolare per cui 

cercare un amore stabile… cioè non è scattato nessun colpo di fulmine 

e non mi dica nessuno che ci si innamora delle persone brutte!» 

[Mauro33]. Nel corso di tutta l’intervista Mauro utilizza molto spesso 

il termine “persona” associandolo quasi sempre a qualità di tipo 

estetico, fisico o sessuale tipicamente di genere: descrive la persona in 
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termini di genere. Quando questo non accade, quando cioè fa 

riferimento a qualità di “intelligenza”, di “coinvolgimento mentale”, 

“innamoramento”, queste sono comunque associate in subordine alle 

qualità del primo tipo, tanto da ritenere un segno di intelligenza il fatto 

di “lottare” contro le proprie imperfezioni fisiche: nonostante 

accantoni il genere, il piano del coinvolgimento rimane comunque 

quello fisico ed estetico. 

Mauro quindi non si preoccupa né del suo percorso relazionale con le 

donne né di quello con gli uomini, si mostra aperto ad entrambi, ma 

rende poi in realtà piuttosto indefinibili i contorni emozionali del suo 

coinvolgimento con l’uno e con l’altro sesso, tanto da parlare di 

rapporti pseudo-seri anche rispetto ad eventuali “ragazzi bellissimi” e 

“dal carattere stupendo”. Quando deve rispondere alla domanda su 

quale sia la situazione ideale per lui, Mauro dice:  «io ho già la 

situazione ideale! Nel senso che ho una donna che mi piace con la 

quale ci esco mi diverto e faccio sesso che sa della situazione, i miei 

amici sanno della situazione, insomma, sono in una fase della mia vita 

abbastanza serena in questo senso!». Uscire, divertirsi e fare sesso in 

un contesto di outing privato definisce l’idealità della situazione 

attuale per Mauro e l’apertura ad altre configurazioni rimane invece 

decisamente più indefinita: «io ho un bellissimo rapporto con questa 

ragazza, con cui vado a letto e che è anche una mia amica. E basta un 

niente per cercare sesso con degli uomini senza scendere a 

compromessi: faccio sesso con quelli che mi piacciono. Però questa 

cosa potrebbe cambiare da un momento all’altro. Può essere che trovi 

un ragazzo bellissimo, dal carattere stupendo con cui instaurare un 

rapporto pseudo-serio e iniziare a frequentare una serie di donne 

bellissime, e quindi l’esatto opposto di questo periodo». In questo 

senso si può dire che rispetto alla sua collocazione nella 

configurazione della maschilità è perfettamente coerente con un 

copione di sessualità maschile, predatoria, attiva, genitale e 

focalizzata. Da una parte Mauro descrive la sua ricerca di incontri 
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maschili come anonima («non voglio neanche sapere come si chiama 

e cosa fa»), orientata all’obiettivo («se è una cosa affine a quello che 

cerco io si fa e basta»), preordinata («voglio sapere prima cosa gli 

piace sessualmente fare») e compatibile a priori con il proprio ruolo 

(«io sono prevalentemente attivo, quindi non esco con una persona 

che è bisessuale attiva, è una perdita di tempo, cosa ci esco a fare?»). 

Dall’altra parte, invece, descrive il suo attuale rapporto con la 

carissima amica che frequenta e che gli piace molto sia fisicamente 

che mentalmente («mi prende molto») in una modalità piuttosto 

ambigua, che suggerisce anche un certo bisogno di status maschile e 

di impegno per la sua acquisizione tramite il rapporto eterosessuale: 

«lei ha una sua vita, perché è sposata, io sono un amico di famiglia… 

il marito non sospetterebbe mai che io me la scopo, e in realtà io me la 

scopo, mi diverto, ci vado in ferie, quando è utile uscire per la città e 

farsi vedere che hai la donna che ti tiene a braccetto si può fare 

benissimo, quando hai un incontro di lavoro che serve la tua donna o 

presunta tale c’è la mia amica…(…) E quindi diciamo che la parte 

femminile è lei e non vado alla ricerca di null’altro, la parte maschile 

invece varia abbastanza». 

Accantonare almeno temporaneamente la questione del 

coinvolgimento affettivo e della costruzione di un rapporto duraturo 

consente a Mauro di superare il problema affrontato da molte persone 

bisessuali, quello della relazione esclusiva con una particolare persona 

a cui dedicarsi. Infatti, il copione di Mauro condivide con molti altri 

sia il senso della “mancanza” che si presume insito nel desiderio della 

differenza di genere dei partner, sia la scelta della chiarezza e della 

trasparenza con i e le partner. Il “click moment” [Bichi 2000] più 

importante della sua carriera sessuale, cioè il momento in cui una 

frattura o transizione biografica determina una problematizzazione 

tematica e una ristrutturazione di significato, lo ha portato a rifiutare 

radicalmente lo schema della normalità visibile eterosessuale associata 

alla trasgressione invisibile omosessuale: da allora ha deciso di vivere 
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la propria sessualità dichiarandola nella sfera privata e organizzando i 

suoi incontri e i suoi coinvolgimenti alla luce del sole, almeno rispetto 

ai/alle rispettivi/e partner. Come molti/e, anche Mauro giunge alla 

conclusione che la bisessualità implica la compresenza di bisogni 

opposti soddisfabili di fatto solo in configurazioni non monogamiche: 

a differenza di altri, però, questa consapevolezza è declinata in 

configurazioni di rapporti caratterizzati da un basso coinvolgimento 

relazionale affettivo su entrambi i fronti (tale da lasciare 

sufficientemente liberi entrambi i partecipanti alla relazione) e da un 

certo disimpegno rispetto a forme socialmente più organizzate di 

sessualità e relazione, come la “coppia” costruita tramite il copione 

dell’amore romantico e convergente. E’ quindi concentrandosi sul 

tema della fisicità e del coinvolgimento erotico che Mauro allontana la 

difficoltà che emerge quando si tenta invece di costruire relazioni 

stabili come quelle sostenute tipicamente da copioni centrati sulla 

nozione di “amore” romantico ed esclusivo. 

 

Il genere e l’operare di aspettative di aspettative sulla sessualità 

 

Come ho già avuto modo di accennare nei primi due paragrafi, i 

copioni centrati sulla fisicità e sul corpo di genere assumono la 

differenza di genere come differenza non ricomponibile 

nell’espressione della sessualità e nel coinvolgimento con l’altra 

persona di genere: anche nel caso di Mauro, ad esempio, per quanto 

una donna possa coinvolgerlo sessualmente in una sorta di “sesso 

trasgressivo e spinto”, questo non assume mai la forma del 

coinvolgimento erotico maschile. Questo fatto, per lui, ha una sorta di 

autoevidenza la cui confutazione da una parte è lasciata nel limbo del 

dubbio ipotetico e dall’altra è resa improbabile da un esplicito 

meccanismo di reciprocità delle aspettative sull’asse del genere e, 

conseguentemente, su quello dell’identità di orientamento sessuale. A 

questo proposito, Mauro dice: «se io sto con lei devo rispettare il suo 
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punto di vista: lei probabilmente prova trasporto e piacere a fare delle 

cose per cui provo piacere anch’io, però io mi limito perché vado alla 

ricerca anche degli uomini. Allora, domanda da un milione di dollari: 

se la tua donna ti facesse quello che fanno gli uomini andresti ancora 

con gli uomini? Mah, probabilmente no! Mah, chi lo sa…». 

Successivamente, in modo ancora più esplicito, Mauro identifica nella 

bisessualità un vero e proprio “sdoppiamento” di genere nelle 

performance sessuali in un contesto di reciprocità di aspettative: 

«secondo me il vero bisessuale vive serenamente la sua condizione 

perché quel giorno che vuole scopare una donna scopa una donna e si 

relaziona con lei rispettandone le esigenze e le caratteristiche 

femminili, quel giorno che si relaziona e scopa un uomo lo fa 

rispettandone le caratteristiche maschili». Questa sessualità di genere 

si trasferisce direttamente sull’asse dell’identità di orientamento 

sessuale, che viene poi a sua volta a definire la prevedibilità del 

comportamento erotico rispetto all’uso del corpo: «Penso che un 

uomo eterosessuale completo non ha nemmeno nell’anticamera del 

cervello il fatto di poter provar piacere a farsi leccare il culo, per 

esempio. Uno perché non è nei suoi canoni di eterosessuale, due 

perché pensa che nel momento in cui prova piacere a farsi leccare il 

culo anche se chi lo lecca è la sua donna può essere che magari è gay e 

che gli piace quella parte del corpo che notoriamente piace ai gay. Per 

cui probabilmente la donna eterosessuale non pensa neanche che ad un 

uomo possa far piacere un determinato discorso, ma siccome io non 

sono un eterosessuale ma sono un bisessuale io ho delle esigenze che 

probabilmente una donna eterosessuale non pensa. Io sono convinto 

che se una donna scopa con me non si pone dei limiti, fa tutto quello 

che le fa piacere e che può far piacere al suo partner, ma siccome è un 

incontro tra due eterosessuali non può essere un piacere del tipo di 

quello che vanno a cercare un bisessuale o un omosessuale, per cui mi 

sembra giustissimo rispettare questa cosa. Non posso obbligare una 

donna eterosessuale che ha un rapporto con me eterosessuale a fare 
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delle cose che magari rientrano in una sfera di diversa fisicità. Se 

fossimo tutti uguali non ci sarebbero queste brutte distinzioni tra etero 

omo e bisex. Se ci piacesse a tutti la stessa cosa queste barriere non ci 

sarebbero neanche, giusto?». Ciò che prima era “donna” o “uomo”, 

diventa ora “donna o uomo eterosessuale”, sulla base del presupposto 

che a fondare una certa caratteristica di donna o di uomo sia proprio 

l’eterosessualità che definisce i limiti e i confini di “malleabilità 

erotica” dei corpi: se un uomo usa il corpo in un certo modo non tipico 

del rapporto eterosessuale, non ha importanza il fatto che lo faccia con 

una donna (cosa che rientrerebbe “formalmente” in un contesto 

eterosessuale), ha importanza piuttosto il fatto che quell’uso evochi un 

altro contesto di rapporto sessuale e un’altra maschilità (gay in questo 

caso), con il rischio di una evidente perdita di status sessuale e di 

genere.  

In particolare da parte degli uomini emerge spesso l’importanza delle 

aspettative di aspettative circa il proprio ruolo e la propria 

performance: «I rapporti con le donne sono culturalmente molto 

carichi, quello che ci si aspetta ancora oggi, nel 2007…  che la donna 

si aspetta che l’uomo faccia determinate cose… Insomma, cose che tra 

due uomini non accadono, cioè due uomini si mettono nudi e crudi 

l’uno di fronte all’altro e si rapportano più facilmente… Questo forse 

è anche più consono alla mia personalità o a parte dei bisessuali, il 

fatto di non dover far la parte dell’uomo, che io sappia un po’ a tutti 

gli uomini questo… Quindi credo che le difficoltà che ci sono nei 

rapporti con l’uno e l’altro sesso siano legate a fattori del tutto diversi, 

anche di tipo culturale, e quindi con le donne ho più difficoltà proprio 

perché culturalmente ci sono dei problemi in più» [Daniele34]. 

L’espressione “fare la parte dell’uomo” emerge in diverse interviste 

maschili41 e sottolinea il forte aspetto di costruzione della sessualità in 

                                                      

41 Ad esempio è esplicitata in questi precisi termini nelle interviste di Leo e Matteo, 
ma si possono ritrovare elementi non altrettanto espliciti di questo copione della 
performance sessuale “adattata” alle aspettative dell’altro/a un po’ in tutte le 
interviste. 
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termini di “aspettative di aspettative”. Serena conferma questo aspetto 

paradossale dell’aspettativa, in particolare maschile: «con gli uomini 

hai dei problemi… è difficile trovare un uomo che faccia, con cui fare 

l’amore in modo… [riflette] per esempio spesso ti trovi a doverli 

magari non dico rassicurare, però che “va bene quello che abbiamo 

fatto!» [Serena35]. Come mostrerò discutendo l’ultimo copione, 

Serena è convinta che una persona bisessuale possa aiutare anche gli 

uomini a costruire copioni erotici diversi e più soddisfacenti anche per 

loro, «perché sennò poi fai l’amore con gli uomini come una donna 

etero ed è una palla anche per loro, cioè anche loro a volte sono chiusi 

in dei… spesso in dei modelli, devono fare quello che…» [Serena35]. 

Questa imprescindibile reciprocità delle aspettative sembra essere 

dunque una caratteristica soprattutto dei rapporti eterosessuali, o 

almeno dei rapporti eterosessuali vissuti dalle persone bisessuali: gli 

uomini si aspettano che le donne si aspettino che loro “facciano gli 

uomini” (eterosessuali) e le donne si aspettano che gli uomini si 

aspettino che loro “facciano le donne” (eterosessuali), e finché il 

contesto dell’aspettativa rimane sullo sfondo e non è esplicitato, è 

plausibile che questa poi diventi l’effettiva esperienza di genere della 

sessualità. D’altra parte si potrebbe obiettare che anche nei rapporti 

omosessuali c’è una reciprocità delle aspettative: Mauro si aspetta un 

certo tipo di sessualità da parte degli uomini, così come se ne aspetta 

un altro da parte delle donne. Dove sta allora la differenza? A mio 

parere la differenza sta a due livelli intrecciati: da una parte nella 

maggiore “disorganizzazione di genere” delle aspettative rispetto agli 

incontri omosessuali e quindi nella conseguente maggiore 

imprevedibilità delle richieste e delle performance di genere del/della 

partner e dall’altra nello status che le persone in contesti eterosessuali, 

più che in quelli omosessuali, mantengono o perdono in ragione della 

conferma o della violazione dell’aspettativa altrui. In un incontro 

omosessuale si può certamente fare affidamento su un certo grado di 

definizione della situazione “data per scontata” (ad esempio una facile 
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accessibilità sessuale), ma l’eventuale difformità del/della partner 

rispetto a quella stessa definizione è un evento assolutamente 

plausibile e “messo in conto”: le aspettative di genere tra partner di un 

incontro omosessuale ci sono, ma la loro verifica è comunque messa 

nel conto di una supposta “complessità” di genere dei partner 

omosessuali (più femminile, più maschile, più sensibile, più rude, 

ecc.). Accade forse diversamente per gli incontri eterosessuali, in cui 

la reciprocità delle aspettative riproduce ancora in una certa misura 

anche un doppio standard caratterizzato da elementi gerarchici di 

status. Il copione di Andrea esemplifica al meglio questo fatto: la sua 

vita sessuale è differenziata “per genere” ed è caratterizzata da 

aspettative di sessualità “pura” con gli uomini e da aspettative di 

sessualità “sentimentale” con le donne. Andrea però cita anche 

l’esempio di una sua amica la cui sessualità è molto “maschile”, 

predatoria e diretta al soddisfacimento erotico-sessuale ed è dunque 

consapevole che le donne non sono tutte “sensibili e sentimentali” e 

che con una donna si può anche fare esperienza di una sessualità 

“maschile”. Questa consapevolezza, però, si scontra facilmente con un 

giudizio di merito sullo status di quella donna, che nonostante sia una 

bella ragazza non potrebbe certo essere una partner ideale perché, tra 

le altre cose, è «un po’ troia» [Andrea33]: in altre parole, sembra che 

l’incontro eterosessuale non sia semplicemente caratterizzato dal fatto 

che la donna ha caratteristiche femminili e l’uomo ha caratteristiche 

maschili, ma anche dal fatto che la donna deve avere caratteristiche 

femminili e l’uomo deve avere caratteristiche maschili. 

Per quanto funzioni come un vero e proprio meccanismo sociale che si 

autoriproduce “sospendendo” in un certo senso l’esperienza di 

possibilità differenti, la reciprocità delle aspettative fa comunque 

sempre riferimento a quella dura materialità dei corpi che 

costituirebbe l’essenza della differenza di genere, soprattutto 

nell’incontro erotico. L’esperienza bisessuale, però, contente anche 

una visione più consapevole della complessità e delle possibilità 
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dell’incontro erotico: nonostante i corpi vengano spesso citati come 

“limite ultimo e invalicabile” dell’esperienza sessuale di genere, è 

soprattutto a partire dall’esperienza sessuale con persone del proprio 

sesso che si focalizza fino in fondo sia la dimensione della differenza 

tra corpi (e della loro strutturante modalità di interazione), sia la 

dimensione della maggiore o minore “malleabilità” dei corpi nella 

relazione. A partire da questa consapevolezza, allora, la sessualità più 

impetuosa, carnale, violenta, diretta, “focalizzata” e genitale che si 

riscontra tipicamente nel sesso con gli uomini può allora diventare 

modalità espressiva e relazionale delle donne, mentre la sessualità più 

morbida, sensuale, periferica, graduale che si riscontra altrettanto 

tipicamente nelle relazioni sessuali con le donne può diventare 

modalità espressiva e relazionale degli uomini, anche se si produce nei 

soggetti un corto circuito interpretativo sulla natura del rapporto a 

prescindere dal sesso delle persone coinvolte (rapporto più etero? Più 

gay? Più lesbico?), come nel caso di Serena, che a proposito dei 

rapporti sessuali avuti con una donna dalle modalità maschili dice che 

«quello non lo considero un rapporto lesbico» [Serena35]. Rispetto 

all’uso di genere (e di orientamento sessuale) dei corpi nella sessualità 

c’è quindi una tendenza delle persone bisessuali ad aspettarsi precise 

modalità relazionali rispetto a cui però allo stesso tempo viene 

riconosciuta tutta una serie di eccezioni spontanee (ad esempio una 

donna che si comporta in un modo incongruente rispetto al genere, 

tanto da non poter considerare il rapporto autenticamente “lesbico”) o 

attivamente costruite (ad esempio “l’addomesticamento” reciproco 

descritto da Claudia nell’ultimo copione che verrà analizzato 

successivamente). 
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Teresa 
DIFFERENZA/DICOTOMIA DI GENERE 

CONFERMATA 
 
Il corpo conta molto ed è l’emblema della mancanza.  
Uomini e donne sono due cose distinte: si cercano proprio cose diverse. 

PROBLEMATIZZATA 
 
La bisessualità è la compresenza di parti maschili e femminili alla ricerca dell’opposto. 
Debole riferimento alla persona. 

Uomini Donne Composizione Persona 
Gli uomini mi passano davanti e mi sfuggono, è 
difficile che si soffermi qualcuno. Mi piace di solito 
l’uomo interessante, l’uomo che sento che ha 
spessore, che è culturalmente più elevato, però mi 
rimangono impressi per la loro intelligenza. Mi piace 
l’uomo interessante, di solito non mi piace l’uomo 
bello, ho una mia idea…  
 
… quello che mi stava sul cazzo, detta proprio così 
in senso voluto, proprio sul cazzo, era che gli uomini 
che accettavano secondo loro, secondo la loro idea 
molto maschilista, la mia sessualità era perché 
volevano scopare in tre.  
 
[Per mascolinità] intendo avere un certo carattere, 
anche non farti sottomettere. Cioè, è un po’ casino, 
perché mi rendo conto che gli uomini di solito sono 
così, perché se guardo anche con i miei colleghi io 
mi trovo meglio con i capi donna piuttosto che con i 
capi uomo, cioè accetto molto di più gli ordini da una 
donna piuttosto che da un uomo, perché i miei 
colleghi cominciano ad importi le cose in un 
determinato modo che io non accetto. I ragazzi, i 
maschi, li ho sempre vissuti un po’ così 
probabilmente, e non per niente i miei rapporti etero 
sono andati… sia il divorzio sia la convivenza, 
insomma, è andata come andata probabilmente per 
questo motivo. Cioè, è difficile trovare un uomo che 
ti accetti, c’è poco da fare, me la son messa via!   

Io tendenzialmente 
guardo più le donne 
che gli uomini, per 
quanto riguarda il 
corpo. (…) Mi 
piacciono le donne 
belle: le donne possono 
essere belle, gli uomini 
è difficile. 
 
Cioè, essendo 
bisessuale a me la 
donna maschile non è 
mai piaciuta, perché 
allora vado con un 
uomo!  
 

… è una cosa che mi fa un po’ soffrire, perché comunque lui per quanto 
sia femminile e per quanto ci scherziamo anche perché posso chiamarlo 
“bella cosciona, bella cocca, vieni qua”, per quanto insomma almeno 
verbalmente io mi possa esprimere come se avessi una donna, e anche 
quando facciamo l’amore io posso essere mascolina che lui è ben felice di 
questo, ma comunque è un uomo!  
 
La sua metà omosessuale [del compagno] io non penso di soddisfarla 
completamente, io penso che lui abbia bisogno di un uomo, che ne senta il 
bisogno e la necessità, perché è impossibile che per quanto io sia 
mascolina possa compensarlo, perché sono una donna. E mi riferisco un 
po’ a tutto, al corpo ma anche ad altro. Perché a volte anche il suo modo, a 
volte lui è con me come se fosse con un uomo omosessuale, però se a volte 
fino ad un certo punto ci rido e ci scherzo e mi va bene, a volte mi da 
fastidio! Ma l’assurdità, o la cosa più difficile, è che mi da fastidio come 
uomo, non come donna! Cioè, se io fossi uomo, la mia mascolinità, 
insomma, mi da fastidio il suo essere donna… Il voler essere così 
femminile… E’ come se io fossi un eterosessuale. Agli uomini 
eterosessuali da fastidio, è motivo di scherno, di presa in giro, 
l’ostentazione della femminilità nell’uomo, il comportarsi da checca 
insomma. Ecco, a volte mi da fastidio quando eccede, ma non è la mia 
femminilità che viene fuori e che fa si che lui mi dia fastidio, ma la mia 
mascolinità! 
 
Con lui mi barcameno, ma poi comunque è anche vero che quando faccio 
l'amore con una donna vorrei essere un uomo e a volte comunque mi 
manca l'uomo. Insomma, non mi ci vedo neanche ad avere una relazione 
lesbica, solo con una donna. Perché penso che mi mancherebbe, anche solo 
per... non vorrei dire “solo l'atto sessuale”, perchè non lo so, di sicuro 
quello mi mancherebbe, poi dire “solo” non lo so...  

Beh, alla fine se 
devo scegliere 
una persona è 
chiaro che la 
scelgo nella sua 
totalità e nella sua 
complessità, ed è 
anche lì la mia 
difficoltà di 
trovare una 
donna…  
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5.3 IL CORPO DI GENERE E LA SCISSIONE DEL SÉ: IL 

COPIONE DI TERESA 

 

L’intervista di Teresa è decisamente paradigmatica rispetto al modello 

classico dell’orientamento (bi)sessuale come compresenza di “parti di 

genere” e mostra bene come un’applicazione estrema di questo 

modello possa anche produrre grande sofferenza e confusione. Infatti, 

il copione che lei utilizza  non riesce a fornirle uno sbocco 

interpretativo e organizzativo soddisfacente per l’esperienza, perché si 

snoda, e allo stesso tempo “la incastra”, attorno alla centralità della 

dicotomia maschile/femminile intesa propriamente come separazione 

e mancanza interiore “propria” dell’esperienza bisessuale. 

Teresa ha sempre avuto rapporti con i ragazzi dai 13 anni in poi, 

perché era carina ed era facile, mentre i desideri nei confronti delle 

ragazze sono rimasti sopiti fino ai 24 anni. A 19 anni esce di casa e 

successivamente comincia a convivere con un uomo dalla mentalità 

contadina per cui “l’uomo deve fare l’uomo e la donna deve fare la 

donna”: si sposa e ha due figli con quest'uomo, finché si separa e 

rimane a vivere da sola. A 24 anni, grazie ad un collega omosessuale, 

comincia a frequentare un locale gay con la voglia di scoprire la parte 

sopita di sé: lì incontra alcune ragazze finché a 25 anni incontra in 

tutt’altro contesto una ragazza, Emanuela, con cui sta 8/9 mesi. I figli 

però sono un problema per la stabilizzazione della sua vita come 

"lesbica", perché non se la sente di metterli in una situazione di 

conflitto e diversità. Va in crisi esistenziale e professionale e si mette 

con un collega "per necessità" a 27 anni. «Si barcamenano» per otto 

anni finché si lasciano e conosce un ragazzo “omofobo” e "matto" con 

cui sta poco. Cerca di star da sola, anche per avere più mano libera 

con le donne,  ma a 36 anni incontra il suo attuale compagno di cui si 

innamora follemente e che all'epoca aveva una relazione omosessuale 

da vent’anni.  
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Il copione delle “parti di genere” non è solo un copione che Teresa usa 

con se stessa, ma è anche un esplicito copione interpersonale che 

costruisce assieme al compagno, è un copione di coppia. Teresa infatti 

ha voluto fare l’intervista con l’attuale compagno a fianco che è 

intervenuto poche volte, ma quando lo ha fatto ha confermato appieno 

le interpretazioni di lei: 

 

TERESA: Cioè, è difficile trovare un uomo che ti accetti, c’è poco da 

fare, me la son messa via!  

LUI: Però in compenso hai trovato me che… insomma, ho un po’ di 

questo e un po’ di quello… 

TERESA: Si, lui ha avuto un percorso contrario rispetto al mio, 

perché è sempre stato omosessuale, ha avuto pochi, scarsi rapporti con 

le donne, ma probabilmente anche per lo stesso motivo, perché 

comunque trovare donne che accettino la sua femminilità sicuramente 

è difficile perché mi rendo conto che una donna normale cerca 

nell’etero, quindi nell’uomo, che faccia il maschio! Si, cioè…  

LUI: Infatti io più o meno ho avuto un’esperienza parallela alla tua, 

ma dal lato opposto… 

TERESA: Si, ha avuto una storia opposta, perché è stato con un uomo 

per dieci anni e ci ha convissuto per altri dieci, poi ha conosciuto me 

ed è andato fuori di testa ed è successo un casino della madonna! Non 

sai i traumi! E ora siamo insieme! 

LUI: Però devo ammettere che in età puberale e prepuberale avevo 

interessi sia per i maschi sia per le femmine! 

TERESA: Si, anche lui però viveva sto problema, perché alla fine il 

suo compagno che io ho conosciuto mi ha sempre… cioè, si sono 

mollati perché non voleva il terzo incomodo che ero io, mentre io 

ingenuamente pensavo che mi accettasse perché dicevo: “sono una 

donna, perché dovrebbe vedermi come un ostacolo o come un 

pericolo?”. 
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Il riferimento alla doppia presenza di aspetti maschili e aspetti 

femminili che rendono ibrida l’identità e le performance di genere di 

entrambi è un tema dominante della loro co-costruzione del copione, 

assieme alla descrizione della bisessualità come dimensione di 

differenze “mancanti” e “da esplorare”, che però costituiscono di fatto 

un ostacolo per la stabilizzazione con un partner dell’uno o dell’altro 

sesso: 

 

TERESA: (…) Mi son rassegnata a non avere rapporti con le donne! 

Perché anche lì, non avevo potuto stando con Marco per rispetto, non 

avevo potuto continuare questi miei interessi, coltivarli, esplorarli, 

ecc., finalmente di nuovo sola avrei avuto la possibilità e 

l’opportunità, no che questo mi si accolla alle caviglie e non mi molla 

più! No! (ride) 

LUI: beh, comunque hai trovato anche una parte femminile anche, non 

hai trovato un uomo… Hai trovato… 

TERESA: Un pero! (ride) 

LUI: beh, nessuno è perfetto!  

TERESA: Noi stiamo insieme da tre anni. La sfiga è stata che lui ha 

avuto il mio percorso contrario, cioè lui voleva… Anche lui ha avuto 

poca possibilità per rispetto agli impedimenti del suo compagno che 

non lo riconosceva, non accettava, poca possibilità di esplorare la sua 

bisessualità. Si invaghisce di me, non so per quale motivo… 

LUI: te l’ho sempre detto perché! Perché non sei una donna come le 

altre. Non sei una classica donna donna. Sei una donna che ha una 

parte maschile e una parte femminile insomma, ecco perché… 

TERESA. Si. E comunque insomma la questione non era chiara. Cioè, 

lui non è stato sincero nei miei confronti perché giustamente 

conosceva… giustamente dopo vent’anni metti di mezzo il compagno, 

aveva giustamente… Cioè, io non l’ho ascoltato, non l’ho capito e non 

mi andava di fare le cose di nascosto comunque, e questo purtroppo 

l’abbiam pagata cara!  
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Il racconto che Teresa fa della sua attuale relazione rende molto bene 

l’idea di che cosa voglia dire per lei bisessualità. Teresa descrive il 

suo compagno bisessuale come un uomo con un aspetto dominante 

femminile: per lei è quasi «come se avesse una donna», tanto che non 

si stupisce se le donne etero non sono attratte da lui (perché loro 

cercano nell’uomo “normale”, cioè etero, «che faccia il maschio») e 

tanto da scontrarsi lei stessa con la propria mascolinità che non accetta 

la femminilità nell’uomo («è come se fossi eterosessuale» uomo, 

perché agli etero non piacciono le checche). Allo stesso tempo, però, il 

compagno non è nemmeno una donna “vera” dal punto di vista, per lei 

centrale, del corpo: «non essendo eterosessuale riesce a compensare e 

a capirmi, a compensare anche la parte femminile di cui ho bisogno. 

Anche se comunque non è una donna: una donna è una donna, c’è 

poco da fare!». Il risultato è che ha ripreso a fare sogni erotici rispetto 

alle donne. Allo stesso modo Teresa invece descrive se stessa come 

maschile («già ci sono io maschio»), il tratto di fondo della sua 

personalità è la mascolinità in cerca di aspetti femminili sia nelle 

donne sia negli uomini, tanto che non le piacciono le donne mascoline 

e si scontra con gli altri uomini eterosessuali pensati come 

“pienamente maschi”, al contrario degli uomini bisessuali che lei 

suppone abbiano entrambi “i lati”: «cosa vado con un maschio a fare 

che? Poi mi scontro con la loro mascolinità, se loro mi sentono troppo 

mascolina o ci rimangono male o comunque non gli sta bene, quindi è 

difficile». Dall’altra parte, però lei sente anche di avere bisogno di una 

relazione con un “uomo pieno”, dalle caratteristiche culturali e 

caratteriali “maschili”: «tornando al discorso della mascolinità, io ho 

un carattere da uomo e lui ha un carattere più accomodante e 

remissivo, più da donna, e in questo ci compensiamo! Anche se poi 

quando io avrei bisogno di un sostegno lui non c’è, ma non può 

esserci. Anche se vorrebbe esserci. Io mi rendo conto che ognuno ha i 

suoi limiti, lui è quello che è e quando io avrei bisogno di un supporto, 
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perché sì, arrivo però anch’io per la vita che ho fatto e i problemi che 

ho avuto avrei bisogno di un uomo che mi sorregga, lui insomma… 

Però anche i miei colleghi, che ci conoscono, mi dicono che avrei 

bisogno di un uomo che mi sorregga e io dico “si avete ragione”, però 

nel momento in cui trovo un uomo etero che mi sorregge ho altri 

problemi!».  

 

Come ho cercato di sintetizzare in questa tabella, essere bisessuali per 

Teresa vuol dire inequivocabilmente essere “compresenti e separati 

dentro” sull’asse dicotomico del genere da più punti di vista: quello 

del genere come “identità” e “relazione” e quello del suo referente 

principale, il corpo. Dal primo punto di vista, il proprio genere 

dominante (quello maschile) che cerca relazioni femminili e 

possibilmente corpi femminili (o corpi maschili con identità 

femminili), nasconde un’altra parte di sé non dominante (quella 

femminile) che rimane latente e che si esprime tanto con il desiderio 

per il corpo maschile quanto con il bisogno di una relazione con l’altro 

genere (“il maschile che sorregge”). D’altra parte il corpo costituisce 

un elemento chiave di limite non solo rispetto all’oggetto del 

Teresa, donna bisessuale “maschile”: schema delle caratteristiche di genere dell’Altro/a  

CORPO 

GENERE 

Maschile Femminile 

Uomo 

Desiderati per il corpo, ma troppo 

maschili per la parte maschile di sé che 

cerca il femminile.  

Il corpo femminile manca. 

[Il suo ex marito e successivi 

compagni] 

Desiderati per il corpo, ma troppo 

femminili per la parte femminile di sé che 

cerca il maschile.  

Il corpo femminile manca.  

 

[Il suo attuale compagno] 

Donna 

Desiderate per il corpo, ma troppo 

maschili per la parte maschile di sé che 

cerca il femminile.  

Il corpo maschile manca. 

[Le donne lesbiche che frequentano 

l’ambiente] 

Desiderate per il corpo, ma… ? 

 

 

Il corpo maschile manca. 

[La sua amica Emanuela: relazione 

interrotta] 
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desiderio, ma anche rispetto al soggetto stesso: «vorrei essere un 

uomo e penetrarlo!». La dinamica dell’attrazione, come si può notare, 

è descritta altrettanto inequivocabilmente come “complementarità di 

genere” con parole come “compensazione”: per usare le parole di 

Teresa, «si tende comunque ad avere, ad introiettare un rapporto 

eterosessuale». Il copione di Teresa mette in scena sostanzialmente 

un’aporia, una sorta di infinito e irrisolvibile “gioco di emersione” tra 

figura e sfondo in cui i generi e i corpi di genere non trovano mai 

soddisfazione nell’incontro: quando c’è la figura il resto è sullo sfondo 

come rumore che disturba per emergere, mentre quando lo sfondo è 

emerso diventando figura, il ciclo dell’emersione ricomincia di nuovo 

per produrre altre insoddisfazioni. Non è un caso, evidentemente, se 

Teresa paragona la bisessualità alla difficoltà vissuta dai transessuali, 

come separazione tra parti di sé che cercano costantemente una 

ricomposizione: tuttavia al contrario dei transessuali che cercano una 

ricomposizione tra “sentire” il proprio genere corporeo e il proprio 

“corpo” biologico riconducendo il secondo al primo, nel caso 

bisessuale descritto da Teresa sembra non esserci mai una vera 

possibilità di ricomposizione, perché non c’è un termine che possa 

essere esaustivamente ricondotto all’altro. 

Nella tabella che ho mostrato c’è uno spazio non propriamente 

chiarito, quello del rapporto con le donne femminili con corpo 

femminile. Questo spazio vuoto ha a che fare con una difficoltà che 

Teresa descrive così: «[una donna] l’avrei trovata nella mia amica 

Emanuela, perché lei ha due lauree (…) Se allora stavo con lei e mi 

sentivo inferiore, oggi non dico che sono superiore ma sicuramente al 

suo livello si, pur non avendo due lauree. Comunque mi rendo conto 

della difficoltà di trovare una donna femminile, intelligente, per forza 

di cose laureata perché, insomma, più in basso non c’è dialogo… e 

che accetti la mia bisessualità!». La cosa interessante di tutto il 

racconto di Teresa è a mio parere l’emergere timido, ma perfettamente 

riconoscibile, di un copione delle relazioni gerarchiche tra uomo e 
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donna, che si riverberano in modo silenzioso anche nelle relazioni 

entro i generi. Il rapporto gerarchico  tra uomo e donna è esplicito 

quando Teresa parla della mascolinità propria e della femminilità del 

compagno, attribuendo alla prima una capacità di «non farsi 

sottomettere» e alla seconda una qualità di remissività: del resto i 

rapporti gerarchici uomo-donna, per Teresa, vanno ben oltre la sfera 

dell’intimità fino a coinvolgere, per esempio, il lavoro. Dall’altra parte 

sembra esserci un riconoscimento della gerarchia con l’attribuzione di 

precise caratteristiche positive agli uomini: qualità come 

“intelligente”, “interessante”, “culturalmente elevato”, sono attribuite 

infatti a loro e, come si capisce dal testo riportato più sopra, poco 

invece alle donne femminili. Quando le ha riscontrate nelle donne 

femminili (come l’amica Emanuela) ha avuto lei stessa dei problemi 

di posizione nella gerarchia, sentendosi a sua volta “inferiore”: il 

risultato è che la relazione è stata interrotta.  

Il copione di Teresa, dunque, è un copione in cui probabilmente 

l’aspetto gerarchico (e la sua importanza per la definizione di sé come 

donna e dei propri rapporti sia con uomini sia con donne) ha un effetto 

non completamente riconosciuto e affrontato: in termini teorici, 

sembra la concretizzazione del rapporto tra gerarchia e dicotomia, 

laddove la dicotomia non riesce ad essere superata presumibilmente 

proprio perché al fondo c’è una gerarchia che la definisce, la 

riproduce, e la rende “saliente”, continuamente “in figura”. Non è un 

caso se in questo intrecciarsi di copioni della dicotomia e della 

gerarchia non emerga mai la persona, se non in due occasioni: da una 

parte nell’innamoramento che sconvolge i piani (com’è stato quello 

per il suo attuale compagno e che però poi viene ricostruito sulla base 

di un copione delle “parti di genere”) e dall’altra in un significativo 

accostamento tra la “scelta della persona” e la difficoltà di “scegliere 

una donna”: «alla fine se devo scegliere una persona è chiaro che la 

scelgo nella sua totalità e nella sua complessità, ed è anche lì la mia 

difficoltà di trovare una donna». Questo passo Teresa lo conclude 
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riallacciandosi alle qualità di intelligenza, cultura, ecc. che sarebbero 

più difficilmente riscontrabili in una donna: ritorna il posto delle 

donne nella gerarchia persino a strutturare le caratteristiche della 

persona possibile. 

La difficoltà di Teresa in conclusione discende non solo dalla forza 

estrema del copione delle “parti separate” in sé, ma soprattutto dal suo 

uso in un contesto di piena fusione tra coinvolgimento sessuale e 

affettivo: Teresa si innamora e instaura relazioni tendenzialmente 

monogamiche in cui cerca di mettere assieme tutte le parti di sé (e 

dell’altro/a) su un unico piano relazionale che fonde sesso, erotismo e 

amore. Nell’approfondire questo aspetto del coinvolgimento 

monogamico, tuttavia, Teresa sembra suggerire che si tratti più di un 

copione imposto, che di un copione scelto in quanto ideale in sé. 

Quando parla di “introiettare un rapporto eterosessuale” citando subito 

dopo l’esempio della “transessualità”, Teresa non si riferisce solo alla 

scissione tra parti di genere che cercano il proprio complemento 

nell’altro/a, ma si riferisce anche alla difficoltà di risolvere il conflitto 

prodotto da questa scissione con una forma di relazione sociale 

imposta come quella monogamica. In questo senso Teresa chiarisce 

che il modello eterosessuale imposto è anche un modello monogamico 

e l’esempio della transessualità, invece, sottolinea la difficoltà di una 

ricomposizione delle parti in un contesto come quello imposto dal 

modello “normale”. Un rapporto non monogamico, infatti, ha solo due 

modi per realizzarsi: come menage à trois che integra la “parte 

mancante” coinvolgendola nella coppia, soluzione già tentata da 

Teresa ma con scarso successo, e come coinvolgimento separato in 

sfere di esperienza differenziate per genere, soluzione che divide la 

coppia lasciando una relativa autonomia ai singoli soggetti. 

Teresa in realtà propende per questa seconda strada, ma non riesce a 

realizzarla perché pensa che necessiti di una maturità che fino ad oggi 

non ha trovato nei/nelle partner che ha avuto: «secondo me la 

questione è che sono comunque due cose diverse ed è difficile 
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metterle insieme, perché allora diventa altro. Bisessualità per me è 

avere un rapporto con un uomo e in un altro spazio, in un altro tempo 

e in un altro luogo, con una donna. Fondamentalmente la mia idea di 

bisessualità è questa. Io mi sono resa conto che vivere con lui in un 

menage a trois, che sia un uomo che sia una donna, non funziona! 

Non funziona in primis per me, perché allora mi sembra di essere lui 

l’eterosessuale che si scopa due donne, mentre con l’uomo alla fine, 

con il suo compagno ad esempio, a me non me ne fregava perché di 

uomo mi basta lui e di un altro uomo che me ne faccio, io cerco una 

donna». 

 

Il “dilemma fifty-fifty” e i copioni della mancanza e della scelta 

 

Il copione di Teresa è un esempio portato agli estremi della difficoltà 

che produce un tentativo di lettura del Sé e dei propri desideri sulla 

base dell’ipotesi della compresenza di generi (e quindi di desideri) 

diversi e opposti in una stessa persona: è il tipico “dilemma fifty-fifty”, 

l’ipotesi della compresenza al 50% di opposti desideri segnalato anche 

dalla letteratura sulla bisessualità come copione con cui le persone 

bisessuali tipicamente si devono confrontare quando la loro esperienza 

è messa in dubbio o negata dagli altri: se sei bisessuale vuol dire che 

sei diviso a metà, ma è impossibile essere divisi a metà e vivere bene, 

perché sei inevitabilmente segnato da una “mancanza”. Matteo 

descrive il copione della mancanza in questi termini: «io invece ho 

sempre avuto attrazione per gli uomini poi avuto attrazione per le 

donne, ma alla fine sono due cose diverse, allora uno ti dice ma, ma 

allora a te piace più l’uomo o la donna, allora è come dire ti piace di 

più la asta o il riso, sono due cose diverse, ma quando sei con uomo ti 

senti appagato? (sorride) se no non ci andrei, ma quando sei con una 

donna ti senti appagato? Sì, ma allora cosa ti manca? Beh è chiaro che 

quando sei con uomo poi ti manca una donna, se sei con la donna ti 

manca l’uomo, ma è perché io li ho provati tutti e due, se invece uno 
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nega un aspetto cioè non pensa neanche di andare con uomo non sente 

il desiderio per un uomo, io ho provato entrambi però io ti posso 

andare a letto con uomo ad avere un rapporto completo appagante, 

orgasmo, massima emozione, ma allo stesso modo con una donna» 

[Matteo30]. Anche in altre interviste il copione delle parti di genere 

emerge spontaneamente all’interno della riflessione su cosa possa 

essere definito “veramente bisessuale” e come possa esistere un 

soggetto bisessuale definito in quei termini: “è difficile che tu… cioè, 

vuol dire che dentro di te ci devono essere tutte e due le forze 

bilanciate nello stesso modo, 50 e 50, e agirle ogni volta in modo 

completamente e specularmente diverso e opposto, quindi agire la tua 

parte femminile con un uomo e agire la tua parte maschile con una 

donna, ma devono essere uguale identiche e non ci deve essere una 

parte preponderante perché la cosa possa funzionare davvero, ma è 

molto difficile, può esistere, ma è molto difficile. (…) Io l’ho provato, 

ho provato quello che vuol dire passare da una parte all’altra, fare 

l’uomo con la tua donna, fare la donna con la tua donna e fare la 

donna con un uomo… Sono proprio energie che sprigioni diverse ed è 

difficile in una fase della vita e soprattutto per tutta la vita che tu abbia 

tutte e due le parti diverse, 50 e 50, è molto difficile» [Chiara33]. Il 

copione di Chiara, del resto, è molto radicato nella filosofia orientale 

dualistica che lei richiama per giustificare le sue asserzioni ricordando 

come le energie femminili e maschili, lo Yin e lo Yang, siano opposte 

e dunque di difficile compatibilità all’interno di una stessa persona e 

in una dinamica di desiderio unitaria: ma Chiara non è la sola ad avere 

un’idea molto precisa della dicotomia di genere. Il “dilemma fifty-

fifty” è richiamato anche come elemento che mina alla base la stessa 

probabilità della nozione di “bisessualità”: «perché non credo in 

questo termine “bisessualità”, nel senso che c’è sempre qualcosa che ti 

piace di più rispetto ad un’altra cosa, poi se è un 50 e 50 è una 

bisessualità pura, se però è un 70 e 30 o un 80 e 20, va beh, 

bisessualità nel senso che scopi sia con gli uomini che con le donne, 
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ma se uno dovesse farti scegliere poi da una parte sceglieresti…» 

[Mauro33]. La “bisessualità pura”, evidentemente, costituisce 

problema: è possibile, ma improbabile, è un’opzione poco credibile o 

forse solo poco desiderabile per le stesse ragioni espresse da Teresa. 

Il copione delle parti di genere è estremamente importante perché 

introduce un paradosso: per ritrovare unitarietà e coerenza si è 

chiamati a “scegliere” tra uomini e donne, ma la scelta implica una 

“mancanza” che mina a sua volta radicalmente quell’unitarietà e 

coerenza ritrovata apparentemente tramite la scelta. Teresa rifiuta 

implicitamente il copione della scelta: vorrebbe esplorare modalità 

non monogamiche di relazione e si è scelta un partner caratterizzato da 

una forte non conformità e complessità di genere. Curiosamente 

Teresa utilizza il termine “scegliere” solo una volta nel suo racconto, 

proprio quando entra in scena la “persona”: lei in effetti sceglie “la 

persona”, altrimenti non si spiegherebbe la sua attuale relazione, nata 

in un momento in cui, finalmente liberata dai vincoli di relazioni 

precedenti, avrebbe potuto tornare a rivolgere la propria attenzione 

verso le donne. Ma il suo problema è che la persona finisce presto 

sullo sfondo per lasciar spazio ad un copione costellato di scelte 

vissute come dicotomiche, quindi parziali e incomplete: è appunto il 

“copione della scelta”. È un dato il fatto che alle persone bisessuali 

viene di solito chiesto di “scegliere” sulla base del presupposto che 

“femminile” e “maschile” sono incompatibili e antitetici in una 

dinamica di desiderio (e quindi conseguentemente lo sono anche 

desideri “omosessuali” ed “eterosessuali”) e che il “campo delle 

opzioni” va chiuso rispetto ad un solo genere e in maniera 

monogamica (almeno rispetto a quel genere) per ristabilire serenità 

interiore e coerenza identitaria e relazionale. Paradossalmente il 

dilemma fifty-fifty implicito sempre nel “copione delle parti di 

genere” spinge a costruire sia copioni della mancanza, sia copioni 

della scelta: copioni monogamici e monosessuali coerenti con il 

copione della scelta sono visti come soluzione ultimativa ad 
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un’instabilità altrimenti irrimediabile, mentre d’altra parte è proprio il 

copione della mancanza a rendere difficilmente applicabili copioni 

monogamici e monosessuali. Il copione della scelta, infatti, ha senso 

solamente per chi sostiene e alimenta il discorso egemonico della 

monosessualità, mentre «la bisessualità (…)  ha proprio il carattere di 

rompere questo schema aut aut, della polarizzazione che nella testa 

della maggior parte della gente eterosessuale è qualcosa di 

inaccettabile, difatti viene fuori il discorso anche con me quando ne 

parlo della scelta, di scegliere perché scegliere è importante. (…) 

Questo credo che sia anche un retaggio culturale, oltre che una 

questione legata alla loro sessualità etero molto polarizzata, credo che 

sia anche un tipico retaggio giudaico-cristiano, cioè la scelta giudaica, 

ma io non sono giudaico cristiano, sono antico  romano, sono antico 

greco, non devo scegliere per forza aut aut, è sbagliato! Anche perché 

anche se scegliessi, come sono fatto lo so benissimo, la mia 

personalità rimarrebbe comunque tale, quindi sarebbe forse comodo 

ma comunque un po’ ridicolo, mettersi delle etichette addosso quando 

poi sono fatto diversamente da quello che l’etichetta dice» 

[Daniele34]. Il copione bifobico della scelta, in molte interviste a 

bisessuali, viene quindi ribaltato con un copione dell’apertura e della 

fluidità («la bisessualità ha il carattere di rompere questo schema»), 

spesso associato ad un copione altrettanto positivo delle chance: «mi 

sento da questo punto di vista più libero, perché posso scegliere cosa 

fare, con chi andare, so che alla fine non muoio di fame, cioè (ride), 

cioè in caso di carestia non muoio in carestia, io però ho più chances 

ecco mettiamola così, ho più chance» [Matteo30]. Il problema, però, 

appunto, è come queste chance possono essere colte dal punto di vista 

della configurazione pratica delle proprie relazioni: Mauro ha risolto la 

cosa riducendo il dilemma ad un piano di relazioni erotiche, mentre 

Teresa da questo impasse non è uscita perché vorrebbe capire come 

risolvere su un altro piano, quello della costruzione di una (o più) 

relazione stabile e affettivamente significativa. 
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Giuseppe35 
DIFFERENZA/DICOTOMIA DI GENERE 

CONFERMATA 
Gli uomini sono uomini e le donne son donne. 

Il rapporto con gli uomini è legato alle sensazioni fisiche, il rapporto con le donne all’affetto 

PROBLEMATIZZATA 
Non sono il classico maschio. 

Non so se potrei avere una relazione con un uomo e innamorarmi 
Uomini Donne Composizione Persona 

«dopo i vent’anni invece viceversa, ho riscoperto 
molto più il mondo, molto più simile a me, molto 
più affine a me, il mondo maschile riesco a creare 
una grandissima complicità più con gli uomini, 
etero parlo (…) trovo l’uomo invece più 
compagno di merende, cioè più eee cioè forse 
non dico maschio e così via è gioco, è divertendo, 
è piacevolezza eee è allegria, cioè le sensazioni 
che si hanno da bambini con gli amici, cioè è 
cameratismo, è complicità tra maschi, è 
solidarietà, è un sorreggersi è uno scanzonarsi, è 
un spalleggiarsi, cioè trovo l’uomo più 
compagno, compagno di giochi, di confidenze 
ecc» 
«diciamo che abbiamo avuto proprio una 
relazione, poi io gli volevo un gran bene, non non 
ero innamorato bene, non ero innamorato gli 
volevo un gran bene eee mi piaceva tanto far 
sesso con lui (…). Per me cominciava a non 
bastarmi solo il lato fisico, (…) avevo bisogno di 
complicità, cioè avevo bisogno di sentimento, di 
coccole, di intesa, e non sapeva darmele. (…) » 
«non mi innamoro di un uomo, (…)  non ho mai 
provato quel senso di tenerezza, quel senso di 
complicità, quel desiderio di stare insieme in 
maniera continuativa con quella persona, dal 
punto di vista fisico il sesso con un uomo per me 
è qualcosa come una balla, nel senso di quello 
che be… del vino, cioè è qualcosa che mi esplode 
dentro (…) con l’uomo è proprio cioè dal punto 
di vista fisico è eee cioè qualcosa di irruento, di 
molto passion… cioè eee cioè proprio adrenalina 
eee quell’eccitazione strana e non a caso ho 
provato l’orgasmo secondo me della mia vita che 
non dimenticherò mai era stato in quell’occasione 
lì, perché c’è il discorso penetrativo, il discorso 
molto molto psicologico forse… » 

per l’universo femminile era sempre molto 
simile alla cotta, all’innamoramento, al voler 
stare insieme ma per far le cose belle che fai con 
con il tuo moroso cioè nel senso di condividere, 
di crescere, di fare un percorso insieme, di 
andare al cinema, di condividere interessi, di 
confrontarsi, di maturare e di fare un percorso 
insieme 
«trovo le donne più intelligenti, (…) e più eee 
percettive, più intuitive e con un maggior senso 
pratico, nel senso riescono a capire meglio le 
situazioni, eee riescono anche ad aiutarmi di 
più, forse una donna mi aiuterebbe di più aaa 
diciamo nel periodo che sto passando, le trovo 
molto più capaci di cogliere le sfumature più 
capaci di darti una chiave di lettura, più incisive 
(…) La donna è intelligenza, è forza (…)». 
«[Con lei] sono stati 7 anni di equilibrio proprio, 
sessuale, emotivo, sessualità bellissima, intesa 
stupefacente eee lei è una persona molto 
passionale molto sensibile, mi ha dato quello di 
cui io avevo bisogno, insomma stabilità, 
complicità, sesso giusto, tempi giusti, siamo 
cresciuti insieme (…) cioè la normalità di un 
rapporto vissuto bene, bel sesso bell’intesa, 
(…)» 
«ma anche adesso se io penso se dovessi 
descriverti come vivo il sesso, come ho vissuto 
il sesso con le donne e con mia moglie poi tutti 
questi anni così, è una cosa che potrei 
paragonare come il miele, è una cosa che sento 
dentro di me, ma la sento proprio in maniera 
così dolce, quasi mmm tu prova a bere una tazza 
di acqua e miele (…), ma proprio una cosa eee 
molto eee molto calda, molto avvolgente, è la 
coperta di lana…» 

«quando ero alle elementari, 
elementari, i primi anni delle medie 
così, perché essendo molto timido, 
stavo anche molto più spesso in 
compagnia delle bambine, come 
indole come carattere e cose di questo 
genere, sfuggivo anche dai classici 
giochi da maschi, odio il calcio e quel 
genere di quelle cose lì, quindi molto 
sensibile, molto sofisticato, sono 
sempre stato molto più maturo della 
mia età, (…) e quando sei molto 
maturo, molto sensibile (…) con gli 
altri bambinetti e cose di questo 
genere qualche volta magari potevo 
essere scantonato, o preso in giro ma 
non tanto gay o non gay così, ma 
preso in giro così alla bambina, alla 
bambini, tipo eee sei una 
femminuccia cioè robe così…» 
«ho fatto il militare normale, (…) un 
po’ alle spalle ecc e così via 
insinuavano che, non so magari per 
come sono, per il modo di… perché 
comunque sono molto controllato, 
educato, molto  così» 
«io potrei essere scambiato 
veramente per un gay, perché (…) 
non sono il classico nel modo da 
maschio così, ma anche nel modo di 
essere, nello star seduto nell’essere 
così…» 
«la donna più eee amica intesa con la 
A maiuscola, cioè più eee intima, più 
intima, più eee vicina al mio io, più 
più essere con cui confrontarmi…» 

quando tu ami una persona, cioè 
quando c’è proprio il coinvolgimento 
di testa più che fisico, se questo si 
sposa anche con la complicità fisica, 
per cui eee io non sarei mai… (…) cioè 
per me il sesso è importante nella vita 
di coppia, se lei fosse stata tiepida o 
non fosse abbastanza esuberante dal 
punto di vista sessuale e cose di questo 
genere magari le cose non sarebbero 
andate così, però non era solo 
esuberanza sessuale, appagamento  dei 
sensi, gran bel sesso fatto bene, c’era il 
discorso che c’era il sentimento, cioè 
forte, forte sentimento, forte 
sentimento che io però per un uomo 
non ho mai provato, siamo a livello di 
amicizia, del voler bene ad una 
persona… difatti io al ragazzo (…) l’ho 
detto anche (…) se forse in quella 
occasione fosse nato qualcosa in più, 
lui mi avesse dato qualcosa in più che 
era quello che volevo in quel momento, 
cioè magari fosse nata una storia anche 
più… (…)  forse magari avrei fatto un 
percorso diverso non lo so, (…) è 
questo il fatto che forse poteva nascere 
qualcosa in più con lui, data anche la 
continuità e il fatto che gli volevo bene 
ecc, non è nato in quei sei mesi, però se 
magari la dinamica fosse stata diversa 
forse magari mi sarei orientato in 
un'altra direzione, magari in 
quell’ottobre quando avessi incontrato 
l’attuale mia moglie non ci saremmo 
neanche messi insieme 
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5.4 IL CORPO DI GENERE E L’IMPEGNO 

ETEROSESSUALE: IL COPIONE DI GIUSEPPE 

 

«Nessuno si classifica come bisessuale, cioè bisessuali sono etero che 

vivono una vita magari sposati e poi hanno avventurette con uomini, 

cioè io trovo la cosa squallida, cioè probabilmente sarà la fine che farò 

anch’io, però voglio dire abbi l’onestà intellettuale, dire chi sei, non 

dire che sei etero, dire anche che ti piace no…» [Matteo30]. Gagnon, 

Greenblat e Kimmell hanno fatto di questa situazione una tipologia 

precisa in cui ravvisano elementi di omogeneità in termini di script. 

Matteo ha le idee abbastanza chiare su questo copione e lo considera 

molto diffuso: e tra i miei intervistati non è il solo a pensarla così. I 

soggetti che ho intervistato io, però, nonostante la forma del proprio 

coinvolgimento in relazioni etero e omo assomigli a quella citata da 

Matteo, non hanno problemi a definirsi bisessuali. 

L’intervista di Giuseppe, ad esempio, è prototipica di una situazione 

sociale condivisa da molti, soprattutto uomini, sia nell’immaginario 

comune, sia nei risultati delle mie interviste. È un uomo di 35 anni che 

sta con una donna da 14 anni, di cui gli ultimi 6 da sposato e con una 

bambina, mentre a fasi alterne ha rapporti con gli uomini. Descrive il 

suo sviluppo sessuale come precoce, con emozioni intense per le 

compagne di classe fin dai 6 anni, mentre l’interesse per i compagni è 

cominciato più tardi, a 14 anni. Durante il periodo dell’università ha 

una relazione di alcuni mesi con un ragazzo che considera un amico e 

con cui ha rapporti sessuali intensi e frequenti. Successivamente a 

questa lunga esperienza la sua vita affettiva e sessuale torna nell’alveo 

dell’eterosessualità quando si fidanza e poi si sposa con la ragazza di 

cui era innamorato in periodo adolescenziale: i rapporti omosessuali 

ritornano soprattutto in alcuni periodi, quando Giuseppe utilizza la 

chat per intrecciare rapporti virtuali che poi in alcuni casi si 

concretizzano anche. Il copione che utilizza maggiormente è quindi 

quello della separazione tra sesso passionale con gli uomini e 
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sentimenti esclusivi per le donne: il termine chiave è “fisicità”: «la 

mia fisicità ha questi due lati», spiega, intendendo dire da una parte 

che ha e può avere rapporti sessuali sia con uomini sia con donne, e 

dall’altra che questa dualità si ferma, appunto, alla fisicità perché 

invece il trasporto amoroso e sentimentale sembrerebbe essere 

esclusivamente mono-eterosessuale.  

Questo semplice e tipico copione sessuale trova però vari momenti di 

crisi che si manifestano nella fatica di Giuseppe nel mantenere stabile 

e netto il confine sessuale (fisicità-uomo/sentimento-donna) e quindi 

anche l’organizzazione sociale della sua sessualità (“vizio” 

clandestino-uomo/matrimonio-donna). La sua situazione attuale non è 

vissuta con serenità: il periodico cedere alla “tentazione” omoerotica 

delle chat e al richiamo degli incontri facili via web lo fa sentire “un 

debole, un fragile” di fronte alle sue sensazioni “di pelle”, immagine 

che stona con quella dell’adulto “fortunato” marito-padre di famiglia 

che dovrebbe saper controllare meglio la situazione con “forza” e 

“raziocinio”. Il dubbio, a mio parere, emerge proprio nella difficoltà 

non direttamente esplicitata di aderire ad un complesso progetto di 

genere maschile che implica una certa capacità adulta di “controllo e 

raziocinio” e allo stesso tempo un confronto con una propria modalità 

relazionale non proprio “classicamente maschile”. Dal primo punto di 

vista, il mondo degli uomini è descritto tipicamente in termini di 

complicità cameratesca con «le sensazioni che si hanno da bambini 

con gli amici», mentre il mondo delle donne (e soprattutto della 

relazione con le donne) sembra far emergere una dimensione di più 

matura completezza della persona in una certa misura indipendente da 

un tipico copione di genere femminile: intelligenza, amicizia, forza, 

intuizione, senso pratico, incisività, comprensione, passionalità, 

sensibilità, certezza sono tutte caratteristiche che attribuisce alle 

donne. Il mondo degli uomini sembrerebbe essere in generale un 



 183

mondo incompleto, fatto di complicità quasi infantili 42, di cui il 

coinvolgimento sessuale irrefrenabile è espressione massima che 

contraddice un copione non direttamente esplicitato di adultità 

maschile forte, raziocinante e capace di controllo sui sensi e la 

sensibilità: non è un caso se in un altro momento Giuseppe dice anche 

che nel suo «mondo etero, di tutti i giorni, con la famiglia, con la 

moglie», è «un’altra persona», è «molto rigido» e impegnato a 

nascondere qualsiasi sua debolezza. Dal secondo punto di vista c’è a 

mio parere l’eco di alcuni copioni interpersonali di attribuzione di 

non-conformità di genere molto forti nell’adolescenza (“sei una 

femminuccia”), ma perduranti poi anche durante il servizio militare e 

più recentemente con un’amica (“sei gay”): Giuseppe infatti era (ed è 

sempre stato) più maturo e più sensibile degli altri, non gli piacevano i 

giochi da maschi e preferiva stare con le bambine. Solo dopo i 20 anni 

il suo coinvolgimento nella configurazione di genere cambia registro e 

comincia a cercare una maggiore complicità cameratesca maschile, 

nonostante la donna continui ad essere allo stesso tempo “più vicina al 

mio io” e “più essere con cui confrontarmi”. Il coinvolgimento 

sessuale “selvaggio” e sconvolgente con gli uomini potrebbe non 

essere estraneo a questa eco, anche se Giuseppe non va così in là nella 

descrizione di sé. Nonostante la moglie sia sessualmente “esuberante” 

(una delle ragioni, tra le altre, per cui ha scelto quella “persona”), il 

sesso fatto con lei è comunque paragonabile al “miele” caldo e 

avvolgente, mentre il sesso con l’uomo è paragonabile ad una “balla” 

che esplode dentro, tanto che “l’orgasmo della sua vita” l’ha provato 

con un uomo «perché c’è il discorso penetrativo (…) molto molto 

psicologico forse». La differenza di “uso” del corpo maschile e 

femminile nel rapporto sessuale è un aspetto ricorrente nella maggior 

parte delle interviste, sia maschili sia femminili, tuttavia è in 

                                                      

42 In un altro passo, anche quando descrive il mondo gay, parla di “bambinoni” 
sessualmente promiscui che producono solo stimolazioni visive ei cui discorsi 
ruotano attorno agli “stivaletti, ecc.”. 
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particolare nell’intervista di Giuseppe che l’aspetto «molto molto 

psicologico» della penetrazione tra maschi viene addotto a causa 

esplicita della memorabilità dell’orgasmo e più in generale suggerito 

come elemento chiave critico e discriminante43 del sesso con gli 

uomini rispetto al sesso con le donne. In sostanza sembrerebbe in 

qualche modo esserci nel copione del “rapimento omoerotico” un’eco 

dello slittamento di genere che coinvolge la sua persona sul fronte 

maschile in due modi: come contraddizione con l’uomo adulto 

raziocinante e capace di autocontrollo e con l’uomo sessualmente 

conforme rispetto al “normale” copione erotico maschile.   

L’analisi di questo slittamento rende ancora più interessante un 

ulteriore e determinante elemento di dubbio: l’emergere 

contraddittorio della “persona” nel suo racconto. Come in altre 

interviste a persone bisessuali è infatti soprattutto la “persona” ad 

entrare in gioco «quando c’è proprio il coinvolgimento di testa più che 

fisico» nella costruzione della relazione, ma come in altre interviste 

soprattutto maschili [John26; Manuel26; Andrea33; Matteo30] 

l’emergere della persona con il suo corollario di innamoramento è 

controllato o sminuito rispetto alla differenza di genere per evitare 

sconvolgimenti ad un copione tendenzialmente orientato alla relazione 

eterosessuale:  «ho paura di credere che in questo momento forse sto 

cercando una relazione con un uomo» perché «dall’altra parte c’è 

un’altra persona che potrebbe svelare i desideri, potrebbe esserci una 

persona che si innamora di me, perché no potrei anche innamorarmi 

anche io!». Tutta l’intervista di Giuseppe è disseminata di elementi 

che confermano che il rapporto con gli uomini è fisico, che non 

potrebbe mai innamorarsi di un uomo, non potrebbe costruirci un 

futuro. E tuttavia nel suo stesso racconto, dopo un continuo e reiterato 

sforzo di spiegare e confermare il copione della “fisicità”, ad un certo 

punto emerge il copione della “persona” prima in maniera debole e 

                                                      

43 Giuseppe dice in vari punti dell’intervista che lui sessualmente non ha limiti e che 
è versatile. 
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contraddittoria quando parla della sua unica “relazione” omosessuale 

di sei mesi, poi in maniera più esplicita spiegando in generale a cosa 

di deve l’innamoramento. Qui, sempre riferendosi a quella 

“relazione”, analizza retrospettivamente il senso del suo percorso 

problematizzando il copione della fisicità e il registro dicotomico 

fisico/persona e dice che se la sua compagna non fosse stata così 

“esuberante sessualmente” forse non l’avrebbe scelta (si veda anche 

più sopra) e che allo stesso tempo se il primo e unico suo amante fosse 

stato disponibile a costruire e a dare qualcosa di più (complicità, 

sentimento, coccole e intesa che «non sapeva» dargli) forse anche lui 

si «sarebbe orientato in un’altra direzione» perché comunque c’erano i 

presupposti per continuare, come il “voler bene”, la “continuità”, ecc.  

 

Il controllo del coinvolgimento affettivo omosessuale 

 

Il tema del controllo del coinvolgimento è dunque molto importante in 

questo tipo di copione. Spesso gli incontri e i desideri omoerotici 

implicano un’irruzione potenziale della “persona” e del 

“coinvolgimento” emotivo e affettivo nel copione della separazione 

sesso-bi/amore-etero, costituendo un autentico problema. Questo 

copione, ovviamente, è sostenuto in termini più generali dalla struttura 

sociale gerarchica della sessualità e del genere in due sensi: il primo è 

quello del privilegio e della posizione egemonica attribuita 

all’eterosessualità come organizzazione sociale al vertice della scala 

dei valori sociali e della produzione di istituzioni riconosciute come la 

famiglia [Rubin 1984] e il secondo è quello della posizione egemonica 

dell’eterosessualità all’interno delle relazioni intra-genere e in 

particolare all’interno della maschilità nel rapporto tra maschilità 

egemone, maschilità complici e maschilità subordinate [Connell 

1995]. Ogni evento o ricostruzione del copione in termini di 

coinvolgimento verso la persona dello stesso sesso implica la perdita 
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di posizione in queste strutture: nelle interviste raccolte questo sembra 

vero anche per le donne, ma in misura meno accentuata44.  

Un caso simile a quello di Giuseppe, ma con un finale diverso, è 

quello di John. A proposito della differenza tra uomini e donne John 

dice: «nella donna c’è corpo e spirito, nell’uomo c’è corpo e corpo, e 

corpo ancora! (…) No, diciamo che l’amore verso un uomo non ci 

potrebbe essere, non è previsto, nel mio caso non è previsto! Potrebbe 

esserci un volersi bene veramente tanto, però dopo un po’ mi stresso, e 

quindi non…(…) Il rapporto con un uomo dal mio punto di vista è 

solamente sessuale. Io nego che posso assolutamente innamorarmi di 

un uomo insomma! Poi magari la vita chi lo sa… » [John26]. John, 

come Giuseppe, è sposato da qualche anno, ha una figlia in arrivo e ha 

periodicamente incontri omosessuali “limitati” al sesso. Al contrario 

di Giuseppe, però, si dice totalmente soddisfatto della sua vita attuale: 

nel suo caso ci sono due elementi che, a mio parere, modificano 

sostanzialmente il quadro della situazione. Il primo è il rapporto con la 

moglie, che è a conoscenza dei suoi desideri e che ha costruito 

assieme a lui un copione non-monogamico più o meno implicito che 

per ora regge, sgravandolo in misura non indifferente di quello che lui 

stesso definisce “un peso”: entrambi fanno allusioni agli “amichetti” 

di lui, sospendendo il senso del suo coinvolgimento in una specie di 

limbo-gioco infantile. Il secondo elemento, invece, mi pare essere il 

rapporto con la sua stessa maschilità. Una volta sgravato dal peso 

della segretezza della clandestinità, John non trova nulla di strano in 

quello che fa: da una parte fa più volte appello sia alla biologia sia alla 

mitologia e alla storia greca per “naturalizzare” l’ineluttabilità della 

sua non-monogamia e dall’altro si colloca in una dimensione di 

maschilità bisessuale asimmetrica, dove i suoi partner sono 

tendenzialmente più giovani, tanto che «dal punto di vista sessuale 

                                                      

44 Questo risultato potrebbe anche essere semplicemente un riflesso del fatto che nel 
mio campione non ci sono donne sposate o con famiglia/coppia eterosessuale 
“consolidata”. 
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devono essere sottomessi ovviamente, devono sottostare a quello che 

dico io, devono essere passivi, per forza! E’ sempre stato così, è giusto 

che sia così, io sono attivo e questo è il mio ruolo, io mi sento bene in 

quel ruolo». Rispetto a Giuseppe, John ha il vantaggio di una intensa e 

riconosciuta carriera eterosessuale che lo ha reso molto sicuro della 

sua maschilità in tutto il percorso della sua crescita e lo ha messo 

“naturalmente” al riparo da dicerie svilenti che pure sono circolate sul 

suo conto quando è stato colto in attività omoerotiche con un altro 

ragazzo: paradossalmente, non solo non è mai stato sospettato fino in 

fondo di omosessualità («vedendomi con tante ragazze si è sfatato il 

mito della mia omosessualità»), ma persino la sua autodichiarazione 

come bisessuale viene normalmente accolta dagli altri come una 

boutade («gli amici etero proprio non ci credono, negano proprio la 

cosa, tipo “lascia stare, và!”»).  

Non è andata altrettanto bene a Manuel, che prima ha dovuto 

affrontare la madre dopo che lei ha trovato la sua corrispondenza con 

ragazzi e poi ha dovuto affrontare una sgradevole circolazione di 

informazioni e dicerie sul suo conto a causa del legame di amicizia 

con un ragazzo un po’ effeminato per cui anni prima aveva perso la 

testa. Nonostante la sua pubblica attività eterosessuale e il suo ribadire 

di non essere gay, Manuel viene costretto dalla madre a confrontarsi 

nei termini del “copione della scelta”:  «c’è stato un giorno che lei mi 

ha detto che dovevo scegliere, non mi ha detto tu sei gay tu sei qua… 

un giorno mi fa “devi scegliere”, “se scegli una vita normale va bene, 

rimani qua in casa, vai avanti con l’azienda, vai avanti con la 

campagna, se scegli l’altra vita vai via di casa e vendi tutto quello che 

hai e vai via di casa”, lei è stata molto… perché mia mamma secondo 

lei ero proprio un gay totale ecco, invece non mi sentivo gay ecco» 

[Manuel26]. Ovviamente, in questi termini, “la scelta” non è mai stata 

fatta, ma ciò che è più importante notare è l’operare congiunto di due 

pressioni sociali molto forti, quella bifobica e quella omofobica. Da 

una parte, cioè, a Manuel si chiede una scelta e non gli si riconosce di 
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fatto una piena legittimità eterosessuale finché non abbandona l’altra 

strada («perché secondo lei ero proprio un gay totale»), mentre 

dall’altra parte vive in un contesto sociale di riferimento che “osserva” 

le sue amicizie, il suo modo di vestire, i suoi comportamenti, ne valuta 

la conformità di genere maschile e “chiacchiera” su di lui e sulla sua 

presunta omosessualità effeminata («dicono che eri vestito da donna», 

gli dice il padre). Bifobia e omofobia, in questo contesto, lavorano 

assieme fornendo lo schema concettuale ai genitori per fare la fatidica 

domanda: «sei gay?». Quando è il padre a fare questa domanda, 

sostenuto appunto dalle dicerie sul conto di Manuel, lui risponde 

richiamando una figura di maschilità “tradizionale” incompatibile con 

l’essere gay: «se fossi gay papà ho detto adesso che è domenica 

pomeriggio non prenderei il trattore per andare in campagna a buttar 

fuori grassa, buttar fuori grassa…». Sollecitato rispetto a questa 

battuta, Manuel spiega che ha conosciuto gay che lavorano in ufficio, 

gay che lavorano in fabbrica, ma non ce ne sono che “hanno le 

vacche” e che lavorano in campagna, di questi ha conosciuto solo 

bisessuali che sono anche sposati (e anzi, viene esplicitamente preso 

in giro dai gay per i suo lavoro “con le vacche”).  

La situazione di Manuel d’altra parte è molto interessante proprio 

perché evidenzia l’operare di questo copione nel contesto tradizionale 

di un piccolo paese agricolo. Manuel ha avuto storie con ragazze e di 

una di queste in particolare si è innamorato, tanto da non avere più 

occhi per nessuno nel momento in cui stava con lei, ma lei ha ritenuto 

di non poter proseguire avendo dieci anni di più di lui. Del resto ha 

anche coltivato a lungo una passione non corrisposta per un ragazzo 

per conquistare il quale si è anche sbilanciato a mostrarsi “più gay” in 

pubblico, cioè meno “bisex” di come si presentava quando lo aveva 

rifiutato: vestiti particolari, colpi di sole ai capelli e altri segni di 

riconoscimento. A parte questo dichiarato impegno Manuel è molto 

scettico rispetto all’idea di poter instaurare una relazione con un uomo 

sulla base dell’innamoramento, perché da una parte lo nega e dall’altra 
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lo considera possibile: più precisamente, da una parte pensa che 

“amarsi” porti a non stufarsi mai, dall’altra dice che prima o poi “ci si 

stufa” di amarsi. Manuel è consapevole del fatto di essersi innamorato 

in passato di un ragazzo, un ragazzo che lui stesso aveva respinto 

perché non voleva relazioni ma a cui, in seguito al suo 

allontanamento, ha cominciato a pensare in modo molto insistente, 

quasi ossessivo:  «sì forse con lui sì, avrei provato, non è che magari 

dopo un mese di relazione capivo che eee era meglio lasciar perdere, 

come può darsi che la cosa sarebbe andata avanti, però pur di di di 

stare insieme a Marco avrei anche provato a fare questa relazione, 

avevo dentro di me dicevo, pensavo, “provar non nuoce” proviamo, se 

dopo capivo che invece basta, non era, magari questo mi dispiace di 

lui spariva ecco». Tuttavia la sua visione del rapporto con l’altro/a in 

contesti di innamoramento sembra inscindibile da una prospettiva 

tradizionalmente famigliare di lunga durata, quando “prima o poi ti 

stufi” perché il sesso e l’innamoramento perdono peso: nella 

ricostruzione di Manuel, infatti, ciò che rende veramente diverso il 

rapporto con una donna e quello con un uomo è proprio il fatto che 

«quel qualcosa in più c’è sempre che non ti stufa (…), hai sempre 

l’emozione della famiglia che ti fa andare avanti, almeno…». 

Attualmente Manuel dice di rimanere aperto a ciò che potrà riservargli 

il futuro, con uomini o con donne, ma è evidente che questo si scontra 

con una più concreta pressione sociale a conformarsi ad un preciso 

modello di eterosessualità maschile, tanto che il suo mondo di 

relazioni sociali omoerotiche è comunque fatto tendenzialmente di 

incontri fugaci in contesti gay “protetti” (la sauna, la discoteca, il 

party) e un parallelo mondo eterosessuale di riferimento. 

Un altro esempio è quello di Andrea, che ha una fidanzata da qualche 

anno e il cui percorso è costellato di “storie eterosessuali” e di incontri 

brevi e fugaci con uomini. La brevità degli incontri omoerotici è una 

sua precisa scelta: «con gli uomini è stato sempre solo sesso, benché 

in una circostanza la persona con cui ho fatto sesso mi avesse 
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intrippato in testa... per quanto poi una serata o due possa... perché poi 

il mio tempo massimo è quello. Per cui di fatto non so, questa cosa 

devo ancora appurarla e spero di non appurarla, però devo ancora 

capire se eventualmente potrei anche innamorarmi di un uomo oltre 

che fare sesso con lui. (…) Perché insomma l’equilibrio non è un 

equilibrio (...) per cui voglio dire, la mia vita è così e io non ho 

intenzione di stravolgerla, tant’è che il fatto che io veda una volta o al 

massimo due volte è anche per allontanare un po’ quella possibilità. 

Per quanto due o forse tre persone mi abbiano comunque lasciato 

qualcos’altro» [Andrea33]. Andrea del resto conosce molto bene il 

rischio di essere “rapito” dall’altro: fino ai 25 anni, infatti, ha avuto 

una lunga e duratura «ossessione» per il suo migliore amico, 

ossessione che si è spenta quando si è dichiarato ed è stato rifiutato in 

maniera molto netta. Solo retrospettivamente Andrea ha cominciato a 

chiedersi se non ci fosse qualcos’altro “sotto” quella ossessione, tanto 

che il termine “innamorato” viene attribuito a quell’esperienza solo in 

passi successivi dell’intervista (« mi sono già innamorato di un uomo 

a suo tempo e credo di sapere cosa voglia dire innamorarsi di un 

uomo…»), quando il suo linguaggio comincia a parlare più 

precisamente di innamoramenti come eventi più o meno lunghi in cui 

“perde la testa” sia per ragazzi sia per ragazze. Nonostante 

l’esperienza la sua scelta non cambia, anzi, tende a rafforzare il 

copione della dicotomia sesso-bi/amore-etero, che gli lascia un dubbio 

irrisolvibile su cosa potrebbe essere “l’altra sponda”: «se io passassi 

dall’altra sponda e avessi la certezza di trovarmi bene, potrei anche 

rischiare di farlo, mentre adesso non ho certi elementi per dire che mi 

appaga di più quell’altra sponda... Potrei anche sconvolgere la mia 

vita, ma se avessi delle certezze e delle consapevolezze che la parte 

omo fosse la più appagante. Mentre oggi ritengo che mi appaghi di più 

quella eterosessuale... più per l’affettuosità che la sessualità, io ho 

bisogno di stare con lei, di prendermi cura di lei, di avere una che si 

prende cura di me,  di starci assieme, di fare tutte le cose che faccio 
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con lei, di far progetti con lei, di divertirmi con lei. E’ appagante per 

le sue caratteristiche, e non mi vedo a farlo con un uomo, o comunque 

non vorrei un uomo femminile, cosa che invece mi piace molto in lei. 

Il fatto di prendersi cura è una cosa che non credo di poter avere con 

un uomo». Andrea quindi gioca in modo ambivalente tra possibilità e 

impossibilità, dove l’esito dubbio di una chiarificazione mina alla base 

il contesto della scoperta, salvo poi ricordare (senza approfondire) che 

un innamoramento per un uomo c’è già stato, e su questo in realtà non 

c’è dubbio. Ancora una volta, anche per Andrea, il vero nodo sembra 

il ruolo attrattivo della famiglia da costruire: a 33 anni ritiene infatti 

che in ogni caso non valga la pena sconvolgere il suo mondo di vita 

sociale ora che sta vivendo una storia che gli va bene con una donna e 

che ha voglia di «portare avanti, di sposarla, di fare i bambini, 

insomma, di fare quelle cose». 



 192

Serena 
 

DIFFERENZA/DICOTOMIA DI GENERE 
CONFERMATA 

Il corpo conta tantissimo sia per la sensazione sia per l’attrazione, i corpi 
di un uomo e di una donna sono due corpi diversi. 

Se proprio ti devo dire, forse sono più lesbica. 

PROBLEMATIZZATA 
Io in generale sono attratta più da aspetti della personalità che dal corpo, più dal modo di essere di una 

persona. 
 

Uomini Donne Composizione Persona 
Avevo 19 anni, mi piaceva fisicamente, 
cosa che è difficile che un uomo mi 
piaccia fisicamente. […] E’ stato bello 
nella misura in cui ovviamente è stata la 
prima volta […] era proprio tutta 
l’atmosfera! E poi il fatto finalmente di 
essere riuscita a fare questa cosa che 
volevo fare… 
 
In generale, ovviamente a grandi linee, 
con l’uomo è una cosa di energia, di 
sentire che tu sei una cosa, quello è 
un’altra cosa e ti metti insieme e in quel 
momento bon, pum, c’è qualche cosa 
che passa… A volte è anche quasi più 
rituale con un uomo, nel mio 
immaginario, è ovvio, sto sempre 
parlando personalmente, ti sembra 
veramente di rifare qualcosa di rituale 
nel senso della vita che si… della specie 
umana, degli animali no… comunque, 
quel modo bello. 
 
Però mi piace anche davvero far l’amore 
con gli uomini, e non vivrei senza amici 
maschi e… Non so se riuscirò più a 
legare la mia affettività ad un uomo, ma 
non lo escludo assolutamente, cioè nel 
momento in cui sono stata in crisi con 
Linda ho detto: “mio dio, magari è la 
volta buona che mi faccio un figlio con 
qualcuno!”. 

Ti potrei dire la prima volta 
che ho fatto l’amore con una 
donna, ecco forse invece ti 
dico la prima volta che una 
donna mi ha messo la mano 
sulla gamba, che è stato 
un… una di quelle cose che 
ti sembra la scena tipo di un 
film, quando fai, senti quel 
bum [mima un tuffo al cuore 
e ride]! 
 
è un modo di fare l’amore 
che è più mentale, con una 
donna dico, più di fantasia, 
più di costruzione, più la 
pelle, l’odore… la pelle 
direi, più lo sguardo, più 
andarla a cercare dov’è lei, 
più scoprirla, più veramente 
farti scoprire tu per farti 
venire dentro a certe… 
Insomma, e continuando 
così… 
 
Io ti dico: se devo essere… 
per come mi fanno 
impazzire le donne, con un 
uomo non mi è ancora mai 
successo. Quindi, se proprio 
devo dirti, forse sono più 
lesbica. […] Come risposta 
fisica immediata: con le 
donne! 

l’aspetto maschile di una donna è una certa energia 
impositiva di un certo tipo, un certo tipo di forza e di volontà, 
di determinazione, oserei dire di durezza, ma non nel senso 
negativo. Si, sentire quella cosa lì. E ambiguità, ovviamente, 
essendo in una donna. Cioè, la cosa bella è che non è una 
scatola quella che ti ho descritto. Invece il femminile in un 
uomo io lo associo ad un certo tipo di sensibilità, di ricettività 
e... Ecco, diciamola così: rispetto a me come donna è diverso 
dagli altri uomini in generale, cioè è su un piano in cui è 
assente la componente sessuale (e non sensuale) di tipo 
maschile, quella di cui parlavo prima forse. Ecco, secondo 
me la cosa bella in un gay è che riesce a viversi la 
femminilità in modo bello, e lì la trovo interessante. 
 
[rispetto al mio essere donna] è stata proprio una costruzione. 
E’ stato un arrivare a dire “sono una donna”. E’ stato dire: 
sono una donna anche se mi piacciono le donne. Perché c’è 
questa negazione, “mi piacciono le donne, forse non sono una 
donna”. La sessualità ha giocato nella costruzione della mia 
identità come donna. Invece sono arrivata ad un certo punto a 
dire: sono una donna. 
 
Ovviamente sto generalizzando, perché con una donna 
magari è una cosa che ti mette un dildo e si fa […] Cioè mi è 
capitato che fosse esattamente il contrario: con una donna le 
piaceva usare dei peni artificiali e lei viveva quella cosa lì 
così… Posso dire che per me quello non era un rapporto 
lesbico, però era una donna ed era bellissimo così. 
 
E poi anche tutti i discorsi sul femminile, sul maschile, cosa 
c’è in me che vive, sono più femmina o maschio ma si, cioè, 
hai la possibilità forse in più di vedere… 
 

Si, mi capita di sentire che mi attrae 
fisicamente, di un uomo o una donna. E in 
generale non riesco a predeterminarne le 
caratteristiche perché mi sorprendo io stessa 
a dire: “ma questo o questa mi piace!”. 
Quindi, si, capita che chimicamente succeda 
qualcosa però non ho né un tipo né una tipa 
standard. E non è una cosa del fisico che mi 
colpisce e penso che in generale anche per 
altre donne sia così. Cioè non è un 
particolare, non è il sedere, no. E’ qualche 
cosa di… E’ qualche cosa che percepisco 
come sensuale, è un modo di essere di 
quella persona.  
 
…a volte invece è molto simile. E’ simile 
perché comunque fai l’amore… Se 
parliamo di sessualità, ovviamente. E’ 
comunque fare l’amore, è comunque 
incontrare un altro corpo, è comunque 
aprirti in un certo modo, è comunque avere 
un’intensa emozione, e potrei continuare… 
è comunque vivere una parte emotiva, 
istintiva, primitiva, vitale, è proprio la vita 
che passa… E questa cosa qua la condividi 
sia con un uomo che con una donna. 
 
Poi io in generale sono attratta più da aspetti 
della personalità delle persone che dal 
corpo. Poi dire “la personalità” è una 
cavolata, perchè sono due secondi... cioè, 
due secondi no, però è qualcosa che passa 
subito, però non legata a come è fatto 
fisicamente.  
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5.5 IL CORPO DI GENERE E L’IMPEGNO OMOSESSUALE 

APERTO ALLA PERSONA: IL COPIONE DI SERENA 

 

Alcune delle persone intervistate, nel mio campione sostanzialmente 

solo donne, rovesciano in un certo senso il modello sesso-bi/amore-

etero privilegiando il coinvolgimento affettivo più profondo con 

persone del proprio sesso: lo schema, quindi, diventa sesso-bi/amore-

omo. A ciò, solitamente, si aggiunge una permeabilità del confine tra i 

due termini in virtù del valore dato alla persona indipendentemente dal 

sesso, tanto che alcuni rapporti profondi con persone dell’altro sesso, 

per quanto poco frequenti o episodici, vengono spiegati proprio in 

questi termini. In altre parole, sembra esserci una maggiore 

disponibilità al coinvolgimento emotivo con la persona 

indipendentemente dal sesso quando ve ne siano i presupposti 

(talvolta descritti in termini di non conformità di genere del partner 

maschile). Un esempio di questo copione è quello di Serena, la cui 

intervista ha forti consonanze, tra le altre, con le interviste di Chiara, 

Stefania e Barbara. Serena ha rapporti sessuali già dai 13 anni, ma 

esclusivamente con maschi. Poi a 16 anni una donna le mette la mano 

sulla gamba e lei sente un "bum" nel cuore, tanto da richiamarlo come 

il primo evento rilevante della sua esperienza sessuale con le donne, 

nonostante non accadde null’altro: del resto i ricordi di attrazione 

sessuale infantile, quelli che scriveva sul suo diario e che lei fa risalire 

fino all’età di 5 anni, sono tutti per donne. A 19 anni fa l'amore per la 

prima volta con un uomo di 10 anni più di lei: voleva espressamente 

farlo con un uomo nonostante non fosse innamorata e ricorda bene la 

sua «ricerca di un uomo con tutta questa cosa lesbica». 

Successivamente ha rapporti con vari uomini e una relazione d'amore 

con uno in particolare dai 20 ai 24 anni. Finita la relazione con questo 

uomo prende piena coscienza dei suoi desideri omoerotici e affronta lo 

stigma omofobico (negli anni ’80 la parola lesbica «era una delle cose 

peggiori che ti potessero dire»), finché sente che è pronta per una 



 194

donna. Ha quindi una relazione con una donna per 2 anni, poi di 

nuovo torna ad una relazione con un uomo e infine trova la sua attuale 

compagna con cui ha una relazione aperta, non monogamica da 8 

anni.  

Per Serena il percorso della sua sessualità e quello della sua identità di 

genere sono strettamente intrecciate, tanto che il secondo ha costituito 

per lei un lungo lavoro svolto proprio tramite la sessualità in una serie 

di passaggi che l’hanno rafforzata rispetto al disagio di un’identità 

vissuta come non conforme in termini di genere, «perché il rimando 

sociale di quello che è una donna è un po’ diverso da quello che sono 

io, non solo dal punto di vista dei miei gusti sessuali». Dunque «è 

stata proprio una costruzione. E’ stato un arrivare a dire “sono una 

donna”. E’ stato dire: sono una donna anche se mi piacciono le donne. 

Perché c’è questa negazione, “mi piacciono le donne, forse non sono 

una donna”. La sessualità ha giocato nella costruzione della mia 

identità come donna. Invece sono arrivata ad un certo punto a dire: 

sono una donna». In questo passaggio hanno un ruolo importantissimo 

sia i rapporti con gli uomini, in particolare il rapporto con l’unico 

uomo che ha amato, sia i rapporti con le donne: «forse è stato il 

rapporto con Paolo, il poter vivere un rapporto reale con un uomo che 

non fosse solo sessuale. Perché io prima di Paolo avevo solo rapporti 

sessuali con uomini. Invece con Paolo mi sono detta: no, sono una 

donna. [Anche il rapporto con le donne ha contato] Tanto, tanto. 

Anche se è stato dopo Paolo. Cioè, fare l’amore con delle donne, con 

Claudia, mi ha fatto anche amare me stessa. Cioè, il sesso di una 

donna per me prima era di nessun interesse, non riuscivo neanche a 

capire come un uomo potesse desiderare, per esempio, di leccarmi, o... 

e dopo aver provato invece mi sono detta: cazzo, è una cosa 

bellissima! Si, ha contato tantissimo. Cioè, l’inizio, il fatto di arrivare 

per la prima volta a dirmi “sono una donna” e non sono, che so... una 

specie aborto, o... no, sono “una donna”... mi piace giocare a calcio, 

non so mettere le scarpe coi tacchi, mi piacciono le donne... Non mi 



 195

sentivo una donna non tanto per i miei gusti sessuali, ma per il 

rimando sociale su quello che deve essere una donna. Non c’era niente 

di quello che io facessi o fossi che corrispondesse all’immagine delle 

donne! Non mi piaceva piacere agli uomini in quel modo lì, 

rapportarmi a... E invece il fatto di dire, “cazzo, riesco ad avere un 

rapporto con un uomo!” [Il rapporto con un uomo] è partito come 

passo per capire qualcosa di più di me, per vivermi... Però no, poi è 

stato qualcosa che... Cioè, mi ricordo ancora la frase che dissi a Paolo 

“Paolo, ti prego, ricordami sempre quanto mi piace fare l’amore con 

gli uomini!”. Me la ricordo, potrei dirti anche dov’ero. Perché 

effettivamente è una cosa che mi piace, fare l’amore con lui mi 

piaceva. Anzi, più vado avanti e acquisto sicurezza come essere 

umano, più mi piace fare l’amore con gli uomini. Cioè, tutto quello 

che era difficile per me una volta... perché comunque per me un po’ 

difficile lo è per le donne, anche quelle eterosessuali». 

A parte questo particolare intreccio di reciproca costruzione tra 

sessualità e genere, Serena non fa mistero di aver sempre preferito le 

donne: fisicamente non è mai stata tanto attratta dagli uomini come 

dalle donne e non è mai successo che degli uomini l’abbiano fatta 

impazzire quanto le donne. Quindi se può essere “sincera” Serena dice 

che è bisessuale, ma più lesbica: «in percentuale sicuramente su dieci 

donne me ne piacciono tre, su dieci uomini uno. Quattro donne e un 

uomo, tanto per dire! Se devo fare la corte faccio la corte ad una 

donna. Però ci sono degli uomini che gli salterei addosso, eh!». Serena 

cerca gli uomini perché sente un vero e proprio bisogno di provare una 

specifica sensazione non replicabile con le donne, una particolare 

tensione legata alla dinamica corporea che lei definisce in diversi passi 

“energia” e che riguarda proprio l’atto di “fare l’amore”45: «cioè per 

me c’è un limite fisico nel rapporto con una donna… che è bellissimo, 

                                                      

45 E’ significativo il fatto che Serena utilizzi spesso questa espressione (fare l’amore) 
anziché espressioni più tipiche di un copione della fisicità così come usato da altri/e 
(fare sesso, scopare, ecc.), nonostante si riferisca poi alla medesima 
situazione/relazione, cioè l’incontro erotico. 
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ma quella cosa della penetrazione, del sentirti dentro… non so se sia 

mentale o fisico, però con una donna è difficilissimo da raggiungere. 

Cioè, con un uomo ci sono delle sensazioni, dei momenti in cui dici: 

“cazzo, siamo un’unica cosa”. Quella roba lì io con Paolo l’ho 

provata. Con Claudia per quanto la ami, no… cioè, c’è da piangere, da 

finire di fare l’amore e mettersi tutte e due a piangere, perché anche 

lei, anche per lei è così: anche lei sta con gli uomini, anche lei ha 

amato un uomo e ha avuto una relazione importante…».  

In questo senso Serena utilizza e approfondisce il copione della fisicità 

e dell’incontro corporeo, dichiara il suo maggiore coinvolgimento per 

il mondo femminile e le donne, eppure prende anche in una certa 

misura le distanze da entrambi i copioni: da una parte, infatti, 

sottolinea in più punti il fatto che non è il corpo ciò che la attrae 

veramente di una persona, ma è la sua “personalità”; dall’altra 

sottolinea la possibilità di innamorarsi, oltre che di una donna, anche 

di un uomo, sebbene questa possibilità sia vissuta oggi come più 

remota. Pur riconoscendo come diffuso il copione che separa amore 

monosessuale e sesso bisessuale, Serena non sente che quel copione le 

si addica veramente: «c’è anche spesso un po’ il discorso che gira che 

magari sei bisessuale sessualmente e invece emotivamente ti leghi, ti 

innamori e metti su storie con un sesso o con l’altro. Per cui sei 

bisessuale nel senso che fai sesso con tutti e due e invece poi le 

relazioni emotive le intrecci con uno solo dei due. […] Personalmente 

a me no [non risuona]! Però penso che molte lesbiche possono fare 

sesso con uomini ma avere relazioni di tipo emotivo emozionale solo 

con donne. Questo si, così come penso che anche gay possano fare 

sesso con donne, ma poi avere relazioni affettive solo con gli uomini. 

Questa cosa la trovo vera in generale, si».  

Questo copione della distinzione tra amore monosessuale (lesbico) e 

sesso bisessuale che secondo Serena è così diffuso, è confermato in 

effetti da Chiara, nonostante poi anche lei riconosca nella sua storia (e 

in un ipotetico futuro) la possibilità di un amore eterosessuale, 
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l’eccezione che conferma la regola: «beh, sì, desidero le donne ma mi 

capita spesso di desiderare sessualmente un uomo, solo che le donne 

le desidero in modo più ampio. Non mi capita di provare attrazione 

per un uomo, mi interessa per esempio solo andarci a letto, mentre una 

donna mi viene voglia di amarla, di seguirla, mentre quando mi piace 

e mi intriga un uomo mi viene solo voglia di scoparci, di andarci a 

letto. E questo lo faccio ovviamente, se non sono fidanzata. Se sono 

da sola può accadere che ci si incontri per un rapporto, però succede 

una volta sola, non si ripete. Poi l’uomo mi piace, più o  meno mi 

intriga e mi da… Ma accade una volta però, poi niente più, perché non 

ho questo intrigo di vederci di più, cioè per me l’uomo è un oggetto 

solo sessuale, poi ovviamente c’è stata l’eccezione ed è andata bene 

così, potrebbe anche accadere di nuovo…[…] Beh, con lui c’era una 

cosa più completa, lo desideravo ma c’era anche un amore, e quindi 

mi piaceva anche scoprirlo, sentire cosa provava, capire…» 

[Chiara33]. Simile al copione di Chiara è quello di Stefania, che ha 

sempre desiderato sia uomini che donne, magari anche a «fasi alterne» 

e almeno dal punto di vista fisico, ma che ha sempre avuto una 

predilezione per le donne più legata all’aspetto della personalità: «nel 

senso che in quello per le donne c’era sempre qualcosa in più, c’era 

sempre una… Era caratterizzato forse sempre da una sorta di 

ammirazione intensa, mentre magari il desiderio per il ragazzino era 

perché era carino con gli occhi azzurri, per la donna invece era proprio 

ammirazione per la personalità, per la persona, si… Stessa cosa è 

rimasta anche poi, anche adesso. Anche se adesso se comunque mi 

piace un uomo, magari adesso perché sono proprio cresciuta di età, 

riesco anche a vedere nell’uomo il lato del carattere, della personalità, 

però mi accorgo molto che comunque se mi piace un uomo mi piace 

molto fisicamente, subito, la donna pure mi piace molto fisicamente, 

però mi piace molto la testa, il modo di fare, l’atteggiamento… 

Diciamo che crescendo sto andando sempre di più verso la direzione 

di guardare dentro, indipendentemente da uomo e donna, però c’è 
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stata sempre un po’ di differenza» [Stefania31]. Pur a partire da una 

preferenza per la relazione con donne (concretizzata poi nella 

costruzione di «storie vere» soprattutto con donne), anche nel caso di 

Stefania c’è un’apertura, in questo caso progressiva, verso il 

riconoscimento del valore della persona indipendentemente dal 

genere, anche se poi è lei stessa a reintrodurre una tipizzazione di 

genere, per quanto vaga, quando descrive le caratteristiche personali 

del ragazzo con cui ha costruito l’unica «storia vera» con un uomo: 

«devo dire che l’uomo con cui stavo, il ragazzo con cui stavo, era 

molto… non è che era femminile, però aveva una testa un po’ diversa 

da… Anche se lo vedevi fisicamente ed era uomo, non è che aveva 

movenze femminili, era proprio il classico bel ragazzo un po’ 

palestrato, atletico, però non aveva niente di femminile… Però come 

testa era uno molto dolce, molto…». 

Un caso simile è quello di Debora, una ragazza di 23 anni attualmente 

fortemente impegnata in un’attività esplorativa dei soli desideri 

omosessuali: la differenza tra Debora e i due casi richiamati in 

precedenza, però, sta nel fatto che, per quanto lasci aperta la porta dei 

rapporti con gli uomini in virtù del desiderio fisico che le suscitano, il 

tema dell’innamoramento, della “storia” e del valore della persona è 

sviluppato per ora solo in relazione alle donna. Debora del resto ha 

un’esperienza limitata alle spalle, con una fase adolescenziale e post-

adolescenziale dominata esclusivamente dai rapporti eterosessuali 

“scontati” e l’allontanamento da Sé anche solo dell’idea di una 

possibilità omosessuale. La sua storia comincia quindi come storia 

eterosessuale segnata, tra l’altro, da un atto di violenza sessuale che le 

fa perdere fiducia nei confronti degli uomini: in generale descrive i 

rapporti con gli uomini come rapporti superficiali e in cui si fatica a 

capirsi. Non le è chiaro quindi se definirsi o meno bisessuale, è 

indecisa perché fisicamente le piacciono uomini e donne, ma gli 

uomini in questo momento le piacciano “in subordine”, forse perché è 

innamorata di una donna o forse proprio perché il suo interesse più 
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emotivo è in generale rivolto alle donne. Debora infatti è innamorata 

di una donna che ha un relazione stabile con un uomo ed è ricambiata 

in questo sentimento vissuto da entrambe in maniera molto 

ambivalente e clandestina: per mesi infatti si scambiano messaggi più 

o meno allusivi o espliciti con il cellulare, si baciano e costruiscono 

una relazione intima per quanto non sessuale, che però sembra non 

poter procedere oltre a causa della situazione famigliare eterosessuale 

della compagna. D’altra parte Debora sostiene che gli uomini, pur non 

attraendola fisicamente quanto le donne, le suscitano comunque un 

interesse estetico e fisico: ci si diverte, le piace la loro fisicità, e anche 

quando stava nel suo paese di origine lei amava stare con gli uomini e 

“ci giocava” molto.  

In questo copione della predilezione per il proprio genere e 

dell’interesse prioritariamente fisico (ma aperto anche ad altri 

sviluppi) per l’altro genere il tema della “mancanza” è affrontato in 

maniera diversa. Come nel copione successivo, il forte riferimento alla 

persona, alle sue caratteristiche non meramente fisiche e al copione 

dell’innamoramento è in generale associato ad una configurazione 

monogama che discenderebbe proprio dal “non aver occhi” per altri/e 

sull’onda del sentimento per l’attuale partner: è il copione dell’amore 

romantico, dove i partner della coppia si aspettano reciprocamente la 

dedica di ogni energia ed interesse emotivo, che si intreccia con i 

nuovi copioni di amore convergente, dove con il partner si negoziano 

soluzioni e possibilità che possono anche andare oltre la coppia, 

purché decise dalla coppia. I copioni di Chiara e di Barbara, in questo 

senso, sono i più decisi a sottolineare la dedizione emotiva e fisica per 

il partner o la partner nel momento in cui c’è la relazione d’amore, 

tanto da escludere persino la manifestazione di altri desideri. Stefania 

invece, pur non addentrandosi su un terreno di negoziazione di un 

copione non monogamico, riconosce la persistenza di desideri che 

vanno oltre la coppia e che condivide, almeno dal punto di vista della 

semplice comunicazione, con la propria partner: se vede un bel 
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ragazzo desiderabile lo dice e commenta con la propria partner, e così 

vale per le donne, anche se per le donne questo accade meno perché 

comunque «una donna ce l’ha e sta benissimo». Chi invece affronta il 

tema della mancanza negoziando con la propria partner un copione 

non monogamico, quindi apertamente antitetico rispetto al “copione 

della scelta”, è proprio Serena, che è anche la persona che più 

approfondisce il tema della possibilità di un innamoramento 

eterosessuale, quindi di un coinvolgimento più sconvolgente anche 

rispetto a partner maschili. Tuttavia anche nel caso di Serena il tema 

della mancanza e il copione non monogamico negoziato con la partner 

non sono necessariamente esclusivi della “condizione bisessuale”. 

Infatti, se è vero che Serena sente di avere bisogno di incontri con 

uomini («non riesco a fare a meno di un uomo per più di sei mesi, cioè 

mi fa impazzire, mi butto giù dal balcone alla fine dei sei mesi…»), è 

anche vero che la reciproca libertà riguarda poi le relazioni in 

generale, indipendentemente dal sesso, con l’unica differenza che il 

desiderio rispetto agli uomini è più facile da gestire nel copione non 

monogamico: «mi sembra più di tradire una donna con una donna e un 

uomo con un uomo! E comunque rispetto all’accordarmi con un’altra 

persona sulla libertà reciproca non fa differenza se i partner estranei 

sono uomini o donne. Io credo che ognuno ha la sua vita. Era così con 

Paolo ed è così con Claudia. Anche se, per esempio con Claudia, è 

molto più facile per entrambe gestire il fatto che l’altra vada con un 

uomo piuttosto che una donna. Sì, cambia. Però ora, dopo 8 anni, 

anche se con fatica improbe, ho accettato che lei vada con altre donne, 

e lei anche. E’ più difficile però, si!». Nel caso di Serena il desiderio 

bisessuale è semmai l’occasione per affrontare il tema del tradimento: 

«nel momento in cui io parto dicendoti: Claudia guarda che io non 

riesco a fare a meno di un uomo […] parti già che tutto il discorso sul 

tradimento viene scardinato e la fiducia la costruisci su qualcos’altro, 

cioè è veramente forse un modo di…». 
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La fluidità femminile tra gradualità e apertura nel coinvolgimento 

con la persona 

 

Le interviste che ruotano attorno a questo copione condividono tutte 

un certo impegno nella costruzione di relazioni omosessuali 

femminili, spesso all’interno di un contesto organizzato come quello 

del mondo lesbico. Tra le interviste maschili non ho invece trovato 

questo tipo di configurazione e di copione, mentre ho trovato al 

contrario configurazioni di rapporti che privilegiano la relazione 

eterosessuale costruita tramite copioni romantici fortemente centrati 

sul tema della famiglia con figli come progetto personale. Da queste 

interviste femminili, con l’eccezione di Barbara, emerge una 

consapevole disponibilità al coinvolgimento “pieno” in relazione alle 

caratteristiche della persona in generale, quindi indipendentemente dal 

sesso, mentre dalle interviste maschili emerge al contrario una 

consapevole rigida separazione tra il coinvolgimento “pieno” 

eterosessuale e il coinvolgimento “erotico” omosessuale, nonostante 

poi questo copione possa non essere confermato nella realtà. Il fatto 

che configurazioni del primo tipo siano maschili e configurazioni del 

secondo tipo siano femminili potrebbe essere certamente un caso 

dovuto alla limitatezza del campione. Del resto, se da una parte 

emerge dai resoconti di molte intervistate il fatto che vi siano donne 

che si presentano socialmente come eterosessuali e che 

“trasgrediscono” sessualmente in privato salvando in questo modo la 

propria posizione di status sulla scala gerarchica delle sessualità 

(configurazione tipicamente organizzata da un copione del secondo 

tipo), dall’altra non è emersa da interviste maschili una configurazione 

di rapporti tendenzialmente omosessuali vissuti come “più 

significativi” e intervallati da eccezioni eterosessuali aperte 

“eventualmente” ad un maggior coinvolgimento (configurazione 

tipicamente organizzata da un copione del primo tipo). Questa 

differenza potrebbe però anche trovare fondamento in una più 
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generale differenza di genere nel modo di fare esperienza della 

sessualità, delle relazioni, dei desideri e del corpo: una sessualità più 

fluida, più costruita sull’esperienza e più orientata ad esplorare la 

relazione con l’altro/a è evidentemente una sessualità meno pre-

determinata dal valore del corpo di genere e meno chiusa alla 

specificità della persona. In questo senso potrebbe tornare utile 

l’ipotesi di Weinrich sulla differenza tra modello limerent e modello 

lusty del coinvolgimento sessuale, nella misura in cui nel primo 

(attribuito maggiormente alle donne) l’erotizzazione si costruisce pian 

piano nel flusso di esperienza fino a coinvolgere anche la totalità della 

persona, mentre nel secondo (attribuito maggiormente agli uomini) 

l’erotizzazione prescinde dal legame e dall’esperienza con la persona e 

coinvolge piuttosto l’immediata presenza di attributi, tra cui 

soprattutto quelli fisici.  

Serena, ad esempio, ritiene che gli uomini siano più rigidi e meno 

fluidi delle donne, mentre con queste ultime «giochi su una situazione 

di confine»: «magari inizi a far l’amore con una donna e lei si eccita. 

E invece secondo me un uomo va più per quid: voglio fare quella cosa 

con quella persona. Invece magari una donna inizi a toccarla, a 

baciarla, e magari in quel momento non è più importante se chi la 

bacia è un uomo o una donna, è che lei si eccita piano piano e vai… E 

invece secondo me un uomo ha più bisogno di, magari dice: “cazzo, 

con questa voglio fare questo o questo”. Cioè, un po’ prefigura46… 

Oppure o c’è quell’eccitazione, e allora non hai neanche bisogno di 

fare tante corti o tante cose, o se non c’è… quella curiosità, chiamala 

come vuoi! Invece con una donna so che puoi giocare a portarla a 

lasciarsi andare e a godere fisicamente». Le stesse caratteristiche 

fisiche coinvolte nel desiderio non sono predefinite: «mi capita di 

                                                      

46 Daniele dice una cosa simile quando distingue tra la sessualità con gli uomini e la 
sessualità con le donne: nel primo caso, dice, è determinante l’aspetto visuale, 
dunque la qualità estetica in una certa misura “prefigurabile” (per usare un termine 
usato da Serena), mentre nel secondo è determinante l’aspetto tattile, dunque 
l’esperienza sensibile e “attualizzata” del corpo dell’altra.  
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sentire che mi attrae fisicamente, di un uomo o una donna. E in 

generale non riesco a predeterminarne le caratteristiche perché mi 

sorprendo io stessa a dire: “ma questo o questa mi piace!”. Quindi, si, 

capita che chimicamente succeda qualcosa però non ho né un tipo né 

una tipa standard. E non è una cosa del fisico che mi colpisce e penso 

che in generale anche per altre donne sia così. Cioè non è un 

particolare, non è il sedere, no. E’ qualche cosa di… E’ qualche cosa 

che percepisco come sensuale, è un modo di essere di quella persona». 

Serena utilizza il termine “sensuale” distinguendolo dal termine 

“sessuale” riferendosi proprio alla diversa qualità del coinvolgimento, 

più fluido, morbido e sperimentale il primo, più rigido, netto e 

stereotipato il secondo. Ad esempio l’aspetto gerarchico tipico della 

sessualità maschile non è presente invece, secondo Serena, nella 

sensualità femminile: «c’è meno un concetto di virilità, quindi non c’è 

niente da… non c’è nessun tipo di: “io devo essere virile o non virile”, 

non c’è proprio… […] Si, attivo/passivo… Inferiore… di gerarchia, 

ecco! Tra due donne non c’è una questione di gerarchia, nel senso che 

può entrare come no, ma non perdi uno status sociale. E poi la cosa 

che realizzi a mio avviso è che viene veramente naturale, cioè sembra 

di andare in discesa: sarà per come è fatto il corpo di una donna, 

morbido, che ti accoglie… […] E poi, si, secondo me non perdi, non 

metti tanto in gioco la tua identità nel fare l’amore con un’altra donna. 

Mentre penso che per un uomo sia giocata più su cos’è quel genere lì, 

penso che ci sia sotto una costruzione del maschile più rigida legata 

anche ad un certo tipo di sessualità. Invece al contrario fare l’amore 

tra due donne sembra quasi che sia non far niente: “ma si, vi date due 

carezze!”… Si, cioè, va beh [ride], pensala così se ti fa piacere! 

[ride]». 

D’altra parte una sessualità femminile più graduale, più diffusa, 

morbida e “personale” potrebbe rendere conto del diverso grado di 

accessibilità all’incontro sessuale tra uomini e donne, un elemento 

emerso chiaramente dai resoconti di molti uomini rispetto 
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all’organizzazione della loro sessualità [Mauro33; Matteo30; 

Manuel26; Daniele34]: “fare la corte” ad una donna in base alla sua 

supposta diversa sessualità potrebbe essere tanto un effetto della 

reciprocità delle aspettative che regolano i rapporti socio-sessuali tra 

generi, quanto un effetto dell’effettiva diversa esperienza che si può 

fare del corpo e dell’erotismo femminile. Sia che la sessualità sia 

vissuta in generale in maniera più “predatoria” ed erotica, come 

potrebbe essere ad esempio il caso di Mauro, sia che sia vissuta in 

maniera più morbida e sensibile, come ad esempio nel caso di 

Daniele, l’elemento comune è sempre la maggiore e più rapida 

accessibilità degli uomini: «cosa si cerca tramite gli annunci, nelle 

chat? Si cerca sesso, facile, subito, magari con una persona molto 

carina. Poi ognuno ha i suoi gusti, c’è chi cerca il dotato, quello solo 

passivo, ecc. Mentre con una donna non è così, va beh ci possono 

essere delle rare eccezioni, ma è difficile che una donna venga da te e 

ti dica “mi piaci talmente che ti voglio scopare in bagno”, però 

solitamente a meno che tu non sia Brad Pitt le ragazze non hanno 

questa reazione, le donne si innamorano di te, ci esci al cinema, 

costruisci un rapporto» [Mauro33]. Gli uomini, quindi, «sono più 

accessibili da tutti i punti di vista, è tutto più facile, tutto più semplice, 

e anche forse tutto un po’ più labile, gli incontri sono più fugaci, ma 

non necessariamente, perché si sono fatti sempre più fugaci anche i 

rapporti uomo-donna. E in compenso, nell’Italia di oggi, ma 

soprattutto in Italia, è invece ancora non sempre facile per un ragazzo 

trovare una ragazza, nonostante magari… cioè, non è che uno come 

me ci prova con Claudia Schiffer e poi dice “ma non ci sta”... no, 

anche con  persone equivalenti da tanti punti di vista è più difficile, 

ma è una cosa tutta italiana, non credo che sia più così in Inghilterra, 

in America, in Francia… lo è soprattutto in Italia, […] i rapporti 

uomo-donna sono particolarmente complicati» [Daniele34].
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Claudia 
DIFFERENZA/DICOTOMIA DI GENERE 

CONFERMATA 
 

Non rinnego il pensiero della differenza. 
C’è una differenza fondante tra gli uomini e le donne, e anche tra donne che stanno con 

uomini e donne che stanno con donne. 

PROBLEMATIZZATA 
 

È complicato dire quali siano le differenze. 
Poi alla fine incontri delle persone. 

Uomini Donne Composizione Persona 
Cercavo tanti amici maschi 
(…) con i quali (…) fai le 
bravate però più che altro, 
bravate non sessuali ecco, le 
bravate proprio di come ti 
dicevo provare di tutto di 
più con droghe ecc anche 
con maschi tutti più grandi 
me… 
 
Il rapporto con il mio corpo 
era proprio quello che mi 
facevo usare dagli uomini, 
cioè… (…) una volta ho 
sentito una definizione, cioè 
la donna, è… e a volte mi 
re-immagino così… un buco 
con della carne intorno. 
 
[I rapporti penetrativi erano] 
molto anche decisi, uomini 
veri, uomini del sud, io sono 
stata con uomini del sud 
quindi proprio maschio 
virulento… 

[le lesbiche] hanno una capacità (…) di entrare in contatto 
con te al punto giusto, non so spiegare ma con una 
profondità diversa, dalle altre donne, dalle donne che stanno 
con uomini, ti potevano capire ecco, ti possono capire come 
donna (…). Allora c’è chi riesce in una serata a conoscersi a 
parlare al tuo primo livello, e c’è chi in una serata in una 
cena riesce a parlare ad un livello più profondo ecco, magari 
le parole di questa persona che ti ha parlato in questo livello 
più profondo ti restano comunque per tanto più tempo ecco, 
quelle donne che sono state con donne, ho trovato spesso la 
capacità di entrare più dentro, il perché non lo so… ma non 
vale per tutte, non vale per tutte… (…) non ho amiche che 
non abbiano avuto queste relazioni così forti, fondanti quasi, 
può essere una relazione erotica, può essere anche una 
relazione maestra allieva sai… (…) Con l’uomo è più 
difficile per me. 
 
Non abbiam cercato altre persone che potessero entrare 
nell’associazione... per fondarla o che altro (…), solo donne 
ma perché un po’ la riflessione che facevamo era proprio sui 
temi della cura, dell’accudimento, della quotidianità, della 
condivisione, (…) per lo meno non si trovava nessun uomo 
che potesse accompagnarci in questo cammino… 
 
Ieri sono stata a un matrimonio, e beh guardavo di più le 
ragazze, le donne, gli uomini proprio non è che… (…) sì sì 
no no sempre… mi piace molto l’estetica femminile. 

[La differenza corporea] conta (…), dipende anche da chi 
incontri a seconda del desiderio che hai, io ho avuto la 
fortuna di incontrare Max, che sapeva che ero stata con 
una donna per tanto tempo e ci siamo un po’ addomesticati 
a vicenda su questo. (…) Io avevo sicuramente delle 
esigenze, penso… diverse da quelle che avevano le donne 
con le quali lui era stato prima, che non erano mai state 
con donne (…) 
 
Max è molto diverso, ma perché lui è una persona molto 
diversa dagli uomini, lui è molto diverso dagli altri (…) 
perché non è uno, cioè è fatto di venti persone diverse e 
ognuno con suoi livelli (…) oppure, a dire la verità, 
pensandoci adesso che parlo con te non è vero che lui è 
diverso da altri uomini è che io lo prendo lo vedo e sono 
differente da come ero quando stavo per esempio con il 
convivente di Milano che è stato veramente importante, e 
quindi le possibilità si moltiplicano perché lasci che si 
moltiplichino, quindi vedo delle cose diverse perché le 
voglio cercare, (…) questa capacità di entrare nel più 
profondo (…) dopo è chiaro che incontri delle persone 
ognuno è diverso dagli altri ecc però tante volte ognuno è 
diverso dagli altri perché tu cambi nel percorso quindi (…) 
[Max non è un maschio diverso], è che io ho una 
femminilità diversa da quella che avevo prima e quindi 
insomma, è un fatto di relazione, (…) essendo io differente 
è logico che veda altre differenze…  
 

Ho scelto Massimiliano 
come papà, perché è 
Massimiliano, non perché 
è un uomo, (…) va un po’ 
oltre però all’aspetto 
proprio di relazione 
erotica, sessuale, erotica 
del momento in cui si fa 
l’amore ecc… cioè ho 
scelto ci siamo scelti è 
arrivato il fulmine di Dio 
non lo so ma… degli 
individui, delle persone, 
prima c’è stata Gloria, 
adesso Max 
 
(…) poi semplicemente 
non è che “con uomini o 
con donne”, ad un certo 
punto mi sono resa 
conto… incontro delle 
persone e queste persone 
mi accompagnano per un 
periodo della vita… 
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5.6 LA PERSONALIZZAZIONE DEL CORPO E IL 

COINVOLGIMENTO “PIENO”: IL COPIONE DI CLAUDIA 

 

L’intervista di Claudia porta all’estrema conseguenza un esplicito 

progetto di genere femminile sul Sé che ha riflessi importanti sulla 

costruzione della propria bisessualità partendo paradossalmente da 

una forte polarizzazione ed elaborazione di genere sul versante 

femminile: in questo senso il suo copione è simile al precedente, ma 

se ne distanzia per un impegno lesbico limitato all’unica relazione 

importante che ha avuto con una donna (del resto con le altre donne 

lesbiche lei si sentiva esclusa perché non “pura”) e per una 

accentuazione del valore della persona indipendentemente dalle sue 

caratteristiche fisiche di genere.  

Claudia è una ragazza di 32 anni che inizia la sua “carriera sessuale” a 

14 anni con il fidanzatino con cui sta fino a 18 anni, impegnandosi 

peraltro in un mondo maschile in cui la regola è la bravata e da cui 

anche il mondo femminile è derivato. Da quel momento la sua vita, 

incentrata sul desiderio di autonomia e successivamente su una 

promettente carriera teatrale, è tutta un “trottolare” in cui si 

moltiplicano occasioni di incontro sessuale con uomini e più 

raramente con donne (queste ultime nelle avventure estive o sotto 

l’effetto di stupefacenti), tanto da perdersi nella memoria del suo 

racconto. Tuttavia fin dall’inizio il mondo maschile eterosessuale 

rimane sullo sfondo dell’intervista, mentre emerge in maniera molto 

ricca e fondamentale (ma Claudia stessa direbbe “fondante”) il mondo 

delle donne ricostruito più volte attorno ad un copione la cui parola 

chiave è “relazione”. Claudia, infatti, utilizza un copione che in un 

certo senso ricorda molto quello del continuum lesbico di Adrienne 

Rich, dove il femminile basta a se stesso sul piano relazionale, 

culturale, sociale e sessuale, anche se nel caso di Claudia non è questo 

a cui approda il suo percorso che è fatto anche di relazioni passionali e 

desiderate con uomini, fino all’ultima da cui avrà una figlia e che è 
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attualmente in corso. C’è quindi un doppio filo conduttore almeno 

fino ai 25 anni nel suo racconto, da una parte quello delle relazioni e 

degli affetti che caratterizzano il suo coinvolgimento nel mondo delle 

donne e dall’altro quello del distacco da Sé nella relazione sia con 

uomini sia con donne. Il primo filo parte negli anni dell’adolescenza 

con un grande senso di ammirazione per “la donna perfetta” 

intelligente in cui cerca un rapporto di “maestranza” e confidenza e si 

dipana poi con difficoltà nei primi anni dopo le scuole superiori fino ai 

25 anni più o meno. A quell’età comincia la ricostruzione di un 

proprio mondo di donne tramite la relazione con alcune ragazze che 

sono “punti fermi” nel suo “trottolare”, l’apertura di un’associazione 

per l’accoglienza di donne, l’attività filosofica condivisa con altre a 

partire dal pensiero della differenza e anche, contestualmente, la prima 

grande sconvolgente relazione d’amore con una donna. Il secondo filo 

parte sempre negli stessi anni e termina sulla stessa soglia di cui sopra, 

ma vede coinvolti, come ho già accennato all’inizio di questo 

paragrafo, soprattutto gli uomini in esperienze di coppia e con attività 

sessuali in cui il sesso è tendenzialmente una noia, le avventure estive 

con ragazze implicano una certa consapevolezza del richiamo 

“estetico” ma sono vissute in modo” distaccato, le relazioni con donne 

sono mediate da uomini (le ragazze di, le morose di…) o interrotte da 

lei stessa, e il suo “trottolare” anche un po’ frivolo è alla ricerca di 

stabilità nelle convivenze che costruisce o che cerca di costruire con 

gli uomini. In sostanza fino ai 25 anni, nonostante la ricerca e 

l’ammirazione per un mondo “altro” di donne, il suo impegno è 

prevalentemente in una configurazione sociale maschile eterosessuale, 

tanto che, retrospettivamente, parlando dell’allora rapporto con il suo 

corpo e la sua sessualità, riporta una tipica battuta maschilista: ero «un 

buco con la carne intorno». Eppure gli uomini che cercava erano 

“uomini veri”, “maschi virulenti” con cui i rapporti penetrativi erano 

anche molto decisi e, come ho già accennato più sopra, anche dal 
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punto di vista dell’amicizia Claudia partecipava intensamente al 

mondo maschile delle “bravate”, dell’uso sociale di stupefacenti, ecc.  

E’ dalla soglia dei 25 anni che invece le cose cambiano, perché trova 

una sua stabilità nel progetto dell’associazione e si innamora di una 

donna: lì riscopre il suo corpo, sé stessa e anche un  nuovo linguaggio 

per parlare di Sé e un nuovo modo di “usare” il suo corpo 

nell’incontro sessuale. L’impressione molto netta che si ha è che il suo 

fortissimo impegno in un progetto di genere femminile dai 25 anni in 

poi, unito ad una relazione lesbica, le abbia consentito di ristrutturare 

totalmente il suo mondo di genere e, in un certo senso, di focalizzarsi 

molto di meno sulle caratteristiche dominanti del maschile e molto di 

più sulle proprie esigenze «di donna che è stata con una donna»: il 

punto massimo di questo progetto, a mio parere, sta nelle parole con 

cui Claudia descrive il rapporto sessuale e fisico con il suo attuale 

compagno «che sapeva che ero stata con una donna per tanto tempo e 

ci siamo un po’ addomesticati», evocando esplicitamente una 

differenza tra sé come donna che ha fatto un percorso “tra donne” e le 

altre donne eterosessuali con cui presumibilmente il compagno era 

sessualmente abituato. Da questo punto di vista, come già accennato, 

Claudia non è la sola ad indicare come fruttuosa la via della 

negoziazione dei copioni erotici di uso del corpo nella relazione con 

l’altro maschile. Nonostante Chiara abbia come quadro di riferimento 

complessivo un copione più coerente con il quarto tipo analizzato 

precedentemente, l’eventuale apertura sentimentale all’uomo la spinge 

a minimizzare il problema dell’uso del corpo in un modo molto 

simile: «poi sessualmente, voglio dire, te le costruisci le persone, se ti 

incontri poi il sesso è anche qualcosa che ti costruisci addosso, se ami 

la persona vai al di là delle fisicità magari non proprio chimiche, però 

se non c’è quello…» [Chiara33]. Lo stesso si può dire per Serena, che 

ancora più esplicitamente, racconta: «Per dire, anche far l’amore con 

le donne mi ha insegnato a farlo diversamente con gli uomini… e 

viceversa ovviamente! Apprezzare degli uomini qualche cosa che… 
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[…] Per esempio io ricordo benissimo… da quando sto con le donne 

faccio molta più attenzione anche alla pelle degli uomini, perché è 

vero che magari non è così sensibile come quella di una donna… O al 

seno di un uomo, cioè a me mai sarebbe venuto in mente di… (…) 

Perché magari c’è quell’uomo a cui piace magari anche…» 

[Serena35]. Claudia, Chiara e Serena mostrano come nonostante ci si 

trovi sempre, nella vita sociale, di fronte a sessualità di genere, il ruolo 

dei corpi può essere decostruito e ricostruito nel rapporto sessuale tra 

individui consapevoli molto più di quanto si creda. 

 

Il genere “sullo sfondo” e la persona “in figura” 

 

Se il punto di partenza di Claudia è stato un coinvolgimento 

importante in un progetto di genere, il punto di arrivo sembrerebbe 

essere paradossalmente una perdita di centralità del genere rispetto 

alla persona. Sollecitata direttamente sulle caratteristiche della 

differenza di genere, infatti, Claudia non riesce a descriverle, pur 

confermando comunque l’attributo “fondante” della differenza. 

L’unica descrizione che riesce a fare, curiosamente, sembra riportarla 

involontariamente ad un sottostante copione di genere classico, quello 

della differenza fondata sull’istinto procreativo (materno). E’ su 

questo punto, infatti, che mette a confronto la sua attuale relazione con 

Max e la sua precedente relazione con Claudia, perché il primo ha 

voluto avere un figlio con lei, la seconda no. La descrizione che 

Claudia fa di questo fatto non è molto chiara, ma si capisce bene che 

fa proprio riferimento ad una dimensione di “desiderio di 

maternità/paternità” inizialmente associata alla differenza tra maschile 

e femminile per slittare poi su una differenza tra femminile-etero e 

femminile-lesbica, per cui la compagna sarebbe stata priva di “istinto 

materno” più tipico invece forse di donne etero. Alla fine del suo 

stesso discorso, però, smonta il copione abbozzato notando che 

conosce coppie lesbiche con figli fortemente voluti mentre ci sono 
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uomini etero che non vogliono avere figli. Insomma, alla fine la 

differenza di genere, nel suo racconto, emerge indirettamente dalla 

descrizione di quel “tempo della separazione” da sé e dalle altre donne 

in cui dominano copioni maschili ben definiti, forti e anche 

abbastanza negativi (“facevamo le bravate”, “farmi usare dagli 

uomini”, “uomini veri, del sud, maschi virulenti”). Al contrario, 

emerge una figura generale di donna-lesbica, o comunque di donna 

che ha costruito forti relazioni “fondanti” anche non sessuali con 

donne, che riesce ad andare “a più livelli di profondità” al contrario 

degli uomini, ma anche delle altre donne: la differenza, in questo caso, 

non è data da una “natura femminile” che si avrebbe o non si avrebbe 

per il fatto di avere un corpo o un altro, ma dalla “qualità della 

relazione” focalizzata su alcuni aspetti “fondanti” piuttosto che su 

altri. 

La cosa più interessante, infatti, è che dopo la soglia della riscoperta di 

sé stessa e delle altre donne non c’è una negazione dei rapporti con gli 

uomini, ma c’è piuttosto una problematizzazione maggiore della 

figura maschile e soprattutto un modo diverso, più sicuro forse, di 

approcciarsi all’uomo (in questo caso al proprio compagno) 

chiedendogli espressamente delle cose diverse da un tempo a partire 

dal proprio punto di vista e dai propri bisogni: è qui che emerge anche 

l’unicità della persona, un copione che in realtà Claudia costruisce 

pian piano nel suo racconto e che sembra scaturire dagli elementi del 

copione principale, quello della “relazione”, che a sua volta è chiave 

centrale di un progetto di genere femminile. Entra così in scena «il 

fulmine di Dio, degli individui, delle persone» in cui si sceglie il 

partner uomo «non perché sia un uomo», dato che la relazione «va un 

po’ oltre l’aspetto proprio di relazione erotica, sessuale». Il compagno 

attuale, Max, è inizialmente riletto sulla base dell’unica differenza 

effettivamente rilevata da Claudia tra uomini e donne, quella dei 

“livelli di profondità” (che lui ha e che lo distinguerebbero dagli altri 

uomini), e poi è ri-problematizzato nel linguaggio della relazione, per 
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cui le differenze e la percezione delle differenze si costruiscono e si 

decostruiscono nella relazione fondando l’unicità della persona. 

L’analisi di questa intervista mostra ancora una volta come il confine 

tra uomo e donna, maschile e femminile, nella sessualità possa 

paradossalmente essere decostruito, reso labile o ininfluente a partire 

da una precisa posizione di genere, quella femminile, nella misura in 

cui questa rende possibile la decostruzione della centralità del 

corpo/genere tramite un preciso copione e una conseguente pratica, 

quella della “relazione” con la persona. 

Claudia non è la sola ad utilizzare ad un certo punto un copione che fa 

unico riferimento diretto al valore della persona e alla relazione. Leo è 

anche più esplicito in questo senso, quando nota che la bisessualità è 

positiva perchè «hai il doppio della possibilità di poter avere una 

relazione, perché ci sono più persone! E poi anche quando ad esempio 

un etero vede un bel ragazzo credo che non gliene importi niente per 

quanto questo sia bello, intelligente e simpatico, in ogni caso lui non 

ha la speranza nella… non ha niente per iniziare una relazione con lui. 

E così magari un gay quando trova una bella ragazza non ha la 

minima idea di mettersi con lei per quanto sia bella, simpatica e 

intelligente. Invece il fatto di avere la consapevolezza che se trovo 

qualcuno di speciale che mi piace e mi fa star bene posso comunque 

amarlo al di la di tutto e al di la del suo sesso. E’ il fatto che magari 

posso stare comunque con una persona speciale. Più che altro è il fatto 

proprio di prendere tutte le occasioni, se vogliamo dirla in maniera 

banale. […] Io considero innanzitutto importante il valore della 

persona. Si magari il gay perde una bella donna dal punto di vista 

femminile, perde un mondo femminile, ma soprattutto perde proprio 

una persona che è un essere umano che magari avrebbe potuto amare» 

[Leo19]. Nel suo copione centrato sulla persona Leo riconosce 

l’importanza della dualità del desiderio, ma la mette in secondo piano, 

sullo sfondo: «Poi i desideri continuano in ogni caso, cioè sia che tu 

stai con un maschio o una femmina, se sei bisex proverai sempre 
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attrazione, almeno io, per una ragazza se stai con un ragazzo e 

viceversa. Anche se non tradirei mai perché non manderei mai in culo 

un rapporto per questo…».  

Leo è un caso interessante perché, già a 19 anni, ha affrontato alcune 

questioni centrali della costruzione della propria esperienza 

bisessuale: rifiuta esplicitamente il modello dicotomico sesso-

bi/amore-etero con il suo corollario di relazioni omosessuali 

clandestine, si è impegnato attivamente nella ricerca di informazioni e 

di scambi di esperienze tramite internet, ha partecipato come 

bisessuale alla vita associativa di una delle maggiori associazioni gay 

della sua città, non fa mistero della propria bisessualità con i suoi 

interlocutori né con le sue partner e i suoi partner, cerca in qualche 

modo di sfidare i copioni omofobici o bifobici di chi gli sta intorno, 

compresi i pari eterosessuali. Infatti, se è vero che non ha mai parlato 

con loro «in termini seri» della sua esperienza concreta con i ragazzi, 

è anche vero che si è più volte confrontato con loro in una dimensione 

di gioco e sfida maschile a proposito della sua bisessualità: anzi, 

solitamente la rivendica con orgoglio, facendo notare che almeno “lui 

con qualcuno è stato a letto”, sfruttando così a suo vantaggio il 

copione stereotipico del predatore sessuale maschile. In termini di 

genere Leo ritiene di avere in realtà una «mentalità ibrida» che gli 

consente di presentarsi e ricostruirsi in diverse posizioni di genere, sia 

in configurazioni maschili eterosessuali, sia in configurazioni maschili 

gay (che lui differenzia da quelle etero), sia nella relazione sessuale e 

affettiva con l’altro sesso. Quando ci sono momenti di conflitto con i 

suoi compagni di classe e amici eterosessuali, Leo li riporta tutti a 

misurare la piena legittimità della sua posizione nella configurazione 

maschile tramite la sua partecipazione a giochi, scherzi e copioni di 

mimata aggressività che “sfumano” le ragioni del conflitto iniziale. 

D’altra parte la sua differenza gli consente di avere un approccio 

meno “bruto” con le ragazze e di partecipare alla vita sociale degli 

amici gay, che è ancora diversa da quella maschile eterosessuale «per 
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il modo di porsi, gli argomenti, le conversazioni e il tono del parlare». 

Anche il suo coinvolgimento sessuale omoerotico è decisamente 

atipico rispetto alle bisessualità che si costruiscono mantenendo intatte 

le gerarchie tra sessualità e tra generi: Leo infatti è interessato solo a 

svolgere un ruolo passivo nel rapporto con i ragazzi, ma questo non 

viene vissuto come svilente rispetto alla sua maschilità, al contrario di 

quanto ci si potrebbe aspettare: «ho sempre saputo che comunque 

quelli erano ruoli da interpretare anche quando vado con i ragazzi, 

perché la mia personalità tende ad esprimersi in termini maschili 

comunque. No, comunque non ho mai messo limite alla mia 

maschilità, mai… (...) Io prendo la sessualità in maniera abbastanza 

scherzosa, non è che me ne faccio un problema, cioè non è che quando 

ero con il ragazzo pensavo “oddio sono diventato una checca” oppure 

quando vado con una ragazza penso che non potrò più stare con i 

ragazzi perché sennò sarebbe sminuire la mia maschilità, io ho sempre 

pensato che il sesso fosse un piacere da vivere in maniera tranquilla 

scherzosa e che non influisca veramente sulla personalità… O più che 

sulla personalità, su quanto una persona sia maschio o femmina, cioè 

secondo me la sessualità è leggermente separata dal resto della vita, 

quindi dall’essere maschili o femminili. Cioè io non ho alcun 

problema adesso a fare il ragazzo con la mia ragazza anche se prima 

son stato con altri ragazzi, cioè il mio ruolo di proteggere, di 

controllare, di dominare, lo faccio comunque bene!». C’è in questo 

passo un’autentica sfida alla visione gerarchica della sessualità 

maschile tramite l’ambivalenza delle performance di genere: pur 

consapevole delle aspettative di genere circa la sua maschilità, Leo 

considera positive le caratteristiche di genere non conformi che ritiene 

lo caratterizzino. Questa sfida è probabilmente resa possibile da un 

forte impegno nella costruzione degli elementi di legittimità del 

proprio percorso identitario, sia come uomo, sia come bisessuale tout 

court, sia come bisessuale i cui incontri omoerotici presentano 
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caratteri di omosessualità tipicamente “inferiorizzanti” in una logica 

eterosessuale maschile.
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5.7 IL DESIDERIO DUALE E IL COPIONE DELLA SCELTA: 

GENERE, COINVOLGIMENTO E LAVORO DI CONFINE 

 

Come ho mostrato ampiamente, il desiderio sessuale e la relativa 

espressione/aspettativa erotica è sempre differenziato in termini di 

genere e anche fortemente: è dunque primariamente sul piano della 

relazione erotica che il genere egemonizza l’incontro, l’espressività e 

l’aspettativa nei confronti dell’altro/a. Il desiderio differenziale, a sua 

volta, è spiegato quasi sempre dai soggetti con un riferimento talvolta 

vago ed incidentale, talvolta più preciso ed ampio, alla propria 

complessità di genere: è l’idea che il proprio Sé esprima 

psicologicamente, quando non socialmente, componenti di genere sia 

maschili sia femminili che rendono conto della differenziata ricerca di 

generi opposti e complementari. Questo copione di spiegazione e 

orientamento, questo “vocabolario di motivi” [Wright Mills 1940] 

utilizzato per attribuire senso alla propria esperienza non conforme 

rispetto all’omosessualità e all’eterosessualità, è tipico del modello 

epistemologico dominante nella nostra società di cui ho fatto 

un’ampia analisi nel capitolo teorico. Chi vive un’esperienza 

bisessuale considerata da lui/lei stesso/a significativa non si conforma 

alle aspettative di chiusura erotica e relazionale previste per le persone 

eterosessuali e per quelle omosessuali, a loro volta tipizzate in termini 

di genere (le donne eterosessuali femminili e i gay che hanno parti 

“femminili” dominanti, gli uomini eterosessuali maschili e le lesbiche 

che hanno parti “maschili” dominanti): il dilemma “fifty-fifty” (cioè la 

domanda su quale “equilibrio percentuale” tra desideri e parti si sé 

debba esserci per poter parlare legittimamente di bisessualità) 

associato ai copioni della “mancanza” (cioè l’idea che una parte di Sé 

e del proprio desiderio rimanga sempre insoddisfatta con un solo 

partner “di genere”) e della “scelta” (cioè la richiesta da parte degli 

altri di “scegliere” quale parte preferire), non implica quindi solo una 

certa organizzazione sociale delle identità di genere e sociosessuali 



 216

(fai la parte dell’uomo, fai la parte della donna? sei gay, sei etero o sei 

lesbica?) nell’accesso ai mondi di riferimento, ma implica anche una 

richiesta di chiarezza interiore rispetto alla supposta dicotomia di 

genere e sessuale delle componenti del Sé (è più forte la mia parte 

femminile o la mia parte maschile? la mia parte omosessuale o la mia 

parte eterosessuale?). E’ qui che si inserisce, sostenuto socialmente e 

vissuto psicologicamente, il senso di confusione, di incertezza e di 

conflitto di cui fanno esperienza alcune persone che si definiscono 

bisessuali o che hanno desideri per entrambi i sessi: si tratta di una 

“confusione” rispetto alla propria sessualità originata da precisi 

copioni che interpretano la sessualità tramite il genere e il genere 

tramite la sessualità. Il copione elaborato da Teresa esemplifica bene 

questa situazione. 

Il referente ultimo e problematico di questa differenza è 

apparentemente sempre il corpo dimorfo descritto come capace di (e 

condannato a) performance “di genere” differenziate nella relazione 

erotica: il corpo è il confine più duro e apparentemente meno sociale 

da superare. In realtà, se è vero che il corpo costituisce certamente un 

limite minimo invalicabile a causa delle sue forme definite e delle sue 

possibilità espressive, è anche vero che la sua performance (assieme 

alla stessa corporeità) diventa relativamente malleabile nel momento 

in cui il disciplinamento di genere, cioè la sua costruzione tramite 

copioni erotici di genere,  tecnologie di genere [De Lauretis] e 

pratiche sociali [Connell], viene esposto, riconosciuto e modificato 

tramite altri copioni e altre pratiche. La dura “materialità” del corpo di 

genere, il più delle volte riconosciuta come tale, è quindi messa 

almeno in parte tra parentesi tramite due strategie: una è quella di 

mettere in risalto la originaria complessità e dualità della performance 

di genere del corpo (e della persona in generale) e l’altra è quella di 

“addomesticare” consapevolmente il corpo nelle performance della 

relazione erotica. Queste sono strategie di fronteggiamento della dura 

materialità dei corpi di genere, cioè vere e proprie strategie di 
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attraversamento dei confini, di modifica delle definizioni strutturali di 

genere dei corpi e delle persone. Tuttavia esse possono anche non 

comparire mai e in questo caso si costruiscono relazioni con altri/e 

rispettando e confermando la differenziazione di genere, attribuendo 

ai partner modalità di coinvolgimento erotico separate, non 

ricomponibili e congruenti con ciò che ci si aspetta sia “naturale” per 

quei corpi di genere. Il copione di Mauro, ad esempio, chiarisce molto 

bene i termini di questa situazione: tutta l’esperienza è giocata su un 

piano erotico e sessuale, con le donne si fa un certo sesso, con gli 

uomini se ne fa un altro e non sarebbe nemmeno giusto chiedere o 

aspettarsi cose diverse dalle une o dagli altri.  

Su un piano relazionale e sociale più ampio questa differenziazione 

delle aspettative (e delle aspettative delle aspettative) non produce 

conflitto, incertezza e dubbio fino a che non si è costretti a 

confrontarsi con il copione della scelta, cioè quando il soggetto deve 

restituire una coerenza al Sé in termini di progetto identitario 

comunicabile e quando deve definire una prospettiva futura in termini 

relazionali: quando bisogna “scegliere” quale sarà la propria posizione 

rispetto ai due copioni di scenario più diffusi del mondo 

contemporaneo, quello che attribuisce alla sessualità un valore 

fondante e coerente dell’identità personale e sociale e quello che 

attribuisce all’amore nella coppia monogamica la sola qualità 

relazionale che rende possibile l’intimità e l’affettività tra gli 

individui. Nel primo caso si tratta di rispondere coerentemente ad uno 

scenario che prevede solo “essenze” eterosessuali ed “essenze” 

omosessuali, mentre nel secondo caso il soggetto deve giustificare e 

dimostrare la capacità di amare pienamente ed esclusivamente il/la 

proprio/a partner nonostante il desiderio per entrambi i sessi sia affetto 

(nei termini del copione delle “parti di genere”) da una mancanza 

originaria e imprescindibile. Per quanto riguarda il primo punto 

svilupperò un percorso di analisi nel prossimo capitolo. Per quanto 

riguarda invece il secondo punto, l’analisi fatta in questo capitolo ha 
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mostrato come il problema emerga soprattutto quando da un piano 

puramente erotico, organizzabile socialmente senza particolare 

riguardo per le aspettative dei/delle partner (a parte le aspettative 

erotiche), il soggetto si sposta su un piano relazionale fondato sul 

coinvolgimento affettivo, sull’innamoramento, sull’impegno reciproco 

e sulla prospettiva futura stabile: «se io avessi condotto una vita un 

po’ promiscua dal punto di vista sessuale, nel senso che vado con 

ragazzi e vado con ragazze, magari lì per lì non ci penso, però vista 

l’importanza, perché comunque per me era una cosa importante, della 

relazione, mi ha portato a ponderare bene su quello che facevo» 

[Eddie30]. Il problema emerge, in altri termini, quando ci si deve 

impegnare nella co-costruzione di un copione della coppia (e, più 

istituzionalmente, della famiglia) e quindi nella co-costruzione di una 

struttura sociale stabile e dai contorni piuttosto precisi. La coppia 

sostenuta dall’amore convergente [Giddens 1992] è infatti una precisa 

struttura monogamica che conferma tutti i crismi del copione 

dell’amore romantico: nonostante la flessibilità negoziabile delle sue 

dinamiche, essa è tendenzialmente una struttura sociale che chiude i 

confini della relazione affettiva e sessuale di una diade verso l’esterno. 

Chi si impegna nella relazione affettiva e sessuale con qualcun altro/a 

sa di doversi impegnare di solito anche nella costruzione di un 

copione che è la riscrittura interpersonale di uno scenario culturale più 

ampio, senza troppe modifiche. Questo aspetto è rafforzato quando 

questa struttura gode di privilegi sociali e legali più ampi, come la 

coppia monogamica eterosessuale che è diventata a tutti gli effetti 

“famiglia”, un’istituzione sociale riconosciuta giuridicamente oltre 

che socialmente: in questo caso la violazione della struttura 

monogamica diventa addirittura elemento di delegittimazione legale 

della relazione sancita istituzionalmente. I copioni analizzati in questo 

capitolo hanno rielaborato il copione della scelta e della relazione 

monogamica in modi diversi: 
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- costruendo una relazione con un’unica persona enfatizzandone 

la complessità e la dualità sia in termini di genere (maschile e 

femminile) sia in termini sessuali (bisessuale), eventualmente 

integrando e incorporando terze persone nella relazione come 

elemento di soluzione al copione della “mancanza” (ad 

esempio il copione di Teresa); 

- costruendo tendenzialmente relazioni eterosessuali stabili 

legittimate socialmente e giuridicamente, controllando allo 

stesso tempo il coinvolgimento affettivo nei confronti di 

persone dello stesso sesso con cui si intrattengono nel 

frattempo rapporti sessuali più o meno occasionali e più o 

meno dichiarati (ad esempio il copione di Giuseppe); 

- costruendo tendenzialmente relazioni omosessuali stabili 

riconosciute nel proprio mondo sociale di riferimento, pur 

lasciando aperta la possibilità di un coinvolgimento affettivo 

nei confronti di persone dell’altro sesso o intrattenendo con 

queste rapporti sessuali più o meno occasionali e più o meno 

dichiarati (ad esempio il copione di Serena); 

- costruendo relazioni eterosessuali o omosessuali centrate 

sull’unicità e l’esaustività della persona rispetto a cui si 

garantisce tendenzialmente, ma non necessariamente, anche un 

impegno monogamico in virtù di quella stessa centralità (ad 

esempio il copione di Claudia). 

 

Come già detto in via introduttiva, la linea di confine tra questi 

copioni non è così rigida. Lo stesso Mauro, che è citato all’inizio di 

questa discussione come caso che ha risolto la questione “della scelta” 

tramite un’organizzazione dell’esperienza sul mero piano erotico e 

sessuale, ha una storia che parte con un copione del terzo tipo, con la 

fidanzata da una parte e le contestuali trasgressioni omoerotiche 

dall’altra, per poi rivalutare consapevolmente la propria posizione e 

decidere “una svolta” almeno in termini di visibilità nei confronti dei 
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propri e delle proprie partner, per quanto su un piano meramente 

erotico (quindi meno problematico in sé). La stessa Teresa conclude la 

costruzione del proprio copione, da lei vissuto sostanzialmente come 

fallimentare e doloroso, propendendo per un copione ideale più simile 

a quello costruito da Serena o John, che prevede una relazione stabile 

da una parte e contestuali rapporti tendenzialmente solo sessuali 

dall’altra parte (anche se nel caso di Teresa non è chiaro se la 

situazione ideale sia pensata anche proprio in termini di doppia 

relazione stabile). Allo stesso modo, nonostante Giuseppe, John e 

Mattia siano tutti impegnati in un costante controllo del 

coinvolgimento affettivo negli incontri omoerotici, ci sono delle 

importanti differenze tra l’uno e l’altro: il copione di Giuseppe è 

qualitativamente diverso da quello di John nella misura in cui 

quest’ultimo dichiara alla partner la propria bisessualità e i propri 

incontri omoerotici, o da quello di Mattia nella misura in cui 

quest’ultimo è costretto a prendere attivamente la distanza da un 

coinvolgimento affettivo omosessuale che c’è già effettivamente stato 

ma che preferisce non assumere come base motivante per il proprio 

futuro relazionale, sociale e affettivo. La stessa Chiara, che stringe 

relazioni durature con donne mentre con uomini ha soprattutto 

rapporti limitati al sesso e allo scambio erotico (a parte un’eccezione), 

vive le proprie relazioni in termini monogamici, mentre Serena, che 

vive una modalità di desiderio simile per quanto più aperta nei 

confronti dell’altro sesso, ha co-costruito attivamente un copione non-

monogamico con la sua compagna. E non è escluso, d’altra parte, che 

coloro che in una certa fase della propria vita si impegnano nella 

costruzione di copioni del quinto tipo, centrati sulla persona e 

sull’impegno esclusivo e monogamico verso quella persona, si 

orientino poi a definire delle modifiche del copione negoziando 

magari copioni più simili a quelli del terzo o del quarto tipo, per 

quanto caratteristica di questi copioni sia quella di porre 

consapevolmente e significativamente sullo sfondo la questione della 
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differenza di genere e in primo piano la questione dell’unicità della 

persona. 
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6. IL RICONOSCIMENTO DI SÉ, IL LAVORO DI 

SCENA E L’USO DELL’IDENTITA’ 

 

Come ho mostrato nella parte teorica, la costruzione dell’identità è al 

centro della preoccupazione della modernità e della postmoderntià e la 

sessualità ne è un elemento chiave: a partire dalla specificazione 

medica delle “specie sessuali” a cui fa riferimento Foucault, fino ad 

arrivare alla preoccupazione sociologica per le subculture sessuali e ai 

soggetti sessuali che definiscono precise politiche dell’identità, le 

identità sessuali sono il motore dell’organizzazione sociale della 

sessualità. Del resto nella società contemporanea il self è il codice 

indispensabile per conferire significato a tutte le attività sociali e per 

fornire una base per organizzarle [Goffman 1971]. 

L’esperienza bisessuale mette in gioco la costruzione dell’identità 

sessuale in misura più problematica di quanto non avvenga per quella 

omosessuale o per quella eterosessuale. Nel paragrafo 3.1 ho messo a 

confronto due modelli di costruzione dell’identità sessuale, quello 

proposto tra Troiden per l’identità omosessuale e quello proposto da 

Weinber, Williams e Pryor per quella bisessuale. La differenza 

fondamentale tra i due modelli sta nel fatto che il primo ha come filo 

conduttore una tensione verso la definizione della situazione in senso 

monosessuale e la chiusura del campo delle possibilità, mentre il 

secondo ha come filo conduttore un certa flessibilità nel definire la 

situazione e quindi conseguentemente anche un certo impegno nel 

mantenimento dell’etichetta bisessuale a fronte di una apertura 

all’esperienza vissuta come intrinseca. Per quanto riguarda l’identità 

eterosessuale, ovviamente, non esistono modelli non psicoanalitici, e 

quelli psicoanalitici in realtà assumono una “naturalità eziologica” del 

desiderio eterosessuale a-priori: come ho mostrato nel paragrafo 3.3 

essa è data per scontata, è “l’aria che si respira” e si acquisisce in 

modo lineare fino a prova contraria, cioè fino a che elementi di 

“confusione” non fanno irruzione nella biografia obbligando a 
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confrontarsi con altre possibili identità del repertorio, sebbene anche 

in questo caso sarebbe utile costruire modelli che tengano conto, per 

esempio, della dimensione gerarchica di genere e della dimensione 

omofobica come dimensioni importanti per garantire la linearità del 

processo (cfr. 3.5). 

Dal punto di vista sociologico, invece, anche l’identità bisessuale si 

costruisce nel rapporto con il “repertorio di identità” disponibile in 

una società e con le diverse situazioni sociali in cui viene richiesta o 

negoziata la presentazione di un particolare Sé. In questo processo di 

costruzione sono due i fili conduttori rilevanti: da una parte l’uso, 

tramite repertori di identità condivisi intersoggettivamente, di precisi 

“vocabolari di motivi” e teorie situate per la ricognizione dei segni 

profondi della propria essenza sessuale e dall’altra la maggiore o 

minore richiesta di riconoscimento sociale nelle configurazioni in cui 

avviene la pratica sociale e si costituiscono le relazioni. Riprendendo 

l’impostazione suggerita da Gagnon e colleghi [Gagnon, Greenblat e 

Kimmel 1998], ma più in generale dal costruzionismo sociale della 

scripting theory, l’identità sessuale può essere vista come un copione 

tra gli altri che attribuisce significato all’esperienza, lo mette in ordine 

rendendolo coerente e comunicabile e consente di arrivare ad una 

definizione intersoggettiva della situazione: è un copione centrato 

sull’affermazione “io sono” che implica 1) una pressione alla 

ricognizione introspettiva dei segni della propria sessualità per 

riportarli ad una qualità profonda del Sé, 2) una teoria per individuare 

ed interpretare questi segni nel processo di ricognizione, 3) 

un’etichetta valida intersoggettivamente e utile a riassumere e 

comunicare il risultato di questa ricognizione, 4) uno o più mondi 

sociali che costruiscono, rielaborano e confermano il copione 

all’interno di una più ampia pluralità di mondi sociali rispetto a cui 

invece il copione va negoziato, imposto o affermato. Il percorso 

analizzato da Troiden, ad esempio, è un tipico copione dell’identità 

omosessuale che è entrato a far parte persino della pratica 
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psicoterapeutica non psichiatrica o delle strategie aggregative e 

politiche delle associazioni gay: si assume (e si propone attivamente) 

che per la propria emancipazione e felicità i soggetti debbano fare un 

percorso di scoperta di Sé (della propria autentica sessualità) fino 

all’auto attribuzione di un’etichetta liberata dallo stigma e all’uso 

attivo di questa nella maggior parte dei mondi sociali possibili 

(coming out). Tuttavia questo è possibile perché il repertorio di 

identità sessuali ormai consolidato nella nostra società contiene un 

copione dominante dell’identità omosessuale come “Sé autentico” 

contrapposto all’identità eterosessuale “data per scontato”: è quindi un 

copione dell’identità “monosessuale”, un copione che costruisce il 

significato dell’esperienza sulla base del presupposto che la 

“sessualità autentica” di una persona sia da ricercare in una dicotomia 

psicologica profonda che divide eterosessuali e omosessuali. Se il 

copione prevede la ricognizione dei segni coerenti e non-ambigui 

della propria essenza sessuale, nel capitolo precedente ho mostrato 

come l’interpretazione e la configurazione di questi segni 

nell’esperienza bisessuale possa costituire spesso un autentico 

problema: che tipo e misura di desiderio è coinvolto nella propria 

esperienza, che cosa si può tralasciare e cosa no in questa 

ricognizione, che cosa è autentico e che cosa invece è valutabile coma 

autoinganno, che cosa è spiegabile e ha un senso e che cosa invece no, 

sono tutte domande che la persona coinvolta in una esperienza duale si 

fa e che hanno bisogno di un “copione bisessuale” per essere 

interpretate in modo coerente. 

Da una parte, dunque, il copione dell’identità sessuale spinge a cercare 

un’etichetta e un copione nel repertorio di identità disponibili, e 

dall’altra questo repertorio è a sua volta povero di copioni coerenti 

dell’identità bisessuale e denso invece di copioni dell’identità 

“monosessuale”. Inoltre questi copioni circolano in una struttura 

sociale complessa e stratificata costituita da pluralità e gerarchie: il 

copione monosessuale dell’identità omosessuale, ad esempio, è un 
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copione ormai largamente riconosciuto nella misura in cui è 

riconosciuta l’esistenza di essenze psico-biologiche omosessuali che 

devono prima o poi ritrovarsi ed esprimersi in un Sé coerente, ma non 

è esente dalla struttura plurale e gerarchica della sessualità nella 

misura in cui si intreccia con copioni omofobici che in molti contesti 

sociali costruiscono l’identità omosessuale come fondamentalmente 

inferiore rispetto a quella eterosessuale, sia dal punto di vista del 

genere, sia dal punto di vista della sessualità [crf. 3.5]. Lo stesso, ma 

in misura in questo senso maggiore, accade per gli attori sociali in 

cerca di identità bisessuali, perché nel loro caso la ricerca di un 

copione adeguato comporta sia problemi di definizione soggettiva e 

intersoggettiva coerente e sensata (meaningful) della situazione e del 

Sé [cfr. 3.1], sia problemi di posizionamento nella gerarchia sessuale e 

di genere che struttura il mondo sociale: oltre al problema di definirsi 

attingendo ad un repertorio di identità che ancora non fornisce copioni 

bisessuali coerenti e diffusi per rispondere alla domanda “chi è un 

bisessuale?”, le persone che sperimentano percorsi biografici 

bisessuali devono anche scontrarsi sia con gli stessi copioni omofobici 

di cui sopra, sia con copioni bifobici che negano l’esistenza della 

bisessualità, la dipingono come perenne confusione o inconsistenza 

affettiva, la assimilano strutturalmente e automaticamente a 

configurazioni relazionali promiscue e poligame o le attribuiscono un 

carattere di finzione e inganno (di sé e degli altri). Tra copioni 

omofobici e copioni bifobici, dunque, l’esperienza bisessuale è spesso 

controllata sulla scena da Sé situazionali (eterosessuale, bisessuale, 

omosessuale) scelti per i propri pubblici in un gioco infinito tra ribalta 

e retroscena, tra identità sociali virtuali e identità sociali attualizzate 

[Goffman 1959; 1963]. 

Nei paragrafi seguenti mi soffermerò soprattutto su alcuni copioni 

centrati sull’impegno nella costruzione dell’identità sessuale 

focalizzandomi sia sul tema della ricognizione del Sé sessuale in 

rapporto ai copioni monosessuali e bisessuali, sia sul lavoro di scena, 
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sulla negoziazione e l’uso del copione dell’identità nei mondi sociali 

che gli intervistati attraversano. Il primo copione costruisce un Sé 

monosessuale a partire da una ricognizione introspettiva dei segni 

dell’essenza, superando tipicamente il conflitto con copioni omofobici 

che tendenzialmente presidiano la transizione tra un Sé sessuale e 

l’altro. Il secondo copione costruisce Sé bisessuali che ho definito 

“privatizzati” riferendomi alla tendenza ad usare copioni bisessuali 

primariamente nell’azione e per l’azione in contesti privatizzati, cioè 

controllati, in cui si limita al massimo la possibilità di fallimento della 

presentazione del Sé. Il terzo copione infine costruisce Sé bisessuali 

che ho definito simbolici riferendomi alla tendenza ad assumere 

l’identità stessa come oggetto e compito di definizione simbolica 

quando non politica, anziché come mero strumento per 

l’interpretazione dell’azione in contesti più o meno privati. 
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6.1 LA RICOGNIZIONE DELL’ESSENZA COME 

IMPEGNO MONO-OMOSESSUALE: IL COPIONE DI EDDIE 

 

L’auto-riconoscimento della propria identità sessuale nel contesto di 

un’esperienza bisessuale non ha sempre necessariamente l’esito di 

costruire un’identità bisessuale o anche solo un’identità che cerchi di 

dare senso all’esperienza duale del desiderio tramite una coerente 

visione di Sé: molto spesso, soprattutto in quelle che Klein chiama 

“bisessualità storiche”, ci si riconosce piuttosto in un’identità 

monosessuale etero o omosessuale diversa da quella dominante in un 

certo periodo precedente (“storico”) della propria vita. In questo caso 

il riconoscimento dell’identità avviene esattamente nei termini del 

“copione della scelta”, spesso tramite la negazione retrospettiva 

dell’autenticità del proprio Sé rispetto alle forme del coinvolgimento 

emozionale e sessuale di cui si è fatta esperienza fino al momento del 

“nuovo” auto-riconoscimento. A volte questo processo di negazione è 

semplice, altre volte lo è meno perché magari la ricognizione dei segni 

della propria essenza dà risultati ambigui e non del tutto coerenti. 

Un esempio chiaro di processo più semplice è quello offerto dal 

copione di Alex, che viene intervistato durante una relazione 

omosessuale e che ricostruisce il suo passato eterosessuale (ha avuto 

una moglie per 7 anni con cui ha avuto una bambina) negando 

totalmente il coinvolgimento del proprio Sé autentico nella 

costruzione di quella carriera sessuale e attribuendolo piuttosto alle 

pressioni sociali alla conformità eteronormativa: tra il Sé di oggi e il 

Sé autentico giudicato allora impresentabile, fondamentalmente, c’è 

una totale continuità. Tuttavia più interessante, perché più composita e 

liminale nella costruzione dello stesso copione, è la storia di Eddie. 

Eddie ha 30 anni, è sudamericano e ha vissuto nel suo paese fino a 18 

anni, età in cui si è trasferito in Italia. La sua storia affettiva comincia 

a 11 anni coltivando un “amore platonico” per un suo compagno a cui 

pensa spesso e rispetto al quale si costruisce delle fantasie. La sua vita 
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relazionale e sessuale reale, però, ha poi di fatto per protagoniste solo 

ragazze fino ai 27 anni. Comincia a 13/14 anni con una “storia 

sentimentale e sessuale” che dura tre anni con una ragazza. 

Successivamente, una volta arrivato in Italia, conosce un’altra ragazza 

all’età di 22/23 anni e costruisce una relazione con lei per quattro anni 

fino al punto di pensare al matrimonio e di arrivare ad un passo dal 

realizzarlo: per lui sarebbe il coronamento di un sogno dal momento 

che la famiglia è un nodo centrale del suo sistema di valori. All’inizio 

dell’ultima relazione eterosessuale i desideri omosessuali non 

sembrano imporsi alla sua attenzione e lui non mette in dubbio la 

propria eterosessualità: il suo coinvolgimento è vissuto come 

autentico. Dopo un anno, però, comincia a notare i ragazzi per strada e 

a 25 anni questa nuova attenzione ai ragazzi si fa desiderio 

omosessuale insistente: comincia ad avere dei rapporti omosessuali 

parallelamente alla relazione eterosessuale grazie alla sporadica 

frequentazione di locali gay, finché a 27 anni lascia la sua ragazza 

proprio in seguito ad un’autocritica rispetto al suo percorso e alla sua 

trasparenza nel rapporto eterosessuale. La sua carriera sessuale è 

quindi una carriera di transizioni tra contesti di esperienza del 

desiderio diversi e mutevoli: nel suo caso questa diversità rispetto al 

desiderio si traduce anche in diverse definizioni di Sé nel tempo, 

dando luogo ad un’ambiguità peculiare del suo copione. Eddie infatti, 

a differenza di altri (come ad esempio Alex) oscilla tra un “copione 

della continuità” e un “copione del cambiamento” del “vero Sé” nella 

rilettura della sua storia.  

Nel tentativo di mettere ordine, di dare continuità e di fare chiarezza 

rispetto alla linea d’azione da tenere, Eddie mette infatti in scena un 

copione tipicamente legato al “copione della scelta” («riflettendo 

bene, mi sono detto che questa cosa qui non andava bene e che dovevo 

mettermi ben chiare le idee, cosa voglio e cosa no»): la “ricerca del Sé 

autentico”. In vari momenti dell’intervista Eddie richiama questo 

aspetto dell’identità ritrovata: la sua è inequivocabilmente 
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“omosessualità”, l’ha «scoperto al 100%» da pochi anni ed è la sua 

«vera sessualità» e «vera identità sessuale». Il “copione del Sé 

autentico” funziona come strumento di garanzia della consistenza 

intertemporale del Sé a fronte delle transizioni biografiche che 

destrutturano il senso dell’azione e come elemento di compensazione 

delle rinunce ai propri ruoli e status alternativi e “privilegiati”: si va 

nel passato a ricercare una coerenza interna con il presente in modo da 

poter affermare inequivocabilmente che si è sempre stata la stessa 

persona e che la linea di azione scelta è stata tanto coerente quanto 

inevitabile. In particolare il fatto di avere agito rispetto ad un senso di 

Sé piuttosto che ad un altro è qualcosa di socialmente molto rilevante 

nel caso della sessualità: “scegliere” tra una carriera eterosessuale e 

una carriera omosessuale significa scegliere tra una carriera 

riconosciuta socialmente e istituzionalmente e una carriera solo 

parzialmente riconosciuta socialmente e totalmente misconosciuta 

istituzionalmente. In alcuni casi la carriera omosessuale è vissuta 

come totalmente misconosciuta da tutti i punti di vista, ed è il caso di 

Eddie fino a quel momento, dal momento che nessuno nel suo mondo 

di riferimento (famiglia, connazionali, ex compagna, ecc.) sa di lui: 

anzi, è convinto che se la notizia si diffondesse attirerebbe giudizi 

molto negativi. Eddie, in questo senso, sembra mantenere vivo il 

contesto valoriale eteronormativo da cui proviene e a cui è molto 

legato: la famiglia per lui è solo eterosessuale e non si sognerebbe 

nemmeno di accedere alla parificazione dei “privilegi” previsti dalla 

legge in altri paesi europei, così come la relazione omosessuale è 

descritta come deludente incapacità di impegno, moralità e fedeltà. 

Nel caso di Eddie c’è quindi certamente una rinuncia ad una carriera 

eterosessuale vissuta come non coerente con il proprio Sé autentico, 

ma allo stesso tempo come “plausibile” rispetto alle sue capacità di 

performance eterosessuale e assolutamente desiderata per i suoi aspetti 

socialmente “abilitanti”. Il copione dell’autenticità del Sé, in questo 
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senso, è assolutamente essenziale per dare senso alla rinuncia e alla 

transizione verso un altro corso di vita. 

Allo stesso tempo però,  nonostante riconosca una continuità unitaria e 

coerente sottostante, Eddie riconosce anche apertamente un 

cambiamento  e non solo una continuità: «io penso che sono stati dei 

cambiamenti in effetti. Sono cambiato... Da un punto di vista sessuale, 

ti ripeto, io avevo un obiettivo ben chiaro prima, che era quello di 

stare con una ragazza, di farmi una famiglia. Dopodiché gradualmente 

ho visto questo mutamento, chiamiamolo così, adesso non vorrei 

sbagliare, tieni presente che sono straniero... (ride) E niente, per 

questo ti dico che è stato un cambiamento in me, o almeno io la vedo 

così». Quando viene affrontato il tema della definizione di Sé in 

rapporto all’esperienza del desiderio negli anni, Eddie utilizza 

espressioni che richiamano ad una molteplicità del Sé autentico 

piuttosto che ad una dialettica Sé autentico/Sé presentabile tipico del 

rapporto tra scena (socialmente accettabile) e retroscena (socialmente 

inaccettabile), come quando dice che “quando era una persona 

eterosessuale a certe cose non pensava” e che comunque i desideri 

eterosessuali erano reali. Ancora più chiaro è lo scambio di battute 

seguente: 

 

Intervistatore: Secondo te cos’è la bisessualità?  

Eddie: E’ nutrire desiderio per entrambi i sessi. 

Intervistatore: E la tua è bisessualità?  

Eddie: La mia? Forse l’avrei considerata prima… Quando ho iniziato 

questa relazione, che avevo le idee non tanto chiare come ora. Forse in 

quel periodo lì l’avrei considerata bisessualità. 

Intervistatore:  E la tua storia la consideri quindi la storia di un 

bisessuale o di un omosessuale?  

Eddie: La mia secondo me è la storia di… si, è la storia di un 

omosessuale che ha fatto confusione (ride). 

Intervistatore: Nonostante la fase eterosessuale…  
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Eddie: Si, nonostante quel periodo lì burrascoso, un po’ non chiaro 

ecco… 

Intervistatore: Ma io parlo della fase iniziale, adolescenziale…  

Eddie: Allora… (ride) dovrei dividere la mia vita fra l’età infantile… 

va beh, lasciamola stare… adolescenza, una persona tra virgolette 

“normale”, etero. Dopodiché, quando sono diventato adulto, un po’ bi, 

bisex (sorride). E adesso… mi definisco gay. Cioè, è molto difficile e 

non potrei definire in due parole la mia vita… E’ complesso.  

 

Il motivo per cui è molto difficile ed «è complesso» definire in due 

parole la sua vita sta nel fatto che i criteri che Eddie usa per 

riconoscere il suo Sé autentico valgono per il presente e il passato 

prossimo, ma sembrano non valere per il passato remoto e per gli inizi 

della sua carriera sessuale. A differenza di altre esperienze, come ad 

esempio quella di Alex, Eddie non riesce ad etichettare totalmente il 

suo Sé precedente come non autentico, nonostante cerchi 

contestualmente di affermare un autentico e «vero» Sé solo 

recentemente «scoperto»: affinché il copione del Sé autentico funzioni 

del tutto, egli dovrebbe negare totalmente anche l’autenticità del suo 

criterio di definizione principale, il desiderio. E’ tramite 

l’interpretazione dell’autenticità dei desideri e degli affetti che viene 

generalmente definita la situazione in cui il Sé assume o meno il 

carattere di autenticità: Eddie infatti riconosce che non era 

«innamorato al 100%» della ragazza precedente e tuttavia riconosce 

anche l’autenticità dei suoi desideri e delle sue esperienze 

eterosessuali fino ai 24/25 anni. Anzi, di fronte alla domanda se lui 

stesse fingendo o fosse sincero con l’ultima ragazza, la sua risposta 

oscilla tra definizioni personali e collettive della situazione diverse: 

«secondo me? Secondo me, secondo tutti fingevo ovviamente! [ride] 

Cioè, io son partito con l’idea di stare con lei […] No, all’inizio ero 

sincero». 
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Nel caso di Eddie, in conclusione, il “copione del Sé autentico” è 

servito bene allo scopo di  giustificare la rinuncia ad una carriera 

eterosessuale che, sebbene non totalmente appagante, nel suo caso 

sarebbe quantomeno potuta sembrare plausibile. In questo senso è 

significativo lo scambio di idee che Eddie riporta tra lui e un altro 

ragazzo gay che si rammarica della sua scelta di «mollare una brava 

ragazza per andare a cercare ragazzi», mentre avrebbe dovuto «non 

mollare la ragazza, farmi mettere su famiglia come fanno penso in 

tanti, che sono gay o che quantomeno provano dei desideri per 

uomini, [e che] consapevoli di questa cosa però si sposano». Eddie ci 

tiene a dire che «un po’ condivideva e condivide questa sua idea», ma 

è evidente che non riesce a fare altrimenti nel momento in cui, 

all’interno di un copione della scelta, egli ricerca un Sé autentico a 

partire dal quale, per quanto con poca fiducia e convinzione, vorrebbe 

costruire relazioni monogamiche speculari (ma non abbastanza, 

almeno dal punto di vista della gerarchia sociale dei valori e dei 

privilegi) a quelle eterosessuali tanto agognate. L’identità diventa 

dunque un elemento di chiarezza e di chiusura del campo di 

possibilità: «essendo come sono dico “non è giusto né per la donna né 

per i figli”. Magari tanti lo fanno però io non lo vedo un… non la 

ritengo una cosa giusta. Perché comunque se mi definisco una persona 

gay…». E se si fosse definito una persona bisessuale? E se non avesse 

rinunciato al suo Sé eterosessuale e orientato alla famiglia, per quanto 

debolmente attratto da un punto di vista erotico? 

 

Il presidio omofobico contro l’assunzione di Sé omosessuali 

 

Dalla storia di Eddie emerge che la struttura sociale gerarchica della 

sessualità ha un ruolo importante nel presidiare il passaggio dal 

processo di ricognizione dei segni della propria “vera sessualità” alla 

esplorazione di un nuovo Sé: la confusione può essere una dimensione 

temporale e psicologica in cui la persona rimane paralizzata dalla sua 
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parziale e situata conoscenza del repertorio di identità, fino a che non 

accade di presentarsi ad un altro pubblico che gli presenta un nuovo 

Sé sperimentabile. Eddie, significativamente, scopre solo 

frequentando le saune gay che c’è un mondo di “normali” identità 

omosessuali presentabili in pubblico: «sono rimasto perplesso di 

vedere che ragazzi senza problemi si baciavano, si tenevano per mano, 

facevano tutto quello che fa una coppia eterosessuale. All’inizio, 

dopodichè mi ci sono abituato. Quello che mi lasciava perplesso era 

proprio vedere la libera espressione». [Eddie30].  

Ma la struttura gerarchica può anche essere ben più vincolante e 

potente e condizionare persino la ricognizione dei segni della propria 

“essenza sessuale” tramite una conoscenza distorta del repertorio di 

identità. Alex ad esempio ricorda tutto il periodo della sua vita 

“eterosessuale” costellato di repressione dei desideri e false credenze 

sulle identità alternative disponibili:  gli omosessuali per lui erano 

transessuali, o quantomeno non propriamente uomini, o malati 

mentali. «Io mi reprimevo per le mie tendenze e sono scappato 

immediatamente dalle compagnie e dalla mia famiglia. Io la vivevo un 

po’ come una malattia mentale, un desiderio strano rispetto a tutti gli 

altri miei coetanei e amici: loro desideravano le ragazze, mentre io 

stranamente desideravo un ragazzo. Questo soprattutto a 17/18 anni, 

quando ho conosciuto la ragazza che poi ho sposato... altrimenti non 

l’avrei sposata! Cioè, per me era una malattia, un difetto mio, e quindi 

comunque mi sono costretto a vivere una vita normale con la speranza 

di guarire. Quindi allora era una malattia» [Alex32]. Il termine gay, 

per Alex, era una cosa molto negativa: «per me era il transessuale che 

si vede in televisione e che rompe i coglioni». Non è un caso se lui 

ribadisce più volte che si sente “uomo”, sottolinea che si definisce gay 

ma «non finocchio» e anzi non sopporta gli omosessuali effeminati e i 

transessuali. La nuova vita, e l’assunzione di una nuova identità, per 

Alex è cominciata ovviamente con il primo accesso al mondo gay: 

«quando mi sono separato da mia moglie e ho cominciato a conoscere 



 235

persone in chat e ho cominciato a vedere che comunque non c’è 

soltanto l’idea della scopata e che non esistono soltanto i transessuali, 

ma ci sono gay che svolgono un lavoro normalissimo come facevo io 

e che però amano un ragazzo e riescono ad amare un ragazzo anche 

per anni e anni. Allora lì si, ho cominciato a vedere le persone gay 

come persone con desideri sessuali ed emotivi diversi». Il 

riconoscimento di Sé oltre i confini gerarchici della struttura della 

sessualità è avvenuto quindi sia per Alex sia per Eddie grazie ad un 

mondo sociale gay (saune, chat, locali) che veicolava messaggi di 

“normalità”: si può essere omosessuali “come se” si fosse 

eterosessuali. Per loro l’esperienza bisessuale è vissuta come “fase di 

passaggio” in cui un po’ non ci si capisce perché magari non si ha un 

vocabolario adeguato e un po’ si resiste attivamente all’etichetta 

omosessuale veicolata dai copioni omofobici. Del confine omofobico, 

evidentemente, fanno esperienza anche tutte le persone bisessuali, ma 

la differenza malvista dalle persone omosessuali sta nel fatto che le 

persone bisessuali possono teoricamente anche non mettere in 

discussione mai questo confine e puntare tutta la propria credibilità sul 

Sé conforme e virtuale [Goffman 1963] presentato sulla ribalta 

eterosessuale dove si gioca anche l’accesso alla struttura dei privilegi 

della “normalità”. L’accusa più comune a chi “non fa la scelta”, 

dunque, è proprio quella di sfruttare a proprio vantaggio un sistema 

generale di ribalta/retroscena in cui il Sé eterosessuale è il Sé della 

ribalta, mentre il Sé omosessuale è il Sé del retroscena. 

 

Il confine monosessuale come presidio dell’identità conquistata 

 

Una volta assunta la nuova identità contrastando in un modo o 

nell’altro i copioni omofobici, il nuovo copione identitario va difeso 

dalla fluidità e dall’instabilità possibile dell’esperienza. Ad esempio, 

nonostante una storia fatta di desideri eterosessuali non 

completamente rinnegata (come invece accade ad Alex), Eddie 
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subordina il corso di un’eventuale azione eterosessuale alla nuova 

identità. Raccontando dettagliatamente l’incontro con una ragazza 

molto bella che gli ha fatto capire di voler avere rapporti sessuali con 

lui, Eddie conclude: «la mia identità sessuale come ti ripeto ce l’ho 

ben chiara, pur essendo lei una bellissima ragazza in questa situazione 

(ride) ho detto no. Nel senso… spero che non si venga a creare una 

situazione più compromettente.. oddio, penso comunque che non sarei 

capace di fare sesso con lei…». Espressioni come “spero che non si 

venga a creare una situazione più compromettente” o “non credo che 

sarei capace” evidenziano che la nuova identità, il nuovo copione con 

cui Eddie interpreta se stesso, organizza la sua azione a-priori, cioè 

serve a rendergli prevedibile la sua stessa futura azione, anche se 

rimane sempre sullo sfondo un elemento dubitativo e condizionale che 

potrebbe anche non vedere confermata questa previsione. 

L’assunzione di un’identità mono-omosessuale sembra dunque 

implicare in generale l’uso di copioni che rifiutano a priori 

l’eventualità eterosessuale come a presidiare i confini del campo 

faticosamente delineato della propria identità47. 

La rigidità del confine monosessuale negli uomini che si definiscono 

gay è stata notata anche da Serena, come ho già avuto modo di 

accennare nel capitolo precedente. Secondo Serena all’interno del 

mondo lesbico non è facile trovare donne che non sono mai state con 

un uomo, mentre il contrario non sarebbe vero per gli uomini gay. 

Anzi, quando, come dice lei, “si gioca sul confine”, gli uomini gay 

sembrano molto meno flessibili delle donne: «un sacco si fermano gli 

uomini gay. Si, coi gay a me sarebbe piaciuto, sinceramente si. 

Adesso, non è che io vado a cercarli… Però, si, se penso per esempio 

ad un mio caro amico a cui ho chiesto più volte “facciamo un figlio 

insieme” e lui dice “si si però io faccio l’amore con un’altra”, per dirti 

                                                      

47 John dice “dall’altra parte della barricata” praticamente la stessa cosa: «penso che 
un omosessuale non abbia molto piacere di andare a letto con una donna… Non so, 
non ho mai trovato omosessuali che andassero a letto con donne, quindi penso che 
sia una cosa imprevista dall’omosessualità» [John26]. 
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mi prende in giro e quindi non ci sta, ecco. Mentre io lo farei l’amore 

con quest’uomo, si si. Trovo che gli uomini gay abbiano una 

sensualità molto forte. Poi però sono più rigidi delle donne 

eterosessuali. Forse è una questione di identità. O forse una mancanza 

di interesse reale. Io penso che la sessualità maschile sia molto diversa 

da quella femminile» [Serena35]. E’ alla tendenza maschile a 

“prefigurare” che Serena pensa quando parla di sessualità maschile e 

in questo senso la questione sembra riguardare soprattutto la stabilità 

della ricognizione del Sé tra i segni della supposta essenza sessuale: 

gli uomini, come ho già discusso nel precedente capitolo, 

costruirebbero maggiormente i propri copioni sessuali a partire da un 

immaginario a priori, mentre le donne li costruirebbero piuttosto nel 

solco  dell’esperienza in una dimensione corporea e relazionale più 

forte di quella dell’immaginario. I copioni identitari maschili, in 

questo senso, potrebbero riflettere questa tendenza a ricercare in un 

quadro ben definito e a priori di elementi i segni della propria essenza 

sessuale. E tuttavia, in un altro passo, Serena nota anche come in 

generale circoli nei discorsi sia di donne lesbiche sia di uomini gay 

tutto un frasario che lei definisce “eterofobo” funzionale ad 

un’esigenza di “protezione”: «e poi c’è anche un fatto… c’è questa 

cosa: “oddio, ma non ti fa schifo il pene?!”, tutta questa mitologia del 

sesso inverso, eterofoba… tipo voi “la vagina dentata!”, noi 

“schifoso!”… Cioè, ma io lo trovo bellissimo, ti chiedo scusa ma no! 

Cioè, un po’ di paura… Penso che sia una cosa normale che ci si 

protegga anche un po’ così…» [Serena35]. Il confine dunque non 

risiederebbe solo nell’uso di copioni identitari maschili che radicano 

nella prefigurazione dell’immaginario il campo delle possibilità 

sessuali, ma più in generale nella circolazione di copioni “eterofobi” 

che hanno la funzione di “proteggere” l’identità mono-omosessuale 

conquistata con fatica: «nel mondo di donne [lesbiche, ndr] che 

frequento, beh, passano ovviamente grandi prese in giro: “ah, si, la 

cosiddetta etero!” (ride). E’ ovvio che tra le lesbiche è “recchia”, 
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lesbica insomma... “si, si, come no, intanto...” E’ un modo per riderci, 

sicuramente, però è anche un po’ vero: cioè, una volta che sei andata a 

letto con una donna non puoi dire di non essere almeno bisessuale 

insomma! Però è una cosa da sottocultura, non nel senso della bassa 

cultura, ma di humus... Che poi il fatto di dover necessariamente 

definire non penso che sia... cioè, ognuno poi trova la sua... Si, 

comunque diciamo “si si, la cosiddetta etero, come no, è più recchia di 

me!”. Potrei citarti un sacco di esempi!». 

Il rifiuto di accettare una possibilità eterosessuale in Sé e nell’altro 

finisce poi evidentemente per penalizzare anche coloro che, come 

Matteo48, vivono la propria bisessualità in maniera molto aperta sulla 

ribalta omosessuale: «a questo punto è contro un muro, perché un gay 

esclude la vita femminile, cioè esclude la donna, la donna la vede solo 

come una amica e nulla più, la disprezza anche delle volte, già le 

donne son troie, sì è vero  ce ne sono troie però ce ne sono troie anche 

nel senso alla fine è così è impossibile dire che la donna è troia, la 

donna può essere stronza cioè non si può classificare, cioè sono 

misogini i gay il più delle volte e poi non accettano a tutti i costi i 

bisessuali, dicono che è un etero che è un gay che non vuole definire 

che è un gay, ma mi dicono ah ci vieni a letto con me come fai ad 

essere dire che non sei gay, io non ho mai detto che non sono 

omosessuale, però scusami io non ti chiedo come sei tu, io non ti 

definisco, cioè ti darebbe fastidio se ti definissi, sì, allora fatti i cazzi 

tuoi, cioè io non voglio, cioè io so come sono, io non ti vengo a fare i 

conti in tasca a te, mi vieni a dire ma te non accetti, io non ho mai 

detto che non mi piace il cazzo, assolutamente, ah ma tu dici che sei 

così perché non vuoi accettare te stesso nei confronti degli altri che sei 

                                                      

48 Giuseppe lamenta cose simili a quelle lamentate da Matteo, con la differenza 
fondamentale, però, che il suo coinvolgimento nel mondo gay è limitato ad alcuni 
giorni passati in un’altra città, in un altro contesto, dove presenta sostanzialmente un 
Sé più omosessuale e più adeguato al contesto: è lì che, circolando poi 
l’informazione sul suo Sé eterosessuale, deve affrontare giudizi e pressioni a 
riconoscere di essere «in realtà» un omosessuale che ha messo su famiglia solamente 
per copertura e per ripararsi dallo stigma. 
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gay, ma figurati se io sto lì a perdere tempo, cioè lo posso fare una 

volta due tre, ma dopo alla fine se sei nel cerchio vuol dire che ti 

piace, che ti interessa, cioè ma chi me lo fa fare, anche perché molte 

volte neanche lo sanno  che sono insieme con una ragazza, cioè vien 

fuori, cioè non è che vado fuori e lo sbandiero, non andiamo neanche 

in giro per la città rimaniamo a casa, non è che ho niente a dimostrare 

a chi? E a 30 anni? Cioè sono andato a letto con una donna a 18 anni 

vuoi che io sia ancora lì a dimostrare a me stesso che mi piacciono le 

donne… no, sto da solo, nel 2006 ero da solo cioè… e difatti allora 

loro non capiscono perché no, perché no non mi voglio buttare cioè 

eee ah è difficile definire» [Matteo30]. La reazione che Matteo 

descrive come misogina e bifobica delle persone omosessuali di fronte 

alla presentazione del suo Sé bisessuale sulla ribalta omosessuale 

sembra suggerire alcuni elementi della costruzione del Sé 

omosessuale: l’esclusione della possibilità di una relazione con il 

femminile (qualcosa di simile alla battuta sulla “vagina dentata” fatta 

da Serena), l’attivazione di un copione del “Sé autentico” mono-

omosessuale per interpretare il comportamento omoerotico e la 

relativa esplicita espressione di desiderio come segni di una essenza 

omosessuale e l’accusa di essere vittima-complice delle pressioni 

omofobiche che presidiano il confine tra Sé eterosessuali e Sé 

omosessuali. 

Il rifiuto del mondo omosessuale ad accettare e a riconoscere 

un’identità bisessuale può dunque incidere pesantemente sul 

riconoscimento di Sé da parte della persona, a cui potrebbe non 

bastare la ricognizione dei segni dell’essenza sessuale per la 

costruzione di un copione identitario bisessuale soddisfacente: non è 

un caso forse se sia Matteo sia Giuseppe, ad esempio, sembrano 

definirsi bisessuali by default, quasi per forza, perché non c’è 

nessun’altro modo per dirlo e l’unica opzione alternativa è la 

sospensione dell’identità o il rifugio in etichette del tutto personali che 

non trovano riscontro nei copioni circolanti. Sonia, ad esempio, si 
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trova in questa situazione, vorrebbe definirsi bisessuale ma trova un 

muro di misconoscimento soprattutto nel mondo gay e lesbico: «io mi 

ci definirei pure, però ogni volta che dico a qualcuno nell’ambiente 

omosessuale mi dicono che non esiste, che è una fase e poi dopo… 

Per questo magari evito, perché mi sento dire sempre le stesse cose 

dagli omosessuali, tutti, maschi e femmine, che mi da quasi fastidio! 

Perché secondo loro non può esistere un’altra cosa, non ci crede 

nessuno! Gli etero si, un po’ si, le donne almeno, perché credono alla 

gradualità, ai gradi… Ai gradi ci credono di più, perché anche molte 

mie amiche eterosessuali, anche quando gliel’ho detto m’han risposto 

che è normale per le donne,  “anche a me più di una volta mi è 

capitato di essere attratta da una donna” oppure “di sentirmi 

vagamente bisessuale”…. Cioè, tantissime mi hanno detto questa 

cosa, e parlo di ragazze che hanno avuto magari solo storie 

eterosessuali, me l’han detto in tante, di tutti i tipi! Sicuramente forse 

le donne più che gli uomini, dicono che può succedere, che una si 

innamora anche delle persone, non so, queste cose qua… Però solo le 

eterosessuali! Gli omosessuali no, perché nella loro esperienza, 

almeno così ti dicono, c’è una fase e poi una approda a qualcosa… E’ 

anche vero che crescendo uno approda a qualcosa in genere! Cioè ad 

una persona, non solo ad un… Quindi, tutti approdano a qualcosa!» 

[Sonia30]. Con altre parole Luca conferma esattamente quanto detto 

da Sonia ricordando come gli fosse capitato proprio in un locale gay 

che «era saltata fuori questa discussione, c’erano certi che dicevano 

che la bisessualità non esiste, cioè o ti piace l’attributo maschile o ti 

piace quello femminile, e dopo era saltato fuori qualcuno che mi ha 

detto praticamente sei ancora giovane puoi fare ancora le tue 

esperienze tipo, hai ancora da decidere la tua sessualità, o una cosa 

del genere insomma. eee mentre  io la vedo come una cosa non 

qualunque… non è che io devo ancora decidere la mia sessualità, per 

me è quella, credo che ci sia… eee il lato femminile sia maschile» 

[Luca20]. Sul confine “mono-omosessuale”, in altre parole, si tollera 



 241

anche il fatto che una persona possa «fare le sue esperienze» e che 

queste possano servire all’attività di ricognizione del Sé autentico, ma 

questo viene accettato solo come fase: il copione «della fase» è 

facilmente accettabile nel mondo omosessuale perché richiama in 

realtà un evento tipico di molte biografie omosessuali, quando lo 

sforzo del passaggio da un Sé eterosessuale di ribalta ad un Sé 

omosessuale di retroscena implica spesso lo scontro con i copioni 

omofobici, l’abbandono meno traumatico possibile del Sé 

eterosessuale e la riscrittura graduale  (leggi, “quasi-eterosessuale”) 

del copione del Sé autentico. Alla fine, però, la realtà è che «la 

bisessualità non esiste»: lo sfondo del copione “della fase” è dunque 

un copione “della non-esistenza della bisessualità” che richiama 

fondamentalmente una teoria dell’orientamento sessuale “maturo” 

come esperienza di desiderio monosessuale («o ti piace l’attributo 

maschile o ti piace quello femminile»). 
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6.2 L’IDENTITA’ PRATICA E IL CONTROLLO 

DELL’INFORMAZIONE: IL COPIONE DI JOHN 

 

Il momento della ricognizione dei segni dell’essenza sessuale e 

dell’auto-attribuzione di un’etichetta bisessuale grazie al copione che 

definisce “che cos’è bisessuale” potrebbe anche essere un primo passo 

oltre il quale poi però non c’è una vera esposizione e negoziazione 

dell’identità rispetto ai propri pubblici. Oppure, anche quando 

esposizione e negoziazione ci sono, si limitano magari ad alcuni 

contesti strettamente necessari alla vivibilità del Sé bisessuale e in cui 

la situazione è sufficientemente sotto controllo da non pregiudicare il 

corso dell’azione o la propria posizione sociale a causa della propria 

identità. In questo senso c’è un riconoscimento di Sé, più o meno 

chiaro, tramite un copione bisessuale, ma questo viene poi gestito “in 

sordina” o comunque nella sfera privata più controllabile: è un 

copione che dà senso alla propria esperienza, ma non ridefinisce più di 

tanto la propria posizione nella struttura sociale, né l’azione è 

orientata a rafforzare l’identità. Il risultato pratico è che spesso il 

copione bisessuale usato per interpretare la propria esperienza viene 

tenuto nascosto ai partner, ai conoscenti, agli amici, alla famiglia o 

comunque in tutte quelle situazioni rischiose dal punto di vista della 

“tenuta” della propria posizione nella struttura gerarchica della 

sessualità e del genere e viene usato solo quando è utile e 

comprensibile su una particolare ribalta. E’, in un certo senso, un 

copione pratico, privatizzato e strumentale per l’azione, viene 

utilizzato solo se ce n’è bisogno e se ciò non comporta rischio di 

conflitto o di fallimento. 

Un caso emblematico è quello di John, già affrontato nel capitolo 

precedente da un’altra angolazione. John non ha dubbi rispetto al fatto 

di essere bisessuale, anche se è sposato e la sua vita si svolge 

soprattutto su una ribalta eterosessuale. A conferma dell’ipotesi 

bisessuale sul proprio Sé e della normalità della sua esperienza, 
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chiama in causa tipicamente sia il copione della “bisessualità 

universale” (alla fine siamo tutti bisessuali) sia il copione della 

“storia antica” : «io mi rifaccio sempre all’antichità quando mi devo 

dare delle risposte49, perché da quando esiste l’uomo e la donna 

sicuramente sono esistite anche queste cose qua, ne abbiamo le prove 

coi romani, coi greci, degli indiani, ci sono un sacco di scritti datati 

tantissimi anni fa che provano che ci sono un sacco di cose, quindi 

non… dopo che ho visto questi scritti e tutte queste cose qua mi sono 

detto che sono cose totalmente normali, non dal punto di vista di tutta 

la società perché sei visto come un bigotto quando fai certe cose, però 

insomma dal tuo punto di vista personale ti dici che queste cose 

esistono da sempre, perché inibirsi quando non fai nessuna novità, è 

una cosa che fanno da migliaia di anni e quindi il tabù è finito lì!» 

[John26]. Dopo una prima ricognizione introspettiva, John si è dato 

quindi una risposta molto precisa: «mi sono detto: “cosa ti piace? Ti 

piace la donna? Si. Ti piace l’uomo? Si.” Allora sono bisessuale! 

Questo è quello che mi sono detto io, non mi sono chiesto se mi piace 

solo un sesso o solo quell’altro, cioè non è che sono andato solo in una 

direzione quando ho scoperto che mi piacevano i ragazzi, non è che 

sono andato solo in quella direzione perché comunque mi piace anche 

il sesso femminile. E quindi lì mi sono andato una grossa risposta, ho 

detto “Si, mi piacciono tutte e due le cose, combiniamo per tutta la 

vita con questa cosa qua!”». “Combiniamo tutta la vita con questa 

cosa qua” significa evidentemente “gestiamo” questa cosa qua. Ma la 

gestione avviene in un contesto sociale, e John è forse il caso che 

meglio rappresenta un tentativo apparentemente riuscito di costruire e 

usare un copione dell’identità bisessuale limitatamente alle sue 

esigenze di vita pratica all’interno di una struttura sociale gerarchica: 

«è una situazione bellissima, sono sincero con me stesso, sincero con 

le persone a cui voglio bene, sincero con la mia donna, posso fare 

                                                      

49 Il riferimento all’antichità e in particolare all’antica Grecia è un must di molti 
copioni maschili. 
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determinate cose che non avrei mai detto di poter fare, non voglio 

nulla di più e ovviamente nulla di meno». 

Per lui, ad esempio, le rivendicazioni del movimento glbt «sono 

sbagliate nella maniera più assoluta» e lui accetta la collocazione 

“inferiore” sulla scala gerarchica delle sessualità: «sicuramente è una 

cosa a mio sfavore! Però è giusto, per forza, ognuno va incontro a 

delle scelte nella vita e se sei consapevole di fare determinate scelte 

sei consapevole di quello a cui stai andando incontro, non è che…». 

Dall’altra parte, però, è uno dei pochi che, nel contesto di una ribalta 

tendenzialmente eterosessuale, espone il proprio Sé bisessuale nel 

modo e nella misura più adeguata a guadagnarsi spazi di libertà e di 

vivibilità pratica. Come ho già mostrato nel precedente capitolo, John 

ha negoziato cautamente, ma apertamente un certo copione bisessuale 

con la moglie, un copione che riduce al massimo il significato della 

sua esperienza omoerotica presentandola come «gioco tra amichetti», 

non è ossessionato dal nascondere la sua identità bisessuale sulla 

ribalta eterosessuale perché comunque confida nel fatto che “tanto non 

viene creduto” e dunque paradossalmente sente di potersi permettere 

certe libertà di presentazione del Sé pur rimanendo alla fine protetto, 

frequenta anche persone gay, anche assieme alla moglie, e in passato 

ha frequentato anche locali gay. La ribalta omosessuale, comunque, è 

piuttosto marginale rispetto a quella eterosessuale, anche perché non 

ha tempo di dedicarvisi veramente. Ciò che invece è importante nella 

sua esperienza è il fatto di aver reso un po’ più labile e trasparente il 

confine tra ribalta eterosessuale e retroscena omosessuale, almeno per 

quanto riguarda il suo pubblico più privato: la moglie, ad esempio, 

diventa anche paradossalmente membro consapevole dell’equipe 

[Goffman 1959] nella presentazione del Sé eterosessuale quando 

escono come coppia assieme ad altre coppie eterosessuali i cui partner 

maschili sono parte del retroscena omosessuale del marito, retroscena 

che però è totalmente sconosciuto alle partner femminili di questi, ma 

conosciuto ovviamente dalla moglie di John: «loro hanno una paura 
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folle di dirlo, io gli ho detto che non ho avuto problemi a dirlo, ma 

loro mi dicono “no, no, sei matto!” […] Beh, loro devono inventare un 

sacco di palle, perché non hanno… Non possono dire “guarda che 

vado via con quell’amico”, perché non hanno ben chiare le idee della 

loro vita matrimoniale, non sono sinceri con la propria donna e non 

sono neanche rilassati con loro stessi, perché hanno sempre quel 

dubbio che li attanaglia quando vanno in giro, se mi scopre la mia 

donna, se per caso si spargesse una voce, se se se, per questa cosa qua 

secondo me la vivono male, non possono manifestarsi come 

vorrebbero». 

La scelta decisa di John per un copione dell’identità bisessuale 

utilizzabile anche, per quanto con cautela, in alcuni contesti di ribalta 

eterosessuale e in particolare con la propria partner deriva dalla 

necessità di sentirsi più “tranquillo” e di manifestarsi come vorrebbe: 

«prima che glielo dicessi si, mi sentivo un attimo… Ma se lo scopre 

cosa succede? Se non glielo dico e lo scopre lei in un futuro chissà 

cosa succede? E tutte le mille storie che una mente umana si può fare. 

Poi dopo invece mi son sentito tranquillo…». Ovviamente però questo 

processo è stato graduale ed è andato avanti per tentativi e successive 

esplorazioni: anche il mondo di John, infatti, è o era percepito come 

potenzialmente minaccioso rispetto alla ribalta del suo Sé bisessuale. 

Con la moglie, in particolare, «ho aspettato tanto per quel motivo, 

perché avevo paura della reazione. Ho avuto veramente…  Sono 

andato pian piano, l’ho studiata bene, per dirla in maniera molto 

delicata, con una battutina ogni tanto e poi si è arrivati sul discorso… 

però l’ho preparata prima insomma. Mi ha aiutato un sacco che il suo 

idolo è Freddy Mercury probabilmente, questo mi ha dato una gran 

mano!». Rispetto alla reazione della moglie John paventava un rifiuto 

da parte di questa non tanto rispetto alle “scappatelle con gli 

amichetti”, dunque all’agire, quanto rispetto al Sé di retroscena, 

dunque all’essere: «perché non gli è stato detto prima, quindi lei 

avrebbe potuto dire “guarda me lo potevi dire anche prima, non mi 
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interessi più, ciao!”.  Cioè, caspita, non sono più uno casa e chiesa, 

come si pensava che fossi, quindi… Esci con una persona da tanto 

tempo e tutto ad un tratto ti dice “guarda, io non sono quello che pensi 

che io sia”! Lei poi mi ha conosciuto quando lavoravo da un’altra 

parte, avevo un lavoro molto particolare, ero una persona molto 

particolare, sempre in giacca e cravatta, sempre con determinate 

persone e in determinate cene, con un determinato stile di vita, lavoro-

casa, lavoro-casa, e quindi si è fatta un’idea di me, non avrebbe mai 

pensato che c’era lavoro-casa e quindi si è fatta un’idea di me e non 

avrebbe mai pensato che ci fosse lavoro-casa e le scappatelle con i 

maschi! Ovviamente è perché le scappatelle sono con i maschi che 

cambia, per forza!». In altre parole John correva il rischio che fosse 

inaccettabile per la moglie un Sé omosessuale di retroscena, 

indipendentemente dal fatto che questo Sé si potesse tradurre o meno 

in un’azione. Curiosamente questa eventualità sembra sia stata 

scongiurata anche dall’ammirazione della moglie per un’icona 

positiva dichiaratamente omosessuale, Freddy Mercury: un Sé 

omosessuale, evidentemente, non è così brutto se riferito alle qualità 

di quella grandeur identitaria. 

 

L’identità pratica tra ribalta e retroscena: il balletto dei Sé sessuali 

 

Ho già detto nel paragrafo precedente qual è a volte il ruolo del 

pubblico omosessuale nel controllo della ribalta del Sé bisessuale. 

Questo rifiuto può concretizzarsi anche quando non c’è effettivamente 

un’identità bisessuale in gioco, come ad esempio nel caso di Alex. In 

questo caso, infatti, una volta venuto a conoscenza del retroscena (cioè 

del Sé eterosessuale passato), il pubblico ricostruisce un copione 

dell’identità coerente con una semplice ricognizione dei segni 

dell’essenza sessuale, indipendentemente dal copione utilizzato dalla 

persona per la presentazione del proprio Sé: Alex dice “sono 

omosessuale”, ma se la sua esperienza testimonia pericolosamente di 
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altro il suo pubblico lo allontana interpretando la sua “essenza 

sessuale” come instabile e produttiva solo di future rotture e conflitti. 

Un elemento importante di prospettiva nel rifiuto omosessuale è infatti 

il sospetto che la persona bisessuale sia strutturalmente instabile dal 

punto di vista della relazione in quanto sensibile alle sirene della 

normalità, cioè alla distribuzione dello status nella struttura gerarchica 

eteronormativa della società: questo elemento è confermato da Serena 

e Teresa nel rapporto con le donne lesbiche e da Alex, John, Luca e 

Matteo nel rapporto con gli uomini gay. Teresa ha sempre avuto il 

problema di dover giustificare la presenza di due figli nel momento in 

cui approfondiva la relazione con alcune donne lesbiche: «perché 

queste sono lesbiche e solo lesbiche e di bisessuali non ne vogliono 

sapere. Cioè, è ovvio che io non mi posso presentare come lesbica ed 

esclusivamente lesbica: ho due figli! Poi non saprei spiegarti perché 

non ne vogliono sapere. Secondo me non è tanto una paura, è…». Più 

avanti Teresa spiega che la paura è probabilmente una paura 

dell’instabilità relazionale prodotta da una presunta natura poligamica 

della bisessualità: la poligamia, del resto, fa anche parte del suo stesso 

copione di bisessualità, è proprio così che lei si rappresenta la via di 

uscita dall’impasse dell’invivibilità prodotta dal copione scisso delle 

“parti di genere”. Se però il problema della presentabilità dei figli e 

conseguentemente dell’attualizzazione del Sé viene in un secondo 

momento («a meno che non gli racconti la favoletta del tipo “li ho fatti 

perché li volevo”, “ho usato l’uomo per farli perché non siamo in 

Olanda o in Inghilterra”, ecc.»), il problema della impresentabilità del 

Sé bisessuale è forte anche nei primi incontri per quanto 

maggiormente controllabile con una buona cura della ribalta. Teresa 

offre un racconto tanto significativo quanto esilarante della sua ribalta 

in una discoteca mista, dove ci sono gay, etero, lesbiche, trans, ecc.: 

 

Intervistatore: tu sei andata lì con la consapevolezza di poter anche 

trovare una donna…? 
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Teresa: si si, ma con la voglia anche! Con l’intenzione! Con 

l’intenzione di capire finalmente una parte di me che non avevo mai 

esplorato e che era del tutto un’incognita, un punto di domanda. 

Volevo finalmente affrontarlo e provare a capirci qualcosa. Ma non è 

stato semplice perché comunque è vero che c’è un mondo, anche per 

quanto riguarda quello lesbico, che ha… come si dice… dei 

riconoscimenti, dei modi di comportarti, di vestirti, insomma quella 

cosa per cui c’hai l’occhio: voi vi riconoscete, io vi riconosco, perché 

è logico, voglio dire, la gente normale l’occhio non ce l’ha perché non 

gli interessa. E quindi anche nel mondo lesbico io ci ho messo… non è 

che sono andata al Carnaby la prima volta e ho trovato la donna. Ci ho 

messo due o tre volte anche solo a capire come funzionava.  

Intervistatore: e come funzionava? 

Teresa: beh, funzionava per esempio anche lì a compartimenti stagni, 

nel senso che comunque dovevi fare la lesbica. Cioè, anche all’epoca 

comunque se ti vedevano con un uomo era finita, eri etichettata come 

eterosessuale e donne non ne conoscevi più. Quindi io al XXX ero 

lesbica e solo lesbica! Infatti non ho mai conosciuto uomini al XXX! 

Ma mi veniva proprio chiesto, anche se io stavo solo con le donne… 

Gli uomini, anche se ce n’era qualcuno di bisessuale, io consapevole 

gli stavo ben lontana e con quelli che rompevano i coglioni avevo il 

mio amico omosessuale che faceva finta di essere il mio compagno! 

Ma non parlava, perché se apriva bocca lo riconoscevano subito! Poi 

tra l’altro è calabrese, quindi vedevano arrivare quest’omettino bruno, 

scuro, moro, si defilavano ed era la mia fortuna! Quando me la vedevo 

brutta chiamavo lui e mi lasciavano in pace. Poi c’erano quelli che si 

avvicinavano e mi chiedevano se ero vera o falsa, perché c’erano 

anche i transessuali! Allora per sbolognarmeli ovviamente dicevo che 

ero falsa! 

 

In questo lungo passaggio Teresa sottolinea l’importanza dei codici di 

comportamento e dei copioni di condotta che doveva seguire quando 
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si presentava su una ribalta lesbica strutturata «a compartimenti 

stagni»: doveva presentare assolutamente un Sé lesbico di fronte alle 

donne, e per fare questo doveva allontanare gli uomini presentando 

loro un Sé eterosessuale di coppia con la complicità attiva di un altro 

attore dell’equipe (un suo amico gay che si faceva passare per 

eterosessuale) o addirittura un Sé transessuale. Una cosa simile, ma 

con qualche passo avanti 15 anni dopo, la fa Luca, che trova 

necessario presentarsi quantomeno come bisessuale «con quella 

puntina di gay», sottolineando cioè la sua maggiore propensione 

all’omosessualità per evitare conflitti di fronte al pubblico 

omosessuale che gli ricorda che la bisessualità non esiste, che è una 

fase, ecc.  

Tuttavia il rapporto con il mondo omosessuale è vissuto da altri 

intervistati come meno problematico rispetto al rapporto con il mondo 

eterosessuale: molti notano poi di fatto una maggiore disponibilità o 

ambivalenza nel mondo gay a riconoscere la validità del Sé bisessuale, 

o quantomeno a non rifiutarla del tutto. Gli stessi Alex e John, ma 

anche Mauro, notano che il bisex è anche ricercato da alcuni per 

motivi diversi (l’esperienza di relazione “normale”, la performance 

erotica, ecc.). Il problema più rilevante invece è nel rapporto con il 

pubblico eterosessuale. E’ qui che si gioca la propria carriera anche 

intesa come posizionamento di status, in particolare per gli uomini. Le 

donne, infatti, non sembrano particolarmente colpite da questo 

problema. Rispetto alla bisessualità femminile il pubblico 

eterosessuale sembrerebbe assumere un atteggiamento diversamente 

positivo o neutrale a seconda del genere: il pubblico femminile sembra 

abbastanza flessibile se non addirittura incuriosito, forse perché 

comunque sente l’esperienza bisessuale dell’altra come esperienza 

non lontanissima da Sé o comunque comprensibile [Sonia30; 

Serena35], mentre il pubblico maschile tende ad accettare la 

bisessualità femminile destituendola fondamentalmente del suo valore 

profondo e reintegrandola a livello dell’immaginario in un tipico 



 250

copione erotico dove “lei e l’amica” partecipano ad un trio sessuale 

con lui [Serena35; Debora23; Teresa39]. L’omofobia sembra poco 

presente fino a che la donna bisessuale è percepita come comunque 

reintegrabile come eterosessuale nei copioni identitari femminili o 

come partecipante immaginaria nei copioni erotici maschili, anche se 

Teresa, che ha un’esperienza di coorte più lontana nel tempo delle 

altre intervistate, ricorda come alcune scelte “eterosessuali” siano state 

da lei fatte perché aveva dei figli piccoli e non poteva permettersi di 

costruire una relazione lesbica e di farli crescere con questo stigma. 

Totalmente diversa invece è la situazione degli uomini bisessuali sulla 

ribalta eterosessuale, anche in questo caso a seconda del genere del 

pubblico. La presentazione del Sé bisessuale al pubblico maschile è 

molto difficile perché implica una negoziazione e una difesa dello 

status nella configurazione della maschilità e in particolare nel 

rapporto con la maschilità egemone [cfr.3.5]. Nel capitolo precedente 

ho accennato di come Leo, per esempio, difenda il proprio status 

maschile con i propri amici maschi eterosessuali attraverso continui 

“giochi” in cui misura continuamente la sua legittima aspettativa ad 

essere considerato “come loro”. Luca deve invece separare le sue reti 

di amicizie: a parte alcuni amici che circolano nell’una e nell’altra 

rete, gli altri amici eterosessuali vengono rigorosamente separati 

anche in termini di tempo dal mondo gay (50% del tempo con gli 

amici etero e 50% con gli amici gay). Nei contesti di vita 

eterosessuale Luca non è mai stato oggetto di pressioni omofobiche 

dirette forse proprio, come per John, a causa delle performance 

eterosessuali che confermano il suo Sé “normale”: «forse perché la 

mia bisessualità maschera un attimo…». Tuttavia il controllo 

dell’informazione e la presentazione del Sé eterosessuale sono oggetto 

di un vero e proprio impegno nella separazione tra reti: 

 

Luca: no no sono compagnie separate 
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Intervistatore: e quelli della tua compagnia che non sanno, non… 

quindi loro ovviamente non ti hanno mai, tu non hai mai avuto 

problemi con loro… Però se ti dovessi… se loro sapessero che vai al 

XXX, cioè gli ambiti sono separati comunque… 

Luca: sì sì nel senso… cioè quando esco con loro è un po’ nascosta la 

cosa nel senso che mantengo solo la mia parte etero, e nascondo 

completamente quella gay… sì che poi va mascherata comunque, no 

più che altro sì, non è che non ho problemi, più che altrooo mi va bene 

così, cioè li conosco da una vita 

Intervistatore: quando esci con i gay invece la parte della tua… 

Luca: quando esco con i gay… ma vedo anche lì al bar che comunque 

l’ho detto apertamente sono bisessuale e ho la ragazza, ecco subito 

sono saltati su però sono… cioè non indosso maschere né niente, e 

invece quando esco con il gruppo etero che non sa, allora lì sì che 

devo rendermi etero al 100% ecco 

Intervistatore: quindi è difficile essere se stessi rispetto al mondo 

etero, cioè anche in quello gay mi par di capire… nel senso che in 

qualche modo comunque poi viene messa in discussione la tua 

sincerità… 

Luca: sì ma lì lo fanno più in modo scherzoso, nel mondo gay, mentre 

nel mondo etero è questione di dirlo o tenerlo nascosto anche perché, 

come ti dicevo sono… è una compagnia da bar, appunto anche critica, 

grezza ecco eee sì anche di commenti sugli omosessuali ce n’è 

sempre, a bizzeffe, dalla più bastarda a…  

 

Indossare o meno maschere è dunque una strategia di sopravvivenza e 

di mantenimento delle reti originarie di amicizie eterosessuali maschili 

che spesso veicolano copioni omofobici. Anche Matteo vive con un 

certo impegno la gestione del proprio sé di fronte al pubblico 

eterosessuale maschile: «con gli etero so come stare, so che discorsi 

fare, so che discorsi non fare, so che se guardo un uomo non devo 

farlo vedere, so che non posso fare certi discorsi, mi sento più limitato 
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questo sì, perché con un etero non puoi dire ah che figo quello, con un 

etero non puoi dire, non puoi ancheggiare, non puoi fare anche certi 

tiri magari non so, non puoi fare certi discorsi, anche se gli etero i 

molti amici che ho etero mi trovano particolare, mi trovano simpatico 

goliardico e a volte magari in imbarazzo perché faccio dei discorsi 

senza peli sulla lingua, rimangono colpiti perché a volte magari 

descrivo nei minimi dettagli quello che faccio quando sono a letto, 

cioè nei minimi dettagli senza dire chi è la persona però rimangono 

scioccati perché non si dicono queste cose» [Matteo30]. 

Ma è anche il rapporto con le donne eterosessuali a mettere in crisi la 

gestione del Sé bisessuale: questo è accaduto ad esempio a Matteo, 

Matias, Daniele, Andrea e Luca, e chi non lo ha sperimentato lo teme 

sempre. E’ Luca a spiegare nel modo migliore questo aspetto: «devo 

dirti qua non son mai stato sincero… perché se me lo chiede una 

ragazza rispondo sempre di essere etero, perché alle volte rispondere, 

ho già risposto bisessuale, mi guardano sempre male… “mi son 

trovato la checca”, tutte le ragazze in genere non vogliono un uomo 

così… allora lì mento sempre» [Luca20]. Luca ha già provato a 

presentarsi come bisessuale, ma la strategia è stata abbastanza 

fallimentare: 

 

Luca: praticamente quando glielo dicevi restavano un po’ spiazzate 

come dire, ma vedo questo omaccione alto, perché in genere le trovo 

sempre più basse, alto che non so sembra un maschione di quelli (ride) 

da… etero insomma diciamo così, con il punto esclamativo ecco eee 

alla fine gli dici che sei bisex… ho trovato un ragazzo un po’ 

differente… no più che altro l’espressione che restavano quando gli 

dicevi che sei bisex… “ma come?”, dopo cominciavano a domandarti 

come mai sei bisex, allora dici dei ragazzi ecc… io vedevo soprattutto 

che non erano durature con queste ragazze, una volta cioè quando gli 

hai svelato… 

Intervistatore: si allontanano 
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Luca: sì sì non duravano più di tanto le storie 

Intervistatore: ho capito, ma è successo spesso che ti sei aperto 

diciamo? 

Luca: un paio di volte… dopo ho lasciato stare (sorride). 

Matias sottolinea che a differenza del rapporto con i ragazzi «è 

impossibile da dire con le ragazze [perché] si sentirebbero minacciate 

da tanti punti di vista» [Matias23]. Questi punti di vista sono 

principalmente due:  da una parte il rischio implicito di un 

allargamento delle possibilità di distrazione e tradimento e dall’altra 

una delegittimazione più o meno automatica della virilità maschile. Il 

primo ovviamente accomuna ragazze e ragazzi, ma della reazione di 

questi ultimi gli interessa meno forse anche perché con loro è «meno 

sensibile». Il secondo aspetto è invece specifico rispetto al pubblico 

femminile, e nonostante Matias riconosca che questa convinzione 

potrebbe essere più che altro «una para sua» non avendola mai 

sperimentata, è però anche vero che fa parte di un copione circolante 

“tra bisessuali”: è stato proprio un ragazzo che secondo lui è il 

prototipo del bisessuale (perché fa sesso continuamente con uomini e 

donne diversi) ad avvertirlo esplicitamente circa la necessità di 

controllo dell’informazione rispetto al pubblico femminile: «una delle 

cose che mi ha detto è proprio questa cosa cioè […] che le ragazze 

non capirebbero» [Matias23]. 

 

L’identità pratica come identità disorganizzata e by-default 

 

La gestione privatizzata del Sé bisessuale sulle varie scene è legata 

anche alla maggiore o minore sicurezza del copione bisessuale e alla 

maggiore o minore definizione dell’oggetto bisessualità. John, in un 

certo senso, è quello che gestisce con più sicurezza un copione 

bisessuale riferendovi una precisa e relativamente soddisfacente 

organizzazione di spazi, tempi e relazioni: la bisessualità per lui è una 

cosa precisa e produce precise linee d’azione. Tuttavia per altri non è 
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ancora così. Più il copione è impreciso e incerto, più è grande la 

difficoltà di contrastare pressioni omofobiche o bifobiche, e l’identità 

pratica diventa un’identità “di scarto”, assunta by-default e priva di 

una corrispondente configurazione sociale organizzata. Questo fatto 

può avere due risvolti.  

Il primo risvolto può essere  una vera a propria sospensione 

dell’identità a favore di un più diretto orientamento all’azione in attesa 

di “capire meglio” dall’esperienza, ovvero di concludere la 

ricognizione dei segni della propria essenza con l’uso del copione più 

soddisfacente, come nel caso di Matias o ancora più radicalmente in 

quello di Debora [Matias23; Debora23]. Debora, ad esempio, è 

totalmente coinvolta in una relazione omosessuale, nel suo racconto 

mette sempre tra parentesi il suo rapporto con gli uomini e la 

definizione della sua identità, in questa situazione, è totalmente “by 

default”:  alla domanda se lei si definisca bisessuale o meno, la 

risposta è «secondo me si, perché non è che… mmm cioè mi piace il 

(ride, riferendosi al pene) Scusami! E’ così eh, scusa! Dopo se magari 

arriverò in futuro che mi farà schifo l’uomo allora te lo dirò!». La 

definizione di bisessuale arriva solo in questo punto di tutta 

l’intervista, cioè solo una volta obbligata a ragionarci su e dopo aver 

citato in altri passaggi “i bisessuali” in terza persona plurale, come se 

la loro fosse un’esperienza a lei estranea: il processo di 

riconoscimento è infatti ancorato alla mera e debole ricognizione dei 

segni dell’essenza  («cioè mi piace il…»). D’altra parte, le identità 

alternative, per lei, non sono soddisfacenti: eterosessuale 

evidentemente non è, ma nemmeno si sente lesbica, e definisce la 

ragazza di cui è innamorata una «amica». Nel copione di Debora ci 

sono sicuramente elementi per dire che i copioni lesbofobici la stanno 

limitando in uno spazio di attesa e confusione. Similmente anche 

Matias tiene esplicitamente e consapevolmente in sospeso la 

definizione di Sé, per quanto il suo copione bisessuale sia molto più 

definito e faccia esplicito riferimento ad una semantica tipica dei 
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copioni bisessuali, quella che fa riferimento al copione della 

“bisessualità originaria” («io credo che ad esempio tutti quanti siamo 

bisessuali») e della “storia antica” («se noi discendiamo da greci, 

romani e così via dicendo, nell’antichità comunque l’omosessualità o 

la bisessualità non era una roba considerata peccato, peccaminosa, era 

una cosa normale»). 

Il secondo risvolto invece può essere la costruzione di definizioni 

personalissime, non condivise intersoggettivamente tramite alcun 

copione, che cercano una via all’interpretazione del Sé discostandosi 

dai copioni bifobici che si è abituati a sentir circolare. Giuseppe ad 

esempio parla di “lato C” riferendosi al lato dei dischi che non esiste:  

 

Giuseppe: per forza mi devo identificare come un bisessuale, come 

potrei, come mi potrei identificare, anche se non mi piace tanto il 

termine bisessuale, perché indica sempre una categoria ben definita in 

cui dovrebbe esserci uno schema con le regoline, in realtà io uso di 

solito (sorride) anche nelle chat così uso un nick, cioè lato c, lato c… 

Intervistatore: lato c 

Giuseppe: sì nei dischi c’è il lato a e il lato b, chiamiamolo il lato 

oscuro, nel senso io non penso di essere, io non sono definito, cioè 

non ho, cioè la mia sessualità non è unidirezionale. 

 

Il modo in cui questo “lato C” viene messo in azione e in relazione, 

tuttavia, riflette la stessa incertezza e “oscurità” del termine: Giuseppe 

non si sente in colpa per la sua bisessualità né la giudica 

negativamente, e tuttavia le forme in cui la mette in pratica lo fanno 

soffrire perché non riesce ad immaginare una configurazione positiva 

della sua bisessualità. Matteo invece si definisce “bisessuale” e 

“completo”, termine che per lui specifica meglio l’etichetta bisessuale 

e fa riferimento al copione delle “parti di genere” («ho sia la parte 

maschile sia quella femminile»). Matteo stesso, però, non sembra 

riconoscere molto la validità dell’etichetta bisessuale: infatti ritiene 
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che nessuno si definisce «bisessuale. Si definiscono tutti etero e poi lo 

succhiano che è un piacere. […] Bisessuali sono etero che vivono una 

vita magari sposati e poi hanno avventurette con uomini, cioè io trovo 

la cosa squallida, cioè probabilmente sarà la fine che farò anch’io, 

però voglio dire abbi l’onestà intellettuale, dire chi sei, non dire che 

sei etero, dire anche che ti piace no…» [Matteo30]. In questo 

passaggio c’è un’oscillazione interessante tra un copione bifobico e un 

copione di affermazione dell’identità bisessuale all’interno di un 

contesto più generale di interpretazione bifobica dell’esperienza 

bisessuale («probabilmente sarà la fine che farò anch’io»): da una 

parte infatti, Matteo squalifica “i bisessuali” come categoria di 

mentitori («etero che vivono una vita…») e dall’altra invece sottolinea 

la possibilità almeno di un’affermazione identitaria bisessuale («abbi 

l’onestà intellettuale, dire chi sei, dire anche che ti piace no…»). E’ 

proprio per questo che vorrebbe incontrare altri bisessuali: per capirsi 

meglio, per trovare un linguaggio comune che invece non trova né con 

gli etero, né con i gay.  
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6.3 L’IDENTITÀ BISESSUALE SIMBOLICA E L’IMPEGNO 

AFFERMATIVO IDENTITARIO: IL COPIONE DI DANIELE 

 

Ho definito invece l’ultimo copione un copione dell’identità 

simbolica. Mi riferisco, in questo caso, a quei copioni dell’identità 

bisessuale che non sono solo orientamento per l’azione, ma che sono 

anche in una certa misura oggetto di questo orientamento, frutto di un 

impegno preciso ad ottenere riconoscimento sociale. Ho usato il 

termine “identità simbolica” per sottolineare l’importante valore che 

hanno la costruzione e il riconoscimento sociale del significato del 

copione bisessuale per la persona: il riconoscimento del Sé bisessuale, 

in questo senso, non è vissuto solo come affare privato che supera i 

confini dell’auto-riconoscimento solo se necessario all’azione, ma è 

vissuto come affare dotato di una certa rilevanza più generale, quando 

non autenticamente sociale e politica. 

Un esempio è quello di Daniele, che subito alla prima domanda 

esordisce con un racconto fiume che inizia così: «beh, io come molti 

bisessuali lo sono stato fin dall’inizio. Già alla scuola materna avevo 

la fidanzatina ma mi ero anche innamorato del fidanzatino, del 

biondino… ma fin dall’inizio. Poi, beh, c’è il periodo di latenza, 

scuole elementari, qui non più di tanto. Però poi nell’adolescenza 

avevo fantasie erotiche verso entrambi i sessi, fin dalla prima. Non è 

esattamente paragonabile il tipo e la frequenza delle fantasie sessuali 

da una parte e dall’altra, perché sono momenti diversi e solo molto 

tempo più tardi mi sono reso conto di… non si poteva fare un 

paragone quantitativo insomma. Quindi nell’adolescenza ho avuto 

attrazione per entrambi i sessi» [Daniele34]. Come in tutti gli altri 

copioni c’è una ricognizione introspettiva dei segni dell’essenza 

sessuale, ma ciò che colpisce di più è che esordisce direttamente con 

un copione identitario ritenuto valido intersoggettivamente: «io come 

molti bisessuali lo sono stato fin dall’inizio». C’è in questa frase sia 

l’uso di una teoria dell’essenza sessuale molto vicina allo schema 
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tipico dell’orientamento sessuale (almeno nella misura in cui la 

sessualità viene collocata in una origine remota della propria biografia 

- «fin dall’inizio»), sia l’attribuzione di una validità intersoggettiva del 

copione («come molti bisessuali»). Successivamente, tanto per 

sottolineare che ha le idee chiare a proposito della sua bisessualità, 

Daniele si sbarazza del copione “fifty-fifty” (tipicamente usato per 

segnalare l’implausibilità di una vera opzione bisessuale) dichiarando 

che «noi siamo troppo complicati» e propendendo per un copione 

delle “sfumature” dell’animo desiderante umano.  

Nonostante Daniele si attribuisca retrospettivamente un’identità 

originaria, la domanda “chi sono?” arriva attorno ai 20 anni e la 

risposta viene costruita pian piano nel corso dell’esperienza, in 

particolare dopo i 25 anni e la prima esperienza omoerotica. Tra la 

ricognizione del Sé e il pieno riconoscimento ci sono soprattutto due 

barriere da superare, i copioni omofobici e la mancanza di copioni 

bisessuali nel repertorio delle identità: «si, per quanto riguarda la 

sessualità  è stato dopo il liceo, nei primi vent’anni. Prima non osavo 

pensare di essere parte del mondo omosessuale, non lo pensavo, 

perché c’erano dei blocchi di tipo culturale, l’Italia di 15 anni fa era 

molto diversa, quindi c’erano dei blocchi… Poi invece mi è piombata 

addosso l’età adulta  e anche in questo campo sono venute fuori…  

Cioè, a livello psicologico è stato proprio subito, nel passaggio dal 

liceo all’università, anche studiando… Poi ho fatto lettere  e quindi si 

studiano molte cose che sono sfumature dell’animo umano, della 

psicologia umana, e ho iniziato a riflettere… ma più riflettevo più non 

mettevo in pratica e così questo blocco rimaneva, anche perché era 

davvero impossibile per me gestire questa cosa… ma poi anche perché 

15 anni fa in Italia non c’era la parola bisessualità… Cioè, si, c’erano i 

gay, però tra i tabù sembravano tutti culattoni, io non ero 

assolutamente simile a loro, mi sentivo attratto dalle donne… ma ne 

avevo paura in realtà ovviamente». Da una parte, quindi, Daniele non 

osa sentirsi «parte del mondo omosessuale» e teme lo stigma 



 259

omosessuale del «culattone», e dall’altra non trova un copione in cui 

riconoscersi e da utilizzare per significare e nominare la propria 

esperienza in termini identitari. La messa in pratica dei desideri 

omosessuali e la «sperimentazione della personalità», per Daniele, 

arrivano tardi, a 25 anni, quando già sta con una ragazza che è al 

corrente dei suoi desideri per i ragazzi e che accetta questa sua 

particolarità, nonostante lui non la metta però al corrente dei suoi 

incontri omoerotici: stanno assieme quattro anni, fino a che per altre 

ragioni si lasciano e lui ricomincia incontri con qualche ragazza e con 

più ragazzi (solo perché questi ultimi «sono più accessibili in 

generale») fino ad una nuova relazione altrettanto duratura con un 

ragazzo. 

Negli anni Daniele lavora letteralmente alla diffusione e difesa del 

copione dell’identità bisessuale: è autore di un articolo sulla 

bisessualità sul sito gay.it, articolo che scrive e di cui chiede la 

pubblicazione in aperta risposta polemica al testo di uno psicologo che 

aveva scritto che la bisessualità in realtà non esiste; continua a 

collaborare con gay.it sulla tematica bisessuale; collabora con Robyn 

Ochs, attivista bisessuale americana fondatrice del Boston Bisexual 

Network e curatrice della guida bisessuale Bisexual Resource Guide; 

dà vita ad un gruppo con altri ragazzi bisessuali con cui fa qualche 

riunione e un sito web, finché sono costretti a sciogliersi a causa degli 

impegni personali dei partecipanti. L’impegno di Daniele per 

l’affermazione di un copione dell’identità bisessuale, tuttavia, non ha 

una natura tanto politica nelle intenzioni, ma più divulgativa e 

aggregativa: per lui si tratta fondamentalmente di costruire e 

diffondere risorse per l’auto-riconoscimento dell’identità bisessuale da 

parte dei singoli in un contesto storico-sociale caratterizzato tanto dal 

rifiuto omofobico dell’omosessualità quanto dalla polarizzazione tra 

omo ed eterosessualità che si concretizza nel copione della scelta e 

nell’espulsione dell’opzione bisessuale. La chiusura del sito e lo 

scemare dell’impegno avvengono infatti quando lui ritiene meno 
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urgente «dare il suo contributo» in un momento in cui la società 

italiana comincia ad accettare maggiormente l’omosessualità. La sua 

convinzione è infatti che sia normale un passaggio storico in cui prima 

si accetta l’omosessualità come emblema della diversità e poi pian 

piano si accettano le sfumature tra i due termini polarizzati, diversità 

(omosessualità) e normalità (eterosessualità).  

La mancanza di associazioni o gruppi bisessuali che lottano come 

attori collettivi per il riconoscimento sociale è proprio dovuta secondo 

lui a questo aspetto di arretratezza culturale della società italiana 

rispetto alla polarizzazione, ma anche ad una differenza più generale 

tra la società italiana e quella, ad esempio, americana: «secondo me 

c’è il fatto appunto che la prima cosa a venire accettato di solito è il 

diverso, no? l’omosessuale che viene tollerato e accettato all’inizio e 

solo magari dopo pian piano si arriva ad accettare che ci siano delle 

sfumature più complicate… Ma non solo quello, perché la tendenza a 

creare delle lobby è tipica degli Stati Uniti e del mondo anglosassone, 

a darsi delle targhette, insomma no? Quindi io appartengo ai bisex, io 

appartengo a… In Italia forse fa fatica anche a decollare questa cosa 

perché viene vista un po’ come qualcosa di eccessivo, insomma, io 

sono il bisex biondo, il bisex moro, no? stiamo lì a fare i gruppi di 

tutto! Il paese dei gruppi di tutto è l’America, e infatti non è un caso 

che prevalentemente negli stati uniti esistano queste lobby insomma, 

anche lobby della sessualità. Infatti personalmente penso che non ci 

sia bisogno che ci siano non so dei movimenti bisessuali, no, non è 

mai stata mia intenzione fondarne, né penso che ci sia bisogno, ci sono 

movimenti gay ai quali parteciperanno sicuramente anche degli etero e 

dei bisex, tutti insieme insomma, perché è la parte gay che ha bisogno 

di combattere per i diritti civili, non quella etero. Ad esempio la mia 

intenzione nella pubblicistica, nel sito web del gruppo, ecc. era invece 

una questione diversa, di supporto a magari persone più giovani che 

non avevano quelle esperienze e che magari si trovavano e si 

sentivano in difficoltà a livello di identità ecc. proprio perché non 
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riuscivano a capire eee ed era solo quello, non era creare l’ennesima 

lobby, “adesso fondiamo la lobby bisessuale”, francamente mi sembra 

un po’ ridicolo, non lo trovo molto interessante. Trovo interessante 

che si parli magari nell’ambito dell’associazionismo gay di 

bisessualità in modo aperto e interessante… Che si facciano i 

convegni mondiali sulla bisessualità, ma non lo so insomma, sono un 

po’ delle lobby, è la tendenza a fare delle lobby, non lo so… un conto 

è se un convegno scientifico sulla sessualità, ma che si faccia come si 

fa, io non sono mai andato, il convegno mondiale della bisessualità, 

sono tutti bisex, mah, non è che intellettualmente mi sembra molto 

interessante…».  

Sia in questo lungo passaggio sia in generale nell’esperienza 

biografica di Daniele mi sembra utile richiamare il doppio nodo 

dell’omofobia e della polarizzazione come elementi che impediscono 

l’assunzione di un copione dell’identità bisessuale. Daniele, infatti, è 

molto cosciente del fatto che esiste soprattutto un problema 

omofobico che incide sulle vite personali degli stessi bisessuali, 

sull’accettazione della diversità nella società in generale e infine sulla 

parificazione giuridica dei diritti: ma per affrontare tutte queste cose 

c’è il movimento gay, mentre un movimento bisessuale non gli pare 

particolarmente utile. Quando gli viene chiesto perché lui ritenga 

superfluo un movimento che combatte per il riconoscimento sociale 

della bisessualità dal momento che lui stesso ad esempio cita la 

difficoltà a dichiararsi come bisessuale alle donne eterosessuali, la sua 

risposta fa riferimento al terrore della donna che il proprio compagno 

possa essere «un po’ frocio». In questa risposta c’è a mio parere 

proprio un’oscillazione tra il nodo omofobico e il nodo della 

polarizzazione e non si capisce quale dei due costituisca veramente il 

problema. Per Daniele, rileggendo tutta l’intervista, la polarizzazione 

sembra essere da una parte una questione specifica e autonoma da 

combattere con le armi di un copione bisessuale affermativo, e 

dall’altra invece una mera conseguenza del copione omofobico che 
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intreccia gerarchie di genere e gerarchie sessuali: è infatti soprattutto 

per via della rappresentazione negativa dell’omosessualità come non-

maschilità che Daniele vede il rischio di non vedere riconosciuto il 

suo Sé eterosessuale maschile dalle donne, e non tanto o non solo per 

via di una astratta polarizzazione tra omo ed eterosessualità nella 

mente delle persone. Questo del resto è quanto è accaduto ad alcuni 

suoi colleghi, che una volta che sulla ribalta eterosessuale hanno 

svelato la propria “identità sociale attualizzata” [Goffman 1963] 

esponendosi allo stigma omofobico, hanno visto scomparire 

l’interesse da parte delle donne e sono stati ridotti a «orsacchiotti»: 

quindi «il motivo fondamentale è questo, è il rapporto con le ragazze, 

perché mi da tuttora fastidio che per loro tare culturali non mi vedano 

più come un uomo, che invece continuo ad essere… Non perché gli 

uomini gay non siano uomini, intendo uomo  potenzialmente partner 

loro, quale io potrei essere, costitutivamente» [Daniele34]. 

 

Dall’affermazione simbolica all’uso politico del copione bisessuale 

 

Lo sforzo di Daniele per costruire risorse per l’auto-riconoscimento 

bisessuale, pur senza un obiettivo politico, ha colto certamente un 

aspetto importante dei processi di riconoscimento sociale. Non è un 

caso se le giovani generazioni, testimoniate per esempio dai copioni 

identitari fortemente affermativi di Laura e Leo50, che affrontano il 

dubbio e la domanda “chi sono?” utilizzando la risorsa di 

informazione oggi più potente: internet. Sia Leo sia Laura, infatti, 

sono andati a cercare risposte e informazioni sulla bisessualità su 

internet e hanno trovato in particolare un sito ben organizzato e 
                                                      

50 Un’eco di questo modello affermativo c’è nel copione di Luca, il quale però è 
ancora in una fase di passaggio tra l’uso strumentale e l’uso simbolico dell’identità: 
da una parte, infatti, i suoi mondi sociali di riferimento sono rigidamente separati 
sull’asse della sessualità e l’uso di un copione bisessuale costituisce un problema nei 
rapporti con le ragazze eterosessuali, con alcuni amici eterosessuali e con alcuni gay, 
e dall’altra c’è invece un certo impegno affermativo  nell’associazionismo gay, per 
quanto lui interpreti questo impegno più sul versante della lotta all’omofobia che sul 
versante dell’affermazione di una identità bisessuale. 
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documentato con cui hanno interagito per un certo tempo:  «cosa 

cercavo? Un confronto!» [Laura20]. Almeno in un primo momento il 

sito apertamentebisex.it è dunque per loro l’unica fonte di 

allargamento del repertorio di identità a cui attingere per la scrittura di 

un copione adeguato per il Sé. Laura non fa mistero della sua 

bisessualità praticamente con nessuno e si presenta mettendo sempre 

in chiaro che è bisessuale, mentre Leo, per quanto sulla ribalta 

eterosessuale limiti solo alla cerchia della compagnia di amici più 

storica l’affermazione del Sé bisessuale, ha partecipato ad uno degli 

incontri organizzati dal sito bisex e in generale partecipa virtualmente 

nella mailing list di un’associazione gay e anche fisicamente, faccia-a-

faccia, alle sue attività, sebbene debba distribuire il tempo tra ribalta 

sul mondo omosessuale e ribalta sul mondo eterosessuale. Nonostante 

la giovane età e il tendenziale orientamento a costruire un’identità 

piuttosto che ad utilizzarla politicamente, c’è in ogni caso sia in Laura 

sia in Leo un certo impegno personale, per quanto magari non 

organizzato collettivamente, nel rifiutare i meccanismi omofobici ed 

etero normativi della società in cui vivono anche affermando la 

propria identità bisessuale. 

Ma il copione affermativo può anche emergere più esplicitamente nel 

quadro di un impegno politico. Elena «se deve definirsi, si definisce 

bisessuale sicuramente» in base alla ricognizione introspettiva del Sé, 

ma l’etichettamento nel suo caso non è molto gradito e sembra 

avvenire soprattutto come riconoscimento sociale nell’ambito di una 

pratica politica: «sono più gli altri che mi definiscono… […] perché 

poi io ho sempre vissuto le mie storie tranquillamente, anche 

all’interno del XXX [l’associazione glbt], quando stavo con quel 

ragazzo lui veniva, quasi faceva il volontario, per cui faceva le cose 

insieme a me, per cui lo sanno tutti. Se ti dicono al XXX io sono la B, 

cioè sono l’unica B che giustifica il glbt, poi in realtà invece al XXX 

ce ne sono anche altri…» [Elena34]. Elena preferisce dunque far 

parlare la visibilità della sua esperienza concreta, del suo “divenire”: 
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la sua ritrosia rispetto all’uso di un’etichetta è il preciso riflesso di una 

posizione politica che lei assume nei confronti delle politiche 

dell’identità sessuale di cui contesta il grave limite pur 

riconoscendone la necessità: darsi delle etichette, infatti, è 

fondamentalmente «negativo, anche se poi ci toccano… cioè io credo 

che saremo davvero liberi di essere e sentirci ciò che siamo quando ci 

saremo liberati delle etichette che servono solo alla società per capirci 

qualcosa… perché alla fine poi accetti una categoria e ti ritrovi che 

qualcuno di quella categoria sta fuori perché non ci assomiglia 

abbastanza! E un po’…  quando non avremo più bisogno di chiuderci 

in categorie forse non esisterà più il pregiudizio, magari. Parlo anche 

della categoria “omosessuale”, per esempio, la società si sta 

preparando ad accettarla ma riconosce in questa categoria un certo 

tipo di gay che come esce fuori dall’identikit viene giudicato 

eccessivo, fuorviante, non rappresentativo… Quindi alla fine si, le 

categorie sono un limite, anche se l’accettazione passa anche 

attraverso di esse purtroppo… E’ un po’ un gatto che si morde la coda 

in un certo senso, cioè le vedo come un passaggio obbligato che spero 

però verrà un giorno superato… Questa è la speranza almeno, 

insomma». In questa riflessione Elena richiama esattamente la critica 

queer alle politiche dell’identità: la ridefinizione dei confini tramite la 

costruzione di nuove identità produce nuove esclusioni, anziché nuove 

libertà [cfr. 1.3]. Eppure Elena ha partecipato alla nascita di un sito 

bisex, anche se non vi si è impegnata molto e ne ha perso le tracce. La 

sua politica dell’identità bisessuale, dunque, è una politica del non-

etichettamento e del resto la sua lettura della situazione socio-politica 

per le persone bisessuali non riconosce molto una “questione 

bisessuale”: Elena ha costruito il suo copione bisessuale immersa 

nell’attivismo glbt in un ambiente molto inclusivo rispetto alle 

differenze (c’erano altri bisessuali nell’associazione, la ex presidente 

ad esempio oggi ha un compagno e un figlio), si sente parte del 

movimento glbt che la rappresenta nella sua complessità e si spiega lo 
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scarso appeal di associazioni o movimenti bisessuali con il fatto che 

«non c’è alla fine una necessità, come è stato invece per l’arcilesbica o 

l’arcitrans, di creare un percorso parallelo vicino al movimento gay 

che sia per i diritti dei bisessuali, perché i diritti dei bisessuali sono gli 

stessi dei gay e delle lesbiche, per cui alla fine… Hanno provato a 

distinguerlo, ma non c’è in realtà una necessità solo bisessuale, c’è 

una realtà bisessuale che abbraccia gay e lesbiche per cui poi alla fine 

si è confratelli…». 

Simile alla posizione di Elena è quella di Serena, anche lei attivista in 

un’associazione glbt in cui però di fatto è l’unica dichiaratamente 

bisessuale. In tutto il corso dell’intervista Serena ribadisce la sua 

contrarietà al mondo delle identità polarizzate e sottolinea l’aspetto 

positivo della bisessualità come possibilità di mettersi sempre in gioco 

nella fluidità dell’esperienza sessuale. Quando le si chiede quanto 

conta “dirsi bisessuali”, risponde che secondo lei è utile «non tanto in 

posti particolari, ma ovunque venga negata questa possibilità e 

vengano polarizzate le cose. Dove prevale un modello polare per me 

ha senso dire no. Può essere il lavoro, può essere la famiglia, gli 

amici, può essere ovunque…» [Serena34]. Per lei il copione 

dell’identità bisessuale è dunque un copione “della fluidità e 

dell’apertura” necessario ad una sorta di micro-politica dell’identità, 

o forse più precisamente ad una micro-politica della “fluidità” che è 

una caratteristica intrinseca della sessualità in generale e 

dell’esperienza bisessuale in particolare. Anche rispetto al movimento 

glbt Serena è estremamente critica con la tendenza alla 

normalizzazione, un po’ la stessa paventata da Elena da un’altra 

angolazione: normalizzazione, in questo senso, vuol dire affermazione 

di modelli che imitano quelli tipicamente eterosessuali, conformi 

rispetto al genere e monogami, dunque forieri di nuove esclusioni. Da 

questo punto di vista l’affermazione di un copione bisessuale (che per 

lei è anche implicitamente un copione della fluidità di genere e della 

poligamia) secondo Serena «è importante per noi proprio 
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internamente, non solo e non tanto come visibilità esterna. Quello che 

penso che sia asfittico e stupido e veramente un tornare all’origine, 

questo essere gay, essere etero, transessuali m-to-f che allora non 

possono andare con le donne, lesbiche che però allora se sei un 

transessuale m-to-f ma siccome non sei nata donna alla (...) non ci 

vieni, per dire... Ecc. Il bisessuale forse ha anche un po’ la 

caratteristica di rimescolare le carte, anche al nostro interno, e trovo 

che sia importantissima. E anche i transessuali... Perché non è che noi 

stiamo combattendo affinché una donna possa amare un’altra donna, 

ma perché tutti possano amare chi vogliono. Credo sia molto più 

importante al nostro interno che come visibilità esterna». 
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6.4 DAL COPIONE DELLA SCELTA AL COPIONE 

BISESSUALE: RICOGNIZIONE DELL’ESSENZA, 

DEFINIZIONE E USO DELL’IDENTITÀ  

 

All’inizio di questo capitolo e nello svolgimento dell’analisi ho 

mostrato come la costruzione dell’identità bisessuale consti di due 

aspetti, che chiamerò rispettivamente “ricognitivo” e “nominativo”. 

L’aspetto ricognitivo si riferisce alla ricognizione dei segni 

dell’essenza sessuale necessari a stabilire quale sia “Sé sessuale 

autentico”, ovvero agli aspetti di desiderio e di significato della 

sessualità affrontati nel capitolo precedente. L’aspetto “nominativo” 

invece riguarda l’etichettamento e l’autoetichettamento come 

bisessuale o come monosessuale (gay, lesbica, etero) con il 

conseguente uso dell’identità e presentazione del Sé nei contesti 

sociali di riferimento. Tra i due aspetti, il riferimento al desiderare e 

quello all’essere, si crea poi una circolarità nella misura in cui da una 

parte una certa etichetta definisce un quadro di possibilità e anche una 

teoria per la ricognizione del Sé autentico, mentre dall’altra parte 

desideri e possibilità possono irrompere nella biografia e mettere in 

questione l’etichettamento e il copione identitario già definito (come 

emerge dal copione identitario di Eddie).  

I copioni “ricognitivi” bisessuali si intrecciano tipicamente con il 

copione “delle parti di genere” e con i copioni “del sesso/fisicità” e 

“dell’amore/persona”, dando luogo a configurazioni erotiche e di 

rapporti affettivi piuttosto diversificate di cui ho tentato di rendere 

conto sempre nel precedente capitolo. Tuttavia è proprio nella 

costruzione di configurazioni erotiche e sociali e nel successivo 

confronto con i processi di riconoscimento sociale che le persone 

bisessuali si scontrano prima o poi anche con il copione “della non-

esistenza” e con quello “della scelta”, entrambi a presidio del confine 

tra le due identità monosessuali: è in questo confronto con il mondo 
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sociale che si attiva il processo circolare tra momento ricognitivo e 

momento nominativo. 

Il copione della “non-esistenza”, ad esempio, si associa al copione 

“della fase” determinando l’accettazione di una bisessualità 

temporanea di cui però si presuppone prima o poi la scomparsa in 

favore di una più matura monosessualità, esattamente come prevede 

anche il discorso freudiano (ma in generale tutto il discorso 

sessuologico prima e dopo Freud) più volgarizzato. Il copione “della 

scelta” invece è una rielaborazione negativa del copione delle “parti di 

genere” nel senso che, come ho mostrato nel precedente capitolo, 

presume e accetta in un certo senso la complessità/dualità di genere 

della persona, ma ritiene che questo aspetto sia da rinunciare a favore 

di una integrità, maturità e coerenza del Sé sessuale. Quando poi il 

copione della scelta si associa al “copione della mancanza” determina 

un paradosso apparentemente irrisolvibile (devi scegliere che parte di 

tè preferisci, ma se scegli ti manca l’altra parte) e diventa un copione 

bifobico che rafforza a sua volta il copione della “non esistenza”: la 

bisessualità non esiste anche perché non può esistere serenamente. I 

due copioni “della scelta” e della “non esistenza”, dunque, entrano nei 

meccanismi di costruzione dell’identità perché impongono non solo di 

decidere “se ti piace più quello o quell’altra”, ma anche se “sei questo 

o quest’altro”. 

Non è quindi semplice, per una persona nel pieno dell’esperienza 

bisessuale, affermare che la propria identità bisessuale esiste ed è una 

scelta: «cioè secondo me definirsi gay o etero, a parte che io la detesto 

come definizione, però da come ho capito, comprende tanti  aspetti 

fisici mentali emotivi cioè se uno vuole a tutti i costi definirsi, cioè a 

uno che si definisce gay allora gli dico tu con una donna non ci vai, 

non ci sei mai stato, non hai mai pensato di andarci, ti sei mai 

innamorato di una donna, anche lì c’è chi dice di sì e c’è chi dice di 

no, allora anche lì come fai a capire giustamente una persona, sono 

delle scelte che uno fa nella vita, la mia è una scelta, però è più facile 
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fare una scelta, molto più facile per una persona che prova attrazione 

fisica mentale emotiva solo per un determinato sesso, allora lì è più 

facile fare una scelta, dopo io sono etero non è che dici io sono etero, 

ma io con uomo non penserei di andare… io invece ho sempre avuto 

attrazione per gli uomini poi avuto attrazione per le donne, ma alla 

fine sono due cose diverse» [Mauro30]. Di fronte alla potenza dei 

copioni bifobici della scelta e della non-esistenza, la strategia 

utilizzata per volgere al positivo la propria “scelta bisessuale” implica 

l’uso di copioni positivi diversi: il copione “delle maggiori chance” 

(citato nel capitolo precedente), il copione “della storia antica” (queste 

cose sono sempre esistite fin dai tempi dei Greci), il copione “della 

bisessualità universale” (in fondo siamo tutti bisessuali) e infine il 

copione forse più potente, quello “della fluidità e dell’apertura” (la 

sessualità è intrinsecamente fluida e aperta all’esperienza e la 

bisessualità non fa altro che riaffermare questa realtà fodamentale). 

Per coloro che hanno costruito copioni mono-omosessuali 

evidentemente tutto questo non è un problema, anzi: i copioni bifobici 

non solo aiutano il passaggio tra un Sé eterosessuale e un Sé 

omosessuale, ma aiutano anche a confermare e a presidiare il senso e 

il valore di questo passaggio una volta che è avvenuto. Per coloro che 

invece rimangono più o meno convinti della propria “scelta” 

bisessuale, si pone il problema di come definirsi e di come usare 

questa definizione. Ho quindi individuato due distinti copioni 

identitari bisessuali: uno l’ho chiamato dell’identità “pratica” e l’altro 

dell’identità “simbolica”, per riferirmi al fatto che uno è usato ai fini 

pratici nella mera gestione del rapporto tra il Sé e le configurazioni 

erotiche e sociali della propria azione, mentre l’altro è usato al fine 

dell’affermazione della legittimità della propria “scelta” e del valore 

simbolico della propria identità51. Nei copioni dell’identità pratica è 

                                                      

51 Come per il capitolo precedente, è bene ricordare che le persone possono 
utilizzare più o meno questo o quell’altro copione ed è in particolare tra questi due 
che gli “scambi” avvengono più frequentemente nel campione delle persone da me 
intervistate. 
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facile trovare una gestione diversificata della presentazione del Sé: 

poiché l’assunzione di un’identità bisessuale ha il mero scopo di dare 

un senso, una coerenza e (bene che vada) una vivibilità alla propria 

esperienza pratica, la presentazione del Sé sui vari palcoscenici può 

essere anche molto sensibile alle richieste di conformità identitaria dei 

vari pubblici. La posta in gioco, in questo senso, è solo il fallimento 

dell’azione in seguito alla presentazione di un Sé inopportuno e 

incongruente con la scena. Al contrario, nei copioni dell’identità 

simbolica la costruzione di un’identità bisessuale ha un valore di 

affermazione di Sé e della propria precisa specificità, affronta 

esplicitamente i copioni bifobici della non-esistenza e della scelta 

muovendo anche al confronto con altri bisesessuali e all’affermazione 

politica del valore simbolico della propria identità. Nonostante anche 

nei copioni dell’identità simbolica vi possa essere un certo grado di 

controllo sulla presentazione del Sé, esso diventa comunque un 

orizzonte critico e consapevole affrontato indirettamente con la 

propria partecipazione ai contesti sociali in cui si elaborano copioni 

bisessuali o in cui si contrastano copioni bifobici e omofobici. La 

posta in gioco, in questo senso, è proprio l’affermazione della propria 

bisessualità, comunque venga intesa, e non tanto il fallimento 

dell’azione. 

Una differenza tra i due copioni a mio parere la si può riscontrare nel 

diverso uso che viene fatto del copione del “non-etichettamento” e nel 

diverso valore che esso assume conseguentemente. E’ molto comune 

nelle interviste a persone bisessuali il rifiuto dell’etichetta: lo si trova 

ad esempio nei copioni dell’identità pratica di Matteo, Giuseppe e 

Matias  e in quello dell’identità simbolica di Elena. Si tratta 

evidentemente per tutti del rifiuto indiretto della struttura sociale della 

sessualità basata su confini identitari monosessuali e su, appunto, 

etichette. Tuttavia questo rifiuto di utilizzare un’etichetta “bisessuale” 

può avere risvolti paradossali soprattutto in un contesto di identità 

pratica. Infatti se è vero, come sostiene Goffman, che il self è il codice 
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indispensabile per conferire significato a tutte le attività sociali, 

rifiutare un’etichetta bisessuale in un copione dell’identità pratica che 

si limita a sopravvivere negli interstizi della struttura sociale può 

diventare un boomerang nella misura in cui si costruiscono anche 

meno risorse organizzative e semantiche e meno consapevolezza per 

affrontare la pressione bifobica e omofobica: si tratta, in qualche 

modo, di un rifiuto “difensivo” che limita la propria capacità e solidità 

organizzativa di prospettiva, come ad esempio nel caso di Giuseppe e 

di Matteo.  Al contrario, in un contesto di identità simbolica, il non-

etichettamento può diventare pratica politica diretta e consapevole, 

come nel caso di Elena, che non vive negli interstizi della struttura 

sociale, ma “dal di fuori e dal di dentro” ne contesta la legittimità: non 

è un caso se Elena stessa, pur dichiarando l’aspetto negativo 

dell’etichettamento, dichiari anche come questo sia «purtroppo 

necessario» e ricordi il suo stesso (per quanto debole) impegno nella 

costruzione di un sito web bisex, cioè una fonte di risorse semantiche 

identitarie fondate su un’etichetta precisa. 
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7. CONCLUSIONI: IL LAVORO DI CONFINE TRA 

STRUTTURE E CAMBIAMENTO 

 

Il lungo itinerario che mi ha portato fin qui è cominciato con una 

riflessione sui cambiamenti della sessualità tra modernità e 

postmodernità, riflessione che mi ha consentito di gettare luce su 

alcuni temi rilevanti dell’organizzazione sociale della sessualità 

(l’organizzazione di genere e il suo riflesso sulle forme di 

omoerotismo, il rapporto tra il sesso e la nuova semantica dell’amore, 

il Sé come compito moderno e la relativa specificazione delle identità 

sessuali tramite l’avvento della scientia sexualis) e di evidenziarne le 

trasformazioni postmoderne nel turbinio della società complessa e 

individualizzata: dove regnava l’ordine dei generi e delle carriere 

sessuali-famigliari oggi sembra regnare la “liquidità” e la 

frammentazione, il disimpegno affettivo, la debolezza dei legami 

sociali, la reversibilità delle scelte e la limitatezza della prospettiva. 

Mi sono quindi chiesto quanto questa rappresentazione fosse 

condivisibile, e quanto invece fosse legittimo intravvedere anche in 

questo scorcio di terzo millennio una certa permanenza delle strutture 

d’ordine che avevano informato la modernità. 

Successivamente ho focalizzato la mia attenzione su alcuni contestuali 

cambiamenti paradigmatici del sapere sulla sessualità dalla 

sessuologia ottocentesca ad oggi, evidenziando in particolare il posto 

dell’oggetto “bisessualità” in questo percorso storico: ho dunque 

focalizzato la mia attenzione sulla progressiva messa in discussione 

nel XX secolo del paradigma biologico originario che aveva dato 

avvio alla prima sessuologia fino Freud e Kinsey e che aveva orientato 

lo sguardo sulla sessualità come campo di nature e perversioni da 

descrivere, specificare e spiegare. Con l’elaborazione di Freud prima e 

di Kinsey poi, il paradigma originario entra in crisi: Freud introduce 

l’elemento relazionale come elemento fondamentale nei processi della 

psiche e Kinsey fa detonare la bomba della diversità utilizzando quello 
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stesso approccio positivista che in qualche modo era stato anche 

all’origine del paradigma originario. La seconda metà del secolo vede 

entrare in scena la sociologia, con il suo imbarazzo per l’oggetto 

sessualità e la sua limitata cassetta degli attrezzi se paragonata alle 

discipline che fino ad allora avevano dominato il campo della 

rappresentazione scientifica sulla sessualità: la sociologia, però, ha 

tutte le carte in regola per approfondire il ruolo del significato 

nell’organizzazione sociale della sessualità. Accanto al paradigma 

originario, sempreverde nel suo influente richiamo alle meccaniche 

leggi della biologia e della natura, si sviluppano così gli elementi di un 

nuovo paradigma conoscitivo, quello che sostituisce alla natura la 

società con i suoi significati e alle perversioni il mondo delle diversità 

sessuali. 

Nel terzo capitolo mi sono concentrato invece sui nodi a mio parere 

teoricamente più rilevanti e critici del modello psico-biologico di 

soggetto desiderante, quello costruito dal concetto psicologico di 

“orientamento sessuale”. Ho quindi stretto la riflessione su questo 

aspetto riprendendo il filo dipanato nei due capitoli precedenti: il 

concetto di orientamento sessuale, infatti, nasce in un particolare 

momento storico della sessualità occidentale all’interno di un 

particolare paradigma conoscitivo che avrà una profonda influenza in 

tutto il XX secolo. Prima chiave di volta di questo modello psico-

biologico è la dicotomia biologica dei sessi che sarebbe il nucleo 

profondo della dinamica del desiderio e della sua stessa esistenza. La 

dicotomia biologica dei sessi, per questo modello, ha una natura 

sessualmente complementare in quanto coerente con un finalismo 

riproduttivo della natura umana: uomini e donne esistono perché la 

specie umana deve riprodursi e il desiderio-sessualità è lo strumento 

per raggiungere questo fine biologico. Contestualmente uomini e 

donne sono sessi distinti biologicamente “pieni” e determinati affinché 

sia garantito il loro ruolo all’interno del processo riproduttivo. In 

sintesi il modello moderno di soggetto desiderante è un modello 
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complementare eterosessuale fondato sulla pienezza bio-sociale dei 

sessi e come tale, questa è la tesi, informerà tutta l’elaborazione 

psicologica almeno fino a Freud (e oltre) persino nella lettura di 

soggetti desideranti diversi come quello omosessuale, costruito come 

“invertito” all’interno di una dinamica di complementarità di 

desiderio. Allo stesso tempo è proprio la costruzione del soggetto 

omosessuale che fa implodere il modello perché, per arrivare ad una 

rappresentazione coerente di questa dinamica inspiegabile, si comincia 

a pensare che possa esistere un disassamento tra genere della psiche-

anima e genere del corpo, elemento che contraddice però il 

presupposto chiave del modello (la dicotomia tra sessi “pieni” e 

determinati) introducendovi confusione.  

Seconda chiave di volta del modello moderno psico-biologico è, 

seguendo Foucault, la specificazione delle “nature essenziali” dei 

soggetti sessuali, che diventano individuabili, classificabili, 

nominabili e spiegabili. La preoccupazione moderna per il Sé nel 

processo di individualizzazione moderna diventa allora anche 

preoccupazione per il Sé sessuale, e dal modello di orientamento 

sessuale che specifica “essenze” psichiatriche di soggetti si arriva alle 

moderne politiche dell’identità che di fatto non fanno altro che 

sovrapporre nuove etichette a quelle già coniate dalla sessuologia 

ottocentesca (gay e lesbiche dove c’erano gli omosessuali e le 

omosessuali) per categorizzare “essenze sessuali”, seppure certamente 

in altro contesto e per altri scopi. 

 

La forza del modello psico-biologico di soggetto desiderante 

 

La mia tesi è che il modello moderno di soggetto desiderante stia alla 

base della enorme difficoltà di costruzione del soggetto bisessuale 

come “soggetto sessuale moderno” al pari di quello omosessuale o 

eterosessuale: il copione bifobico più tipico, quello della “non-

esistenza” della bisessualità si nutre dei paradossi e delle aporie insiste 
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in quel modello. La postmodernità ha certamente introdotto alcuni 

cambiamenti favorevoli ad una diversa affermazione del soggetto 

bisessuale perché ha modificato il quadro sociale delle assunzioni che 

costituivano il contesto di quel modello, ma rimane ciononostante 

problematico e faticoso lo sforzo dei soggetti dell’esperienza 

bisessuale per vedersi riconoscere la stessa legittimità di questa 

esperienza: già in sede di interpretazione dei propri desideri la 

bisessualità introduce incertezza e dubbio, mentre l’identità rimane 

per molti un oggetto oscuro che attende una definizione certa e 

condivisa della situazione. L’analisi empirica ha mostrato come 

diversi elementi semantici dei  copioni attualmente circolanti tra gli 

stessi intervistati per l’interpretazione della propria esperienza 

bisessuale facciano in realtà riferimento proprio al modello psico-

biologico originario, rendendo difficile una stabilizzazione del senso 

di Sé in sede di “ricognizione” della propria “natura sessuale”. Nella 

tabella 1 cerco di evidenziare il rapporto tra gli assunti del modello 

originario, le elaborazioni implicite nel copione della “non-esistenza” 

della bisessualità, i copioni particolari che ho chiamato “ricognitivi” 

con riferimento all’aspetto ricognitivo della costruzione dell’identità e 

infine gli altri copioni di rinforzo negativo del copione della “non-

esistenza”. Evidentemente non si può dire che i soggetti abbiano una  
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conoscenza “esperta” di questo modello e tuttavia emerge chiaramente 

l’uso di pratiche di significazione e interpretazione (che ho chiamato 

copioni) riecheggianti quel modello: a mio parere si tratta oramai di 

una conoscenza di senso comune dato per scontato [Berger e Luckman 

1966] che informa i vocabolari di motivi [Mills 1940] e le teorie per 

l’interpretazione della propria realtà psicologica [Berger 1966]. Lo 

stesso copione della “non-esistenza” così spesso citato dai rispondenti 

Tab. 1: rapporto tra modello psico-biologico originario e copioni di senso comune 
Modello di soggetto 
desiderante 

“La 
bisessualità 
non esiste” 
perché… 

Copioni 
“ricognitivi” legati 
al modello 

Altri copioni di 
rinforzo negativo 

Complementarietà del 
desiderio: 
 
-Il desiderio sessuale nasce 
dalla dicotomia dei sessi che ha 
finalità procreativo-
riproduttive. 
- Non esistono due dinamiche 
del desiderio, una per l’Altro e 
una per il Medesimo. 

Se l’oggetto del 
desiderio è 
duale rispetto al 
genere, allora lo 
è anche il 
soggetto del 
desiderio. 
 

Copione della 
complementarità 
«Gli opposti si 
attraggono perché 
sono 
complementari, 
come lo Yin e lo 
Yang, la luna e il 
sole» 
 
 

Copione 
eteronormativo 
«La sessualità 
normale è 
eterosessuale, ciò 
che non è 
conforme è 
devianza, scarto o 
eccezione» 

Pienezza e determinazione dei 
corpi di genere: 
 
-Il soggetto e l’oggetto del 
desiderio hanno una “natura di 
genere” determinata e piena; 
- Il desiderio per il medesimo è 
spiegabile tramite il 
posizionamento invertito del 
genere del Sé desiderante. 

Uno stesso 
soggetto può 
essere mosso da 
una natura 
maschile o 
femminile e 
attratto da una 
natura maschile  
o femminile. 

Copione della 
pienezza di genere: 
«Una donna è una 
donna, un uomo è 
un uomo, alla fine 
c’è poco da fare» 
 
Copione della 
mancanza: 
«Quando sto con un 
uomo mi manca 
una donna e 
viceversa» 

Copione 
dell’inversione: 
«Gli uomini gay 
sono femminili, le 
donne lesbiche 
sono maschili» 
 
Copione 
omofobico: 
«Gli uomini gay 
non sono veri 
uomini, non mi 
piacciono le 
checche» 

Disassamento dei corpi di 
genere: 
 
-La “natura di genere” del 
soggetto e dell’oggetto 
desiderante potrebbero non 
essere piene e 
conseguentemente anche il 
desiderio; 
-Lo sviluppo sessuale e di 
genere maturo “sana” questa 
eventualità restituendo integrità 
e coerenza al Sé. 

Un soggetto di 
genere e di 
desiderio non 
può vivere 
serenamente 
come se fosse 
“scisso”, deve 
ritrovare la 
“pienezza” e 
l’integrità del 
Sé. 

Copione della parti 
di genere: 
«Ho una parte 
maschile e una 
parte femminile» 
 
Copione della 
scelta: 
«Bisogna scegliere 
da che parte stare, 
se piace più l’uno o 
l’altro» 

Copione 
monogamico: 
«L’amore vero 
esiste solo quando 
si desidera una 
sola persona in un 
dato momento, in 
caso contrario non 
è amore vero» 
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come copione che devono affrontare nelle conversazioni testimonia 

del fatto che nel repertorio di identità [Berger 1966] sessuali della 

nostra società l’identità bisessuale non c’è. 

 

La post-modernità e la permanenza delle strutture della sessualità 

 

Tuttavia, se è vero che questi copioni circolano attorno al copione 

bifobico centrale della “non esistenza” specificandolo, è anche pur 

vero come dicevo che la società postmoderna è una società complessa: 

i copioni circolanti sono molti, le strutture sociali sono 

apparentemente meno rigide, i confini tra mondi sociali 

dell’esperienza e tra identità sono tendenzialmente più labili. La 

critica di Bauman ha una sua fondatezza: i soggetti da me intervistati 

attraversano spesso i confini di esperienza tentando di limitare al 

massimo il “peso” dell’identità (se non di sbarazzarsene), lavorano per 

crearsi spazi tra gli interstizi delle strutture senza necessariamente 

trasformarle, separano sesso e coinvolgimento amoroso adottando 

talvolta prospettive corte sul proprio futuro. Eppure il lavoro che 

devono fare per trovare la propria strada testimonia anche 

inequivocabilmente di strutture sociali ancora vive e vegete e 

nient’affatto dissolte nella liquidità. Testimonia inoltre di quanto sia 

pervasivo e strutturante il modello originario di soggetto desiderante. 

Nella tabella 2 ho cercato di sintetizzare il rapporto tra strutture, 

meccanismi di presidio dei confini e le strategie di attraversamento 

così come sono emersi nell’analisi delle interviste: come si può 

vedere, ho poi collocato questi elementi su tre piani dimensionali, 

quello della relazione erotica e di quella affettiva (dimensione in cui si 

gioca soprattutto la dinamica del desiderio analizzata nel capitolo 5) e 

quello della relazione sociale più in generale (dimensione in cui si 

gioca soprattutto la questione identitaria analizzata nel capitolo 6). 
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Dal punto di vista della struttura, ho individuato tre strutture 

fondamentali della sessualità moderna che permangono in una certa 

misura nella postmodernità vissuta dai miei intervistati e dalle mie 

intervistate: una essenzialista/identitaria, una 

patriarcale/eteronormativa e l’altra di genere/corporea. Sono strutture 

effettivamente oggetto di problematizzazione, fluidificazione e 

attraversamento, ma che comunque rimangono di fronte ai soggetti 

Tab. 2. Tabella riassuntiva del rapporto tra strutture, meccanismi di presidio dei confini e 
strategie di attraversamento dei confini, sulle dimensioni della relazione erotica, affettiva e 
sociale. 

 Piano della relazione 
erotica 

Piano della relazione 
affettiva 

Piano della relazione 
sociale 

Strutture Corpi di genere 
 
Spersonalizzazione del 
corpo 
 
Essenza sessuale. 

Relazioni di genere. 
 
Relazione monosessuale 
monogamica. 
 
Essenza sessuale. 

Mondi sociali su base 
identitaria. 

Meccanismi di 
conferma/presidio 
del confine 

Aspettative di 
aspettative di genere. 
 
Copioni omofobici e 
uso conforme del corpo 
maschile. 
 
Copioni eterofobici e 
rifiuto dell’altro corpo 
di genere. 
 
Copione della scelta. 

Dividendo 
patriarcale/eterosessuale. 
 
Copioni omofobici e 
stigmatizzazione del 
retroscena omosessuale. 
 
Copioni bifobici e 
delegittimazione della 
ribalta eterosessuale. 
 
Copioni bifobici e 
copione della scelta. 
 
Copioni monogamici 
centrati sull’amore 
romantico. 

Separazione dei pubblici 
e segregazione delle reti. 
 
Normalizzazione 
identitaria. 
 
Copioni omofobici e 
bifobici. 

Strategie di 
attraversamento 
del confine 

Malleabilità e 
addomesticamento dei 
corpi. 
 
Problematizzazione del 
genere. 
 
Copioni dell’identità 
pratica. 
 
Personalizzazione del 
corpo. 

Centralità della persona 
e personalizzazione del 
corpo. 
 
Visibilità bisessuale. 
Copioni non 
monogamici. 
 
Copioni dell’identità 
pratica. 
 
Copioni dell’identità 
simbolica. 
 
Apertura all’esperienza. 

Copioni dell’identità 
simbolica. 
 
Attivismo lgbt. 
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dell’attraversamento come strutture che “fanno resistenza” rispetto 

alla fluidità della loro esperienza.  

Il corpo di genere polarizzato e dicotomico costituisce una realtà tanto 

certa quanto problematica nella bisessualità e il copione delle “parti di 

genere” e “della mancanza” stanno a sottolineare questo aspetto 

strutturale molto poco liquido. Il corpo viene spesso riconosciuto 

come limite e presidio invalicabile della differenza di genere: si può 

giocare con la malleabilità dei corpi nella pratica sociale [Connell 

1995] e con la loro variegata capacità di performance alternative 

[Butler 1990], ma si cerca spesso un preciso corpo di genere e lo si 

percepisce come insostituibile e incommensurabile. Ma non solo, oltre 

al corpo sono anche le performance di genere a costituire la differenza 

ineliminabile, non solo nella sessualità intesa come incontro erotico, 

ma anche nelle relazioni sociali di genere: i rapporti tra uomini e 

donne, tra uomini e uomini e tra donne e donne sono regolati da 

aspettative doppie, cioè da aspettative di aspettative che regolano il 

comportamento e la relazione, a letto e fuori dal letto. Sono le 

aspettative doppie a limitare in prima istanza la sperimentazione della 

malleabilità di genere dei corpi, ancorandola come dato per scontato 

alla necessità di presentare un Sé di genere conforme in relazione alle 

aspettative che si presume provengano dal Sé di genere  dell’altro/a. 

Associati alle aspettative doppie sono i copioni omofobici che 

presidiano l’uso conforme del corpo, in particolare sulla scena 

eterosessuale e ancora più in particolare per gli uomini: comportarsi in 

modo particolare, presentarsi all’altro/a con un tipo di performance 

non conforme al proprio genere fa subito emergere un dubbio su un 

presunto Sé omosessuale di retroscena, indipendentemente dal fatto 

che questo Sé esista veramente52. Per riprendere un’espressione di 

Baraldi, la struttura di genere della sessualità si basa ancora su una 

certa spersonalizzazione del corpo tramite il genere: cioè il corpo 

                                                      

52 Indicativo è in questo senso quanto detto da Mauro a proposito dell’uso del corpo, 
e in particolare dell’ano, da parte di uomini eterosessuali. 
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assume rilevanza non per la sua individualità, per la specificità delle 

sue forme malleabili (alto, magro, grasso, spigoloso, muscoloso, ecc.), 

delle sue performance o della persona che ne “gestisce” l’uso, ma per 

la sua appartenenza ad una classe di genere. Inoltre la dicotomia di 

genere ha anche un intrinseco elemento gerarchico, anche se questo 

nell’analisi empirica emerge meno direttamente e frequentemente 

rispetto alla gerarchia tra identità sessuali (omo ed eterosessuali). I 

modi in cui la gerarchia di genere emerge dalle interviste sono 

essenzialmente due: uno è nei racconti delle donne, che hanno 

evidentemente uno sguardo più critico sulla posizione maschile (si 

vedano per esempio Teresa e Barbara quando parlano dei loro rapporti 

con gli uomini vissuti come dominanti e Serena quando parla della 

rigidità maschile che secondo lei ha un significato di performance 

gerarchica), mentre un altro è nei racconti degli uomini, da una parte 

in relazione al ruolo che ritengono di dover impersonare con le donne 

(dominante, forte, ecc.) e dall’altro in relazione invece alla propria 

non conformità sessuale, ovvero alla propria presunta “femminilità” 

vissuta come svilente e corrosiva del proprio status maschile (cosa che 

invece non accade alle donne). Dalle interviste emerge come sia 

soprattutto nella configurazione sociale della maschilità [Connell 

1995] che aspetti sessuali ed aspetti di genere fanno riferimento ad 

una stessa gerarchia nei copioni omofobici: essere omosessuali non 

vuol solo dire non essere eterosessuali, ma vuol dire anche non essere 

maschili/virili e scendere il gradino contemporaneamente sulla scala 

della maschilità e della sessualità. 

L’altra struttura è quella patriarcale ed eteronormativa. 

L’ eterosessualità rimane una realtà data per scontata sulla ribalta 

generale degli intervistati, è l’aria che si respira e viene contraddetta 

solo da azioni esplicitamente rivolte a questo scopo: non a caso 

l’assunzione di identità omosessuali deve passare attraverso fasi 

spesso difficili e dolorose che affrontano stigmatizzazione e copioni 

omofobici, mentre l’esperienza bisessuale mette spesso i soggetti al 
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riparo dagli esiti negativi della palese non conformità rispetto alla 

norma eterosessuale se il Sé omosessuale è giocato unicamente nel 

retroscena inaccessibile allo sguardo di chi usa copioni omofobici. Chi 

vive un’esperienza bisessuale ha infatti la possibilità di scegliere se 

costruire una carriera bisessuale “visibile” e far circolare liberamente 

l’informazione sulla sua bisessualità o se costruire una carriera 

eterosessuale e selezionare i segmenti di rete a cui l’informazione può 

arrivare (solitamente quelli omosessuali) e quelli a cui non può 

arrivare (solitamente quelli eterosessuali): nel secondo caso, per usare 

un termine efficace utilizzato da Connell, i soggetti partecipano 

indirettamente ma pienamente al “dividendo patriarcale”, ovvero 

partecipano alla spartizione dei vantaggi dell’adesione al modello 

dominante normativo. Il modello patriarcale eteronormativo, inoltre, 

alimenta la struttura sociale della coppia monogamica eterosessuale 

come modello di relazione dominante, anche se dalle interviste 

emerge non solo la contraddizione di questo modello, ma anche 

talvolta la persistenza della doppia morale che distingue prerogative 

maschili e prerogative femminili rispetto a questo aspetto della 

relazione sessuale. Come ho mostrato nella parte storica la coppia 

monogamica è certamente stata rafforzata dall’avvento dell’amore 

romantico contro il modello patriarcale classico, perché ha rafforzato 

le aspettative egualitarie all’interno della coppia eterosessuale, e 

tuttavia rimane sempre un modello eterosessuale “lui-lei” che si fonda 

sull’incontro originario di un uomo e una donna al fine di costruire 

una famiglia e procreare. La struttura duale monogamica è dunque 

ancora il modello dominante e si estende tendenzialmente anche alle 

coppie omosessuali come aspettativa e prospettiva di vita relazionale 

affettiva: tutti, omosessuali, eterosessuali o bisessuali che siano, hanno 

bene in mente il copione dell’amore romantico monogamico come 

copione di riferimento o di contrasto per l’orizzonte desiderabile della 

propria vita affettiva. Nel caso della bisessualità, poi, questa struttura 

è ancora più saliente nella misura in cui si suppone, come veicolato 
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dal copione “della mancanza”, che le persone bisessuali non siano 

costituzionalmente in grado di mantenere una relazione monogamica e 

debbano per forza elaborare e utilizzare copioni non-monogamici per 

il proprio appagamento. 

La terza struttura è quella essenzialista e identitaria. Essa si fonda 

principalmente sulla sacralità del Self moderno e sulla intensificazione 

del problema dell’identità anche dal punto di vista della sessualità. 

L’avvento della sessuologia ovviamente ha reso questo aspetto ancora 

più saliente, rafforzando il repertorio di identità sociali con teorie 

psicologiche che rendono conto dei “processi interiori” delle identità. 

La struttura è essenzialista perché fa tendenzialmente riferimento ad 

un contesto di interpretazione delle identità sessuali come 

manifestazioni di “essenze”, dati pre-sociali o quantomeno radicati 

nella preistoria degli individui: è in questo senso che assume rilevanza 

fondamentale il copione monosessuale “del Sé autentico”, un copione 

che spinge a ricercare e interpretare i segni della propria “essenza” 

nella propria storia e nei propri desideri. Ed è qui che ancora una volta 

entra in scena il modello psico-biologico originario che polarizza le 

identità sessuali descrivendo un mondo fatto di omosessuali o 

eterosessuali: in una parola, un mondo di identità monosessuali [Rust 

2000]. Gli effetti strutturali di questa ricerca sono poi tendenzialmente 

due: la normalizzazione del soggetto omosessuale e la distribuzione 

degli attori sociali in mondi monosessuali. Rispetto al primo occorre 

dire che le recenti politiche dell’identità gay e lesbica hanno sempre 

più enfatizzato l’aspetto della cittadinanza rispetto a quello della 

trasgressione [Weeks 1986; 1999], costruendo attivamente 

l’immagine di un soggetto omosessuale in diritto di accedere ai 

privilegi della struttura patriarcale eteronormativa in virtù della sua 

specularità rispetto al soggetto eterosessuale: ciò ha voluto dire anche 

però, come notano molti autori, la costruzione di un nuovo confine tra 

soggetto omosessuale normale e soggetto omosessuale anormale. 

Rispetto al secondo effetto strutturale, invece, siamo al nucleo della 
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difficoltà di costruzione dell’identità bisessuale oggi. Nel capitolo 6 

ho proposto una lettura del processo di costruzione delle identità, 

focalizzandomi sull’aspetto ricognitivo e sull’aspetto nominativo 

come aspetti circolari. E’ soprattutto a questo livello, spesso 

contestualmente alle pressioni sociali a costruire “strutture relazionali 

stabili” (ad esempio la coppia monogamica), che fanno comparsa i 

diversi copioni bifobici, quello della “non esistenza” e quello della 

“scelta”, con tutti i loro derivati. Ed è a questo livello che gli attori 

sociali sperimentano i confini tra mondi sociali divisi su base 

identitaria e gestiscono le proprie reti di relazioni separandole al fine 

di controllare le condizioni della ribalta. Quando si entra nel mondo 

gay o lesbico si deve gestire una ribalta del Sé bisessuale che spesso, 

anche se non sempre, deve confrontarsi con copioni bifobici ed 

eterofobici e con il copione “del tradimento del Sé”, ovvero la tipica 

accusa di tradire il proprio “Sé autentico” al fine di partecipare al 

dividendo eterosessuale (per parafrasare Connell): il risultato è che 

spesso si preferisce presentare un Sé omosessuale sulla ribalta gay o 

lesbica. Quando, d’altra parte, ci si muove nel mondo eterosessuale le 

cose vanno anche peggio perché alla circolazione dei copioni bifobici 

si aggiunge quella, forse anche più potente soprattutto per gli uomini, 

dei copioni omofobici: nel mondo eterosessuale, quindi, il rischio del 

fallimento totale nella presentazione del Sé è altissimo in generale, ma 

anche e soprattutto con i/le partner. 

 

Il lavoro di confine e le strategie di attraversamento 

 

I copioni bifobici, quelli eterofobici e quelli omofobici sono gli 

strumenti tramite cui gli attori sociali contribuiscono al “lavoro di 

confine” per assicurare una certa stabilità, nonostante tutto, alla 

struttura sociale dicotomica dei generi e delle sessualità. Per “lavoro 

di confine” Barrie Thorne intende «l’interazione che attraversa i 

confini sociali, ma che si basa su di essi con l’effetto di rafforzarli» 
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[Thorne 1993, 64]. Mentre gli attori sociali che sono portatori di 

un’esperienza bisessuale devono tipicamente affrontare continui 

passaggi di confine ed elaborare propri copioni per l’attraversamento, 

i copioni di genere, quelli bifobici, eterofobici e omofobici e quelli 

monogamici assicurano che almeno un certo “lavoro di confine”, cioè 

un certo impegno nel mantenimento di un senso della divisione o/o e 

della struttura sociale, permanga. 

Nel caso della differenza tra corpi di genere, ad esempio, i soggetti 

dell’esperienza bisessuale elaborano talvolta copioni 

“dell’addomesticamento dei corpi” o della “complessità di genere”: si 

tratta di due strategie per interpretare il corpo come limite molto meno 

duro e irriducibile di quanto normalmente si pensi, quindi si parla di 

corpi che possono partecipare anche in maniera diversificata alle 

performance erotiche se opportunamente “addomesticati” o che hanno 

già in sé il potenziale per performance diversificate. In questo senso si 

tratta di un’azione corporea riflessiva [Connell 1995], cioè di un 

trattamento esplicitamente sociale del corpo all’interno di una 

relazione erotica che mira a costruire diversi significati di genere per 

quel corpo. Ma un aspetto ancor più rilevante è il recupero della 

personalizzazione del corpo, per riprendere il concetto di Baraldi già 

citato più sopra, cioè l’uso di copioni “della persona” che spostano la 

centralità dell’obiettivo affettivo ed erotico sulla persona anziché sul 

suo corpo o le sue performance di genere: sono i copioni che 

richiamano l’unicità della persona e la sua priorità nell’economia 

affettiva della relazione. In questo senso la dicotomia esplode perché 

si abbandona o si limita lo sguardo sulla classe di genere e si afferma 

esplicitamente uno sguardo sull’individuo singolo, le sue 

caratteristiche specifiche e le sue potenzialità. In questo senso si può 

forse dire che stiamo parlando del risultato estremo del processo 

storico di individualizzazione che tramite l’amore romantico prima e 

l’amore convergente poi ha restituito valore primario all’individuo 

anche nella relazione amorosa ed erotica oltre il genere. E’ 
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interessante da questo punto vista notare come il maggiore riferimento 

alla persona emerga soprattutto in un quadro di esperienza femminile, 

spesso centrata sul valore della relazione piuttosto che sul valore del 

corpo e della sessualità genitale, o in coloro (soprattutto giovani come 

Leo e Laura) che sono impegnati a costruire un’identità bisessuale 

simbolica che assuma un senso positivo e coerente per Sé e per i 

pubblici della ribalta in generale. 

Per quanto riguarda invece il rapporto con la struttura eteronormativa 

e con il suo derivato monogamico, è evidente che i soggetti adottano 

strategie diverse. Quella che maggiormente consente 

l’attraversamento, ma lascia completamente intatta la struttura è la 

strategia classica di chi costruisce una carriera eterosessuale e separa 

scientificamente la propria ribalta eterosessuale dal retroscena 

omosessuale controllando il più possibile l’informazione che potrebbe 

circolare tra i pubblici delle varie ribalte: una strategia di questo tipo 

costituisce un attraversamento individuale della struttura che non ne 

mette in discussione i presupposti né il valore normativo (è ad 

esempio il caso di Giuseppe). Come ho mostrato ci sono diversi gradi 

di approccio all’interno di questa strategia, ma complessivamente di 

questo si tratta, di un attraversamento senza destrutturazione. In 

questo caso si verifica fondamentalmente il successo dei copioni 

bifobici, omofobici e monogamici nel rafforzamento del “lavoro di 

confine”. All’opposto c’è un’altra strategia, quella di chi costruisce 

una propria carriera bisessuale, dove l’informazione circa la propria 

bisessualità non è controllata e può circolare più o meno liberamente 

tra i segmenti delle proprie reti sociali, e si costruiscono relazioni 

monosessuali seriali, ma in cui si negozia anche un certo grado di 

apertura della coppia tramite copioni non-monogamici (è ad esempio 

il caso di Serena). E’ evidente che in questo secondo caso la struttura è 

messa in discussione non tanto nella sua “strutturazione reale” (alla 

fine non è reale nemmeno quella del caso precedente perché lì è solo 

gestita come se fosse reale di fronte ad un particolare pubblico), 
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quanto nel suo significato e nella sua pregnanza normativa: circolano 

le informazioni su carriere bisessuali e su strutture relazionali diverse 

e fungibili a loro volta da modello. Si tratta dunque di un caso di 

attraversamento destrutturante, che mette in discussione tutti i 

copioni circolanti a presidio dei confini della struttura. 

Per quanto riguarda invece il rapporto con la struttura essenzialista e 

identitaria, è evidente che i copioni monosessuali sono i primi a 

presidiare i confini: ho suggerito ad esempio come sia plausibile il 

fatto che un processo a volte doloroso di costruzione di un’identità 

monosessuale come quella omosessuale poi possa portare con sé 

anche il risvolto di accentuare copioni bifobici a presidio e a conferma 

dell’identità faticosamente conquistata. Ma non è solo il rapporto con 

le persone omosessuali a determinare difficoltà nel processo di 

riconoscimento di Sé e di riconoscimento sociale come bisessuali, 

perché anzi spesso la ribalta omosessuale è quella comunque meno 

stigmatizzante: in generale, con tutti i pubblici, eterosessuali o 

omosessuali che siano, si deve affrontare il problema della “non 

esistenza” o “della scelta” e lo si deve fare sia in sede di ricognizione 

e interpretazione dei propri desideri, sia in sede di attribuzione di un 

nome alla propria esperienza e alla propria identità. Sono in 

particolare gli uomini i più preoccupati rispetto alla “tenuta” del 

proprio Sé eterosessuale sulla relativa ribalta, sia rispetto ai pubblici 

maschili sia rispetto ai pubblici femminili per motivi che, come ho già 

detto, hanno a che fare soprattutto con i copioni omofobici 

dell’identità maschile. Ho dunque individuato due diverse strategie di 

costruzione identitaria bisessuale: l’identità pratica e l’identità 

simbolica. La strategia di chi costruisce un’identità pratica riduce al 

minimo l’impatto che la costruzione dell’identità può avere sulla 

propria organizzazione sociale: si tratta infatti di una strategia 

orientata all’azione e a darsi quel minimo di struttura di intelligibilità 

che rende sensata l’azione di fronte a sé stessi, ma non 

necessariamente di fronte ad altri. Questo è anche il motivo per cui 
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risulta più agevole poi gestire, con questa strategia identitaria, la 

complessa rete di ribalte e retroscena eventualmente separate e 

distribuite per evitare fallimenti della presentazione del Sé. Questa 

strategia è del resto anche compatibile con una bassa, e talvolta 

ricercata, definizione di Sé, o nei termini di una vera e propria 

“sospensione dell’identità” o nei termini del copione del “non-

etichettamento”. In questo contesto però, come ho mostrato, il copione 

del “non etichettamento” rischia di sortire l’effetto paradossale di 

rafforzare le pressioni strutturali veicolate dagli altri copioni in 

presenza di una bassa definizione e consapevolezza di cosa si vuole 

costruire nel proprio percorso di vita. Al contrario l’identità simbolica 

richiama una strategia maggiormente fondata sul cambiamento 

sociale, o come assunzione affermativa di un’identità presentabile di 

fronte alla generalità dei propri pubblici, o come percorso di 

accrescimento socialmente condiviso del significato della propria 

differenza, o come contestazione diretta della struttura polarizzata del 

genere e delle identità sessuali. In questo contesto, allora, il copione 

del “non-etichettamento” assume il senso di sottolineare 

pubblicamente e politicamente le qualità dell’apertura e della fluidità 

intrinseche all’esperienza bisessuale, ma più in generale alla sessualità 

umana. 
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APPENDICE 

BREVE PRESENTAZIONE DELLE PERSONE 

INTERVISTATE 

 

Di seguito una breve presentazione delle biografie. Il nome della 

persona intervistata è inventato ed è seguto dall’età al momento 

dell’intervista e dalla sigla del capoluogo di provincia in cui è stato 

intervistato e vive. Le sintesi biografiche sono presentate in ordine 

alfabetico. 

 

Alex30VR – Commesso 
A 20 anni ha il suo primo rapporto sessuale con la ragazza che diviene 

poi sua moglie. Il matrimonio dura 7 anni e hanno una figlia. I 

rapporti sessuali sono descritti come “penosi”, un po’ perché a lui in 

realtà non piacevano e un po’ per i problemi della moglie. Questa fase 

della sua vita, che descrive come totalmente negativa, viene definita 

“la sua prima vita”. Invece la sua “seconda vita”, quella positiva, 

comincia a 27 anni, inizialmente sol con rapporti sessuali sporadici 

con uomini: nei primi momenti di questa esplorazione si libera dei 

preconcetti assolutamente negativi relativi alla condizione 

omosessuale e comincia ad imparare come muoversi nel nuovo 

contesto di vita, in particolare grazie ad uno degli uomini incontrati 

all’inizio. Successivamente si trasferisce per seguire un ragazzo di cui 

è innamorato, per poi chiudere la relazione, fare altri incontri, e di 

nuovo ricominciare un’altra relazione con il ragazzo con cui vive al 

momento dell’intervista. 

 

Andrea33VI – Commerciante 
I desideri nei confronti dei maschi cominciano prestissimo in un 

contesto di collegio maschile, seguiti da quelli verso le ragazze alle 

superiori, quando passa nella scuola mista. Ha la prima ragazza con un 

rapporto "interessante" a 17 anni, fino alla maturità, mentre coltiva 
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un'amicizia intima e profonda con un amico. Dopo quello, solo storie 

con ragazze con intervallo di un anno tra l'una e l'altra, fino all'ultima 

con cui sta da 6 anni, a parte un'intervallo di un anno in cui sta un po' 

con una ragazza a cui "scopre le carte". Con i maschi invece solo 

"porcate" con gli amichetti alle medie, poi solo desideri fino ai 25 

anni, quando "allarga i suoi orizzonti" in seguito al rifiuto dell'amico 

intimo a cui dichiara la sua "ossessione" nei suoi confronti. Conosce 

un ragazzo in palestra in un periodo in cui è single, fanno sesso ma 

"non gli garba molto". Dopo un anno comincia diversi incontri tramite 

internet, ma limitati sempre ad un incontro o due, benchè in una 

circostanza un ragazzo gli "avesse intrippato in testa". Si tratta per lo 

più di ragazzi gay, qualche bisex. In generale, perde la testa spesso sia 

per uomini sia per donne, ma poi con gli uomini il rapporto non dura 

più di 5 ore. 

 

Anna32RM – Impiegata 

Ha fidanzatini fino ai 18 anni “in attesa di quello giusto”, ma la prima 

storia importante è con una donna a 18 anni. L’incontro è casuale e se 

ne innamora. Successivamente sta con un’altra donna per cinque anni 

e alla fine della relazione si sente un po’ confusa e decide di capire 

meglio che cosa desidera veramente. A 25 anni in un locale gay 

incontra un ragazzo che le piace e decide che quello è il ragazzo 

giusto con cui provare una relazione eterosessuale. Il rapporto dura 

otto mesi, sessualmente è appagante, ma dal punto di vista 

sentimentale capisce che il suo interesse è rivolto alle donne. Da quel 

momento ha rapporti sessuali occasionali con uomini, ma le relazioni 

importanti sono tutte con donne, tanto che non si definisce bisessuale: 

semplicemente non è rigida di fronte all’opzione “uomo”. 

Chiara33RM – Giornalista 

A 13 anni ha il primo rapporto sessuale con un uomo e a 14 con una 

donna, mentre sta in un collegio di suore, dove rimarrà fino ai 16 anni. 

E' subito consapevole dei suoi desideri nei confronti delle donne, tanto 



 291

che lo dice subito alla madre e cominciano 10 anni di domande, in cui 

il periodo più drammatico è tra i 14 e i 18, anni in cui si chiede se è 

più maschile o femminile, va in analisi, ecc. Intanto sta con una donna 

di cui si è innamorata a 15: ci rimane per diversi anni, fino ai 23 anni. 

Subito dopo, a 24 anni incontra un uomo e se ne innamora, l'unico 

uomo che abbia amato nella sua vita. La storia finisce perché lui 

diventa missionario e parte per il Brasile: lo avrebbe immaginato 

come padre dei suoi figli, perchè, a differenza di altri uomini che sono 

per lei "oggetti sessuali", lui aveva anche una testa interessante, quasi 

femminile. Da allora non si è più innamorata di un uomo, ha avuto 

solo storie con donne e intervalli meramente sessuali con uomini. 

L'amore che ha provato per le donne, comuqnue, non l'ha mai provato 

per nessun altro uomo. 

 

Claudia32VR - Mediatrice 
Le sue esperienze affettive e sessuali cominciano a 14 anni, con un 

ragazzo con cui “sta” fino ai 18 anni. Poi a 21 anni si innamora di un 

altro ragazzo, da cui si vuole trasferire, ma lui muore. A 23 anni si 

innamora nuovamente di un altro ragazzo e si trasferisce nella sua 

città. La relazione però non va a buon fine. Nel frattempo, fin dagli 

anni dell’adolescenza, Claudia ha avventure estive con ragazzi e 

ragazze, e vive questa rincorsa degli uomini di cui si innamora come 

una sorta di “trottolare” in cerca della stabilità. Il sesso, d’altra parte, è 

vissuto come una cosa fredda e distaccata. A 25 anni incontra una 

donna di cui si innamora. Vive con lei alcuni anni e dà piena voce a 

quella parte di sé rimasta sopita, quella dell’attrazione profonda per le 

donne: questo cambiamento radicale coincide con il suo forte 

progressivo impegno in un’esperienza filosofica e comunitaria 

femminista. Terminata la relazione con questa donna, Claudia incontra 

un ragazzo che è il suo compagno al momento dell’intervista: con lui 

decide di avere un figlio. 

 



 292

Cristina32VR – Operaia 
Da sempre ha fantasie e interesse per le donne. I ragazzi, invece, 

entrano nella sua vita a 18 anni, soprattutto per le pressioni sociali, 

perché è normale avere dei ragazzi. Questa frequentazione dura un 

anno e mezzo, ma capisce presto che non è soddisfatta e che i suoi 

interessi sono altri. Comincia a frequentare locali gay grazie ad un 

amico gay, e le si apre così tutto il mondo lesbico. Le relazioni 

significative che ha, tuttavia, nascono in contesti non propriamente 

lesbici, e sono in un certo senso casuali. Si è sempre definita lesbica 

senza indugio e la sua mascolinità per lei è sempre stata un tratto 

importante della sua identità sessuale. Recentemente, però, dopo 10 

anni di rapporti esclusivamente lesbici, le è capitato di fare un sogno 

che l’ha spinta a tornare ad esplorare sessualmente con un uomo 

quello che lei definisce il suo “lato femminile”. A seguito di questo 

sogno così fortemente motivante Cristina ha in un certo senso messo 

in sospeso la definizione che ha sempre dato di sé e non esclude 

ulteriori sviluppi. 

 

Daniele34MI - Giornalista 
“Da sempre bisessuale”, fin dalla pubertà ha attrazione sia per i 

maschi sia per le femmine. Dati i condizionamenti sociali, tuttavia, i 

suoi desideri omosessuali rimangono nell’ombra fino ai 25 anni. Dopo 

varie esperienze con ragazze, infatti, a 24 anni si innamora di una 

ragazza più grande di lui e va anche a vivere da lei per almeno un 

anno: lei è consapevole dei suoi desideri bisessuali. Dopo un anno di 

relazione, però, i suoi desideri mai appagati per gli uomini cominciano 

a farsi pressanti e si lascia andare a qualche incontro di 

sperimentazione con ragazzi: anziché complicare il rapporto, tuttavia, 

questa apertura lo rasserena e vive anche molto meglio la sessualità 

con la sua ragazza. La relazione dura quattro anni e finisce per ragioni 

che nulla hanno a che fare con la sua bisessualità. Successivamente 

incontra un ragazzo con cui costruisce una relazione stabile, con tanto 
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di convivenza, per altri quattro anni. I suoi desideri per le donne 

permangono, anche se sono cambiati. Si è impegnato nella 

costituzione di un sito web bisessuale e in generale ha collaborato nel 

suo ruolo di giornalista a pubblicazioni riguardanti la bisessualità. 

 

Debora23TN – Commessa 
Nel periodo adolescenziale il suo interesse è rivolto ai ragazzi, per 

quanto sia scarso e più che altro inserito in un contesto in cui la cosa è 

data per scontata: con i ragazzi le piace soprattutto “giocare”, mentre 

d’altra parte le ragazze non sono oggetto del suo desiderio. Con gli 

uomini le capita anche un bruttissimo evento di violenza che la segna. 

Quando lascia il suo Paese (dell’est europeo) e si trasferisce in Italia, 

sta con un ragazzo qualche mese, finchè l’approccio da parte di una 

ragazza innamorata di lei la orienta verso l’esplorazione dei rapporti 

con le donne. Contemporaneamente cresce la complicità non sessuale 

e l’interesse per un’altra ragazza bisessuale, più grande di ledi, che 

però ha un compagno e dei figli: è il suo grande amore. Il rapporto con 

questa ragazza (che lei definisce “la mia amica”) è abbastanza 

complicato, fatto di complicità, indugi e segretezza: al momento 

dell’intervista non sa come questa relazione andrà a finire, né ha 

chiaro come definirsi o quali siano i suoi reali interessi sessuali e 

sentimenti in generale, al di là dello specifico caso della ragazza di cui 

è innamorata. 

 

Eddie30VR – Operaio 
A 10 anni comincia le prime esperienze affettive e sessuali 

eterosessuali. Ha una relazione con una coetanea tra i 14 e i 17 anni, 

un contemporaneo interesse platonico per un ragazzo, poi un periodo 

di stallo, il trasferimento in Italia (è sudamericano) e l’inizio di una 

nuova relazione con una ragazza a 22 anni, relazione che dura fino a 

27 anni e che sarebbe dovuta sfociare presto in un matrimonio. Il 

bisogno di chiarirsi le idee comincia a 25 anni, quando i desideri e i 
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pensieri rispetto ai ragazzi cominciano ad essere ingestibili, tanto che 

negli ultimi mesi della relazione con la sua ragazza frequenta anche 

locali gay alla consapevole ricerca di ragazzi gay con cui avere 

rapporti. Prima, nello spazio di tempo tra i 14 e i 25 anni, i desideri 

per gli uomini sono relativamente deboli anche se crescenti, mentre 

sembra non nutrire molti dubbi sui desideri eterosessuali. Al momento 

dell’intervista la relazione con la ragazza è finita proprio in seguito 

alla consapevolezza dei suoi desideri più forti ed è cominciato un 

percorso di vita come gay. 

 

Elena34RM - Giornalista 
Nasce "eterosessuale praticante", a 16 anni con il suo primo ragazzo 

con cui ha avuto una storia per tre anni e mezzo. I primi rapporti 

sessuali li ha avuti con lui. Nel frattempo a scuola incontra una 

ragazza che le piace come persona, poi si accorge di essersene 

innamorata e si mette con lei. All'inizio c'è un'altalena, sta con lei e 

con lui, finchè lascia lui e rimane altri tre anni con lei. Poi inizia un 

persorso orientato tutto alle donne. Ne incontra una con cui rimane 6 

anni, fino ai 28, uno storia monogama e tranquilla. Finita questa storia 

ricomincia il suo percorso di incontri con donne e reincontra il suo ex 

ragazzo: con lui ricomincia una storia "lascia e prendi" che dura due 

anni, intervallata da rapporti con donne, anche se mentre sta con lui è 

innamorata e focalizzata su di lui. Quando si lasciano definitivamente 

ricomincia con le donne, ha anche una breve esperienza di convivenza 

e si mette assieme alla sua attuale ragazza, che non è il suo tipo fisico, 

ma la conosce da tempo come persona. 

 

Fabio20VR – Studente 
A 15 anni sta insieme con una ragazza per sei mesi, poi interrompono 

due volte seguite da altri tre mesi di relazione ogni volta che 

riprendono: la relazione non ha però implicazioni sessuali. A 18 anni 

ha il primo rapporto sessuale completo con una ragazza, ma è un 
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evento sporadico. Più o meno nello stesso periodo comincia 

l’esplorazione omosessuale con un suo compagno di classe, ma niente 

di serio, finchè a 19 anni ha il primo rapporto sessuale completo con 

un uomo di 30 anni. E’ attratto sia da ragazzi sia da ragazze, ma al 

momento è orientato più agli uomini e vorrebbe una “storia seria” con 

il ragazzo che attualmente frequenta, anch’egli trentenne come il 

precedente. 

 

Giorgio37TS - Impiegato 
Vita normale fin dall'adolescenza, qualche fidanzata e nessun 

fidanzato ma un interesse latente per gli uomini di cui è sempre stato 

consapevole. Tra i 20 e i 30 anni ha avuto solo rapporti con donne, 

qualche donna lo ha anche fatto soffrire molto. Con gli uomini ha 

cominciato tardi, attorno ai 30, quando “ha fatto la scorza” rispetto 

alle donne. Considera i maschi buone amicizie intime, di cui si può 

aver fiducia al contrario delle donne: gli uomini che frequenta sono 

tutti bisessuali single. 

 

Giovanni31MI - Ricercatore 
Fino a 25 anni non ha consapevolezza di desideri omosessuali. A 11 

anni il primo rapporto eterosessuale occasionale, poi ha relazioni con 

ragazze… A 23 anni si innamora di una donna più grande di lui, che 

però chiude la relazione prima di compromettenti sviluppi (era 

fidanzata con un altro da vent’anni). Successivamente sta per un breve 

periodo con una ragazza che conosce da 8 anni, e poi con l’ultima 

ragazza all’età di 25 anni. In realtà, però, fino ai 25 anni la sua vita è 

dominata soprattutto dalla preoccupazione di ricostruire una rete di 

amicizie che aveva perduto nell’adolescenza soffrendo fortemente di 

solitudine e di isolamento: i rapporti affettivi e sessuali con uomini o 

donne non sono dunque una priorità e per questo non ha una vita 

sessuale molto intensa. I rapporti con i ragazzi cominciano proprio a 

25 anni, quando conosce un ragazzo e per questo motivo lascia 
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l’ultima ragazza. Da quel momento matura la consapevolezza che i 

rapporti con gli uomini sono ciò che lui effettivamente desidera, sono 

quelli che lo appagano veramente, e che lo portano a fare la sua 

“scelta”. 

 

Giuseppe35VR – Impiegato 
Si ritiene un bambino sessualmente precoce, i suoi interessi verso le 

bambine cominciano già a 6 anni e proseguono ininterrottamente fino 

a 14 anni, quando fanno irruzione anche desideri nei confronti di un 

particolare ragazzo, di cui si invaghisce. L’attrazione erotica per le 

ragazze però prosegue più intensamente di quella per i ragazzi, che 

invece non vede in generale con particolare desiderio. Le superiori 

costituiscono un periodo di “blocco” e non ha rapporti né con ragazzi 

né con ragazze. A 20 anni c’è lo “sblocco a valanga”, con rapporti 

sessuali con ragazze e in particolare con un ragazzo suo amico per 

diversi mesi. Successivamente a 23 anni reincontra una compagna di 

classe delle superiori che lo attraeva ma che non lo aveva mai 

considerato, se ne innamora, cominciano una relazione che dura 8 anni 

prima del matrimonio. A 30 anni si sposa e due anni dopo sente il 

ritorno dei desideri per gli uomini, desideri che appaga tramite 

incontri fatti via internet. Attualmente è sposato e innamoratissimo di 

sua moglie. 

 

John26VR - Imprenditore 
Comincia a 15/16 anni con tante esperienze, baci e "cose soft" con 

ragazze, e solo "cose soft" saltuarie con i ragazzi, fino ai 18 anni, 

quando ha il primo rapporto sessuale con "la ragazzina". Riprendono 

anche pienamente però gli incontri "soft" con i ragazzi, c'è anche un 

evento in cui viene scoperto e "gira la voce" che si fa "le seghine" con 

i ragazzi. Le storie con ragazze durano sempre alcuni mesi. Poi "la 

compagnia si evolve" e scopre verso i 21 anni che anche altri ragazzi 

etero hanno avuto "gli amichetti intimi". Sempre in quel periodo si 
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mette con la sua attuale moglie, con cui sta da cinque anni e mezzo e 

ha fatto un figlio. A 22 anni c'è il primo bacio con un ragazzo, quando 

già sta con la sua attuale moglie, e una esplorazione completa della 

sessualità con uomini. Due anni fa decide di introdurre il tema alla 

moglie, parlando del suo passato, finchè recentemente le introduce 

anche la questione degli "amichetti intimi" che ogni tanto frequenta. 

 

Laura20PD – Studentessa 

Si innamora a 14 anni di un ragazzo e da quel momento il suo 

percorso è fatto di amori eterosessuali per ragazzi. Sullo sfondo, 

tuttavia, c’è sempre un interesse poco consapevole per le donne (“le 

guardavo come posso guardare un bel ragazzo che mi passa davanti”). 

A 18 anni, però, si innamora di una donna più grande di lei e scatta la 

consapevolezza dell’interesse anche per le donne: con quella donna, 

però, le possibilità sono scarse perché ha un compagno e non si 

capisce che interessi abbia veramente. A 20 anni ha il primo raporto 

con un’altra ragazza bisessuale presentatale da comuni amici. Dichiara 

abbastanza apertamente la sua bisessualità, di cui esplora il significato 

anche curiosando in internet e frequentando il sito 

www.apertamentebisex.it. 

 

Leo19VR – Studente 

In quinta elementare il primo innamoramento “etero”. In terza media 

si mette con una ragazzina per tre anni, fino alla seconda superiore 

(era “una cosa infantile”). Comincia per la prima volta l'attrazione per 

i ragazzi. A 18 anni ha il primo rapporto con un ragazzo visibilmente 

gay e ci rimane tre mesi (era una cosa meno infantile, ma gli voleva 

bene pur non amandolo). Frequenta raramente i locali gay, mentre 

esce con il ragazzo gay e altri gay della sua scuola. Contatta il sito 

www.apertamentebisex.it, poi contatta e frequenta un’associazione 

lgbt con la speranza di conoscere nuove persone. Due mesi fa conosce 
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una ragazza all'università, se ne innamora e va a vivere con lei a 

Firenze. 

 

Luca19VR - Studente 
A 12 anni cominciano già i primi interessi per i ragazzi, ma 

contestualmente guarda anche “la parte femminile”. Ha la prima 

esperienza sessuale con una ragazza a 14 anni e a 15 anni bacia un 

ragazzo per la prima volta. Da allora alterna “storielle” con ragazze e 

ragazzi e l’ha sempre vista come una cosa normale. Il primo rapporto 

completo con un ragazzo l’ha avuto recentemente, meno di un anno 

fa, quando ha guadagnato anche l’autonomia di movimento grazie alla 

patente di guida. Frequenta saltuariamente un’associazione lgbt della 

sua città. 

 

Manuel26TN – Agricoltore 

Ha il primo rapporto sessuale con una ragazza a 15 anni, quando è 

passato a vivere in un convitto di studenti delle superiori ed è 

cominciato anche l’uso di riviste pornografiche (prima il sesso era 

tabù nella sua famiglia). Negli anni successivi ha avuto altre 

esperienze con ragazze fino a coltivare la fantasia di avere rapporti a 

tre con accanto un altro ragazzo. A 20 anni si mette con una ragazza 

più grande di lui di 10 anni, ma il rapporto viene interrotto dal servizio 

militare. Al ritorno dal servizio militare acquista una rivista gay e 

comincia la corrispondenza con un ragazzo che vi aveva messo un 

annuncio: si incontrano più volte ma sessualmente non succede nulla 

perché non si sente pronto, finchè l’altro interrompe il rapporto. Da 

quel momento Manuel decide di esplorare la sessualità tra uomini, 

anche se continua anche la sua normale vita di incontri eterosessuali e 

di fatto rimane con il pensiero di sottofondo di riconquistare il ragazzo 

dell’annuncio con cui sentiva di trovarsi bene. Conosce anche una 

ragazza da cui si sente fortemente attratto, ma che decide di 
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interrompere la relazione a causa della differenza di età (lei ha dieci 

anni più di lui). 

 

Matias23VR – Studente 

Non ha mai avuto storie importanti, anche a causa del suo carattere 

schivo. Si è “innamorato perso” e non corrisposto di due ragazze: una 

in età adolescenziale, per cui ha perso la testa per tre anni, e l’altra a 

22 anni, non corrisposta soprattutto perché la ragazza aveva un 

fidanzato. Per il resto solo flirt brevi, sia con ragazzi sia con ragazze, 

perché poi lui perde interesse in fretta. Con i ragazzi, però, gli incontri 

sono cominciati recentemente, da un anno, dopo la delusione con 

l’ultima ragazza. In generale, comunque, è attratto più dalla persona 

che dall’aspetto fisico. 

 

Matteo30VR – Impiegato 

Alle elementari comincia le prime masturbazioni reciproche con altri 

bambini, cosa che fa fino al periodo delle superiori. L’interesse 

sessuale per le donne comincia invece alle medie ed è molto chiaro. A 

18 anni ha il primo rapporto sessuale con una ragazza e da lì comincia 

una intensa serie di storielle sessuali con ragazze contemporaneamente 

a “giochi” con ragazzi molto simili a quelli del periodo 

adolescenziale. A 20 anni, a Londra, incontra un uomo bisessuale con 

cui vive dieci giorni di intensa passione: questo gli apre gli occhi sulla 

possibilità di darsi anche totalmente ad un uomo. A 23 anni ha una 

relazione con una ragazza per un anno, e poi successivamente con un 

ragazzo per qualche mese, storia che viene troncata a causa della 

possessività oppressiva dell’altro. Da allora nella sua vive relazioni o 

tentativi di relazione sia con uomini sia con donne, preferendo però la 

ricerca delle relazioni con donne. 
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Mauro33VR – Impiegato 

Eterosessuale con fidanzate dai 17/18 anni, con la contestuale ricerca 

di trasgressioni maschili, in particolare a 19 anni in altra città. Durante 

il servizio militare, a 24/25 anni, prende coscienza del fatto che le 

trasgressioni sono bisogni strutturali, che non è solo un eterosessuale 

che trasgredisce, e comincia anche a parlarne con qualcuno. Lo stile di 

vita sessuale, però, continua come prima (fidanzata e trasgressioni) 

fino a 28 anni, quando la sua ragazza muore e lui si fa delle domande 

sulla menzogna. Poi ha cominciato a frequentare una ragazza sposata 

che è sua amica e che sa di lui e coniuga la relazione con lei e le 

trasgressioni maschili. 

 

Serena35TO - Ricercatrice 
Ha rapporti sessuali già dai 14 anni con maschi, poi a 16 anni una 

donna le mette la mano sulla gamba e lei sente un "bum". A 19 anni fa 

l'amore per la prima volta con un uomo di 10 anni più di lei: voleva 

espressamente farlo nonostante non fosse innamorata. Poi ha rapporti 

con vari uomini e una relazione d'amore con uno in particolare dai 20 

ai 24 anni. Finita la relazione con lui prende coscienza dei suoi 

desideri (prima la parola lesbica la teneva lontana) e sente che è pronta 

per una donna, sta con lei 2 anni, poi di nuovo torna alla relazione con 

un uomo e infine trova la sua attuale compagna con cui sta da 8 anni e 

con la quale ha una relazione aperta. 

 

Sonia30RM - Ricercatrice 
Comincia con stupidaggini con i ragazzi, finchè a 18 anni ha la prima 

storia, ma con una donna, fino ai 20 anni: si tratta di una ragazza di 

cui è innamorata, che poi avrà però un percorso eterosessuale pur 

rimanendo sua grande amica. Successivamente solo uomini, varie cose 

brevi e una storia abbastanza lunga, di due anni, ma in cui non è 

coinvolta. La prima storia importante con un ragazzo è invece a 25 

anni, con un ragazzo di Barcellona. La storia dura due anni ma 
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decidono di lasciarsi perchè nessuno dei due vuole fare il passo di 

cambiare città. Tra i 27 e i 29 anni invece ha solo "tresche" con i 

ragazzi, a parte una cosa di un mesetto con una ragazza e "una cazzata 

con una sua amica" etero. A 30 anni invece comincia una storia seria 

con una ragazza, nel senso che "si pensa al futuro". 

 

Stefania31RM - Impiegata 
Fin da piccola ha desideri omosessuali. Poi le piacciono gli uomini, 

come per tutti i teenagers, ma sempre con un occhio particolare alle 

donne. A 19 anni ha avuto la prima storia con una donna, subito dopo 

con un'altra donna e poi a 21 la prima e unica vera storia con un uomo, 

durata 4 mesi. Successivamente, a 23 anni, sta con una donna e ci 

convive per due anni. Conclusa questa relazione rimane 

sostanzialmente da sola con brevi storie sporadiche che non considera 

"vere storie" perchè non si condivide la quotidianità. Durante la 

frequentazione di una associazione lgbt incontra la sua attuale 

compagna, ma all'inizio è solo una conoscenza generica, finchè 

attorno ai 28 anni diventa una vera e propria frequentazione e dopo 

qualche mese da questa frequentazione comincia la vera storia, che 

dura tuttoggi da due anni esatti. Dopo la prima esperienza con il 

ragazzo, con uomini ha invece solo avventure, di cui l'ultima poco 

prima di cominciare a frequentare l'attuale compagna. 

 

Teresa39VR – Operatrice sanitaria 
I rapporti con i ragazzi ci sono sempre stati dai 13 anni in poi, perché 

era carina ed era facile. I desideri nei confronti delle ragazze anche, 

ma non concretizzati fino ai 24 anni. A 19 anni esce di casa e a 19 e 

mezzo comincia a convinvere con un uomo dalla mentalità contadina 

e dopo un anno si sposa. Ha due figli con quest'uomo, finchè si separa 

e vive da sola. A 24 anni, grazie ad un collega omosessuale, comincia 

a frequentare il Carnaby con la voglia di scoprire la parte sopita di sé. 

Incontra alcune ragazze. Poi a 25 anni incontra in libreria una ragazza 
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con cui sta 8/9 mesi. I figli sono un problema per la stabilizzazione 

"lesbica". Va in crisi esistenziale e professionale e si mette con un 

collega "per necessità" a 27 anni. "Si barcamenano" per 8 anni. Lo 

lascia e conosce un ragazzo omofobo e "matto" con cui sta poco. 

Cerca di star da sola, anche per avere più mano libera con le donne,  

ma3 anni fa incontra il suo attuale compagno di cui si innamora e che 

all'epoca aveva un compagno con cui stava da 20 anni.
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