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La parola “gender” si può tradurre in italiano 

con l’espressione genere, se non altro per affinità 
sonora. “Genere” indica sia la categoria 
concettuale che si riferisce a cose o persone che 
hanno in comune proprietà essenziali e 
differiscono per proprietà inessenziali 
(analogamente a sorta, specie, classe, tipo, dal 
latino genus) sia la categoria grammaticale che 
distingue tra maschile e femminile in altre lingue, 
anche neutro. Nel primo significato si può parlare 
di genere umano; nel secondo di genere 
maschile/femminile. Già a livello linguistico e 
semantico si evidenzia l’ambiguità del termine, 
che si può usare sa per indicare tutti gli individui 
appartenenti alla specie umana in quanto aventi 
caratteristiche comuni (essere dotati di ragione) e 
diverse dalle altre specie animali e vegetali, 
includendo maschi e femmine, sia per indicare la 
distinzione maschile/femminile. 
A complicare le cose si aggiunga il fatto che 
nell’ambito del pensiero femminista e femminile 
spesso “genere” è usato per indicare le donne, 
privilegiando nell’uso del termine la peculiarità 
della condizione femminile ritenuta storicamente, 
socialmente e culturalmente svantaggiata rispetto 
a quella maschile e dunque necessitante di una 
particolare considerazione. Si è diffuso l’uso della 
parola in riferimento ad alcune discipline (ad 
esempio politica di genere, diritto di genere, 
economia di genere, sociologia di genere, 
medicina di genere, farmacologia di genere, ecc.) 
per indicare l’esigenza di una specifica 
considerazione delle donne nei diversi settori del 
sapere e della prassi. 
Dunque, “genere” come genere umano, genere 
maschile/femminile, genere femminile. La parola 
genere prospetta diversi significati. Si potrebbe 
essere tentati di risolvere il problema in modo 
sbrigativo richiamandosi alla “genericità” del 
termine, appunto, vago, impreciso, indeterminato 
e indeterminabile. Eppure, a ben vedere, la 
vaghezza del termine sembrerebbe dipendere 
dalla lingua italiana. Bisogna dunque ritornare al 
termine inglese gender, intraducibile in italiano  

per la sua specificità semantica, come in francese, 
spagnolo e tedesco. Gender si distingue in modo 
chiaro da genre o kind che indicano specie e tipo. 
E che cosa significa propriamente? Nella 
letteratura anglosassone, contesto di sviluppo 
della categoria, il nodo centrale per comprendere 
il gender è porlo in rapporto a sex: sex indica la 
condizione biologica dell’uomo e della donna, 
dell’essere maschio o femmina (come si nasce); 
gender indica la percezione psicologica interiore 
della propria identità (come ci si sente), ma anche 
la condizione sociale, storica e culturale esteriore 
(come si appare agli altri), nei comportamenti, 
nelle abitudini, nei ruoli che sono attribuiti e 
vengono assunti della mascolinità e della 
femminilità. Sex indica come siamo, la condizione 
naturale; gender come diveniamo, la condizione 
acquisita. 
Ma qual è il rapporto tra sex e gender? Diverse le 
possibili risposte. 
Una risposta ingenua è di chi ritiene che il 
significato dei due termini coincida 
aproblematicamente pensando che gender sia solo 
un modo diverso e preferibile rispetto a sex perché 
più educato e raffinato. La parola sex, essendo 
evocativa del rapporto o atto sessuale, può 
suonare volgare. È questa una risposta ingenua in 
quanto non tiene conto, inconsapevolmente per 
ignoranza, ma forse consapevolmente ed 
intenzionalmente, di un’articolata discussione 
teorica tra determinismo biologico (che teorizza la 
sostituibilità gender/sex), costruzionismo sociale 
(che separa gender da sex) e decostruzionismo 
(che tematizza la priorità del gender sul sex). In 
altre parole, la discussione tra chi ritiene che vi sia 
e vi debba essere una corrispondenza tra sex e 
gender, tra come siamo e come diveniamo, e chi 
ritiene che vi possa non essere una 
corrispondenza tra sex e gender, che possiamo 
divenire diversamente da come nasciamo. 
Insomma, tra chi sta dalla parte della natura, 
asserendo la priorità del sex sul gender e chi dalla 
parte della cultura, affermando la priorità del 
gender sul sex.
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La questione diviene ancora più complessa se si 
considera che, a seguito dell’ampliamento delle 
conoscenze scientifiche, la determinazione del sex
fa riferimento non solo a ciò che appare al 
momento della nascita, ma all’analisi della 
dimensione genetica, gonadica, ormonale, 
morfologica, anatomica con riferimento a 
caratteristiche sessuali primarie e secondarie. E 
che queste dimensioni possono non 
corrispondere. I casi di bambini che nascono con 
ambiguità genitali o indeterminatezza sessuale, 
ma anche i casi di adulti che scoprono 
l’incongruenza tra la loro identità acquisita e il 
sesso genetico di appartenenza ne sono una prova 
empirica. In questo contesto gender viene 
separato da sex per indicare un’identità plasmata 
dall’educazione, orientata in senso femminile o 
maschile, a seguito di una trasformazione medica 
del corpo alla ricerca di una difficile 
corrispondenza sex/gender. Non a caso la 
distinzione tra sex e gender è nata nell’ambito 
della psicosessuologia, per cercare una risposta 
teorica e pratica a tali casi problematici: la 
variabilità del gender consentiva di spiegare 
l’identificazione anche nei casi di riassegnazione 
del sex. Tale distinzione ritorna nella psicanalisi 
per spiegare l’identificazione sessuale, come 
processo graduale di acquisizione dell’identità 
gender in corrispondenza o contrasto rispetto al 
sex, anche in riferimento al transessualismo, ossia 
ai casi di non corrispondenza tra il sesso incarnato 
nel corpo e il gender vissuto psicologicamente. 
La discussione, dalla psicosessuologia e dalla 
psicanalisi, è ripresa da alcuni orientamenti 
femministi con modalità e argomenti diversi, sul 
piano sociologico, antropologico culturale e 
filosofico, nel ricercare la causa della condizione di 
svantaggio delle donne nella storia, nella società, 
nella cultura. Per alcuni orientamenti femministi 
il modo in cui è stato costruito il gender, ossia le 
aspettative culturali e sociali nei confronti delle 
donne e l’attribuzione di ruoli alle donne connesse 
alla loro condizione biologica, ha portato alla 
gerarchizzazione dei sessi e alla subordinazione 
della donna rispetto all’uomo. Una diversa e 
nuova costruzione del gender sul piano sociale e 
culturale che prescinda dal sex è vista come una 
possibilità per conquistare una posizione se non di 
vantaggio, almeno di parità e di simmetria rispetto 
agli uomini. In questa direzione è auspicato l’uso 
di tecnologie riproduttive che consentono o 
potranno consentire alle donne di avere figli senza 
partner, senza gravidanza e senza parto. Si parla 
di gender revolution come di una sorta di seconda 
rivoluzione sessuale: se la prima aveva come 
obiettivo la liberazione sessuale dalle inibizioni e 
repressioni delle norme morali per l’affermazione 
dell’amore libero trasformando “la politica in 
sesso”, la seconda rivoluzione trasforma “il sesso 
in politica”, modificando la politica sessuale nella 
direzione di una trasformazione della relazione 
sessuale intesa come relazione di potere, di  

dominio/subordinazione. Si diffondono i gender 
studies che sostituiscono i tradizionali women’s
studies: i primi a volte sono usati nel significato 
dei secondi, a volte indicano un ambito di ricerca e 
studio diverso, delineando i percorsi del 
femminismo gender.
Ma la vera sfida e la forte provocazione della 
categoria gender si coglie nel passaggio dal 
pensiero moderno al pensiero postmoderno. Un 
passaggio non nitido: per certi aspetti anticipato o 
profetizzato dalle teorizzazioni moderne, ma 
espresso nella sua radicalità ed esplicitato nelle 
sue estreme conseguenze nel postmoderno. È in 
questo ambito che gender, già precedentemente 
slegato da sex, si separa sempre più e si pluralizza 
nelle “differenze” declinate rigorosamente e 
volutamente al plurale. Gender diviene una 
categoria accanto a razza, classe, etnia. [ … ] 
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