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Ermes e Afrodite. Un dialogo

di Andrea Borghini e Elena Casetta

 
 
 Ermes Afrodite, so che sei preoccupata per Ermafrodito, e lo capisco. Ma Ippocrate durante la visita ci ha

assicurato che starà bene.

Afrodite La fai facile tu. Ma non hai sentito la diagnosi? «Nec femina dici / nec puer ut possit». Né femmina né
maschio. Mettiamo anche che ci si abitui, ma cosa farà? Quale tipo di partner potrà trovare, cosa risponderà alla
voce “sesso” di tutte le domande che dovrà compilare, come lo/la… ecco, vedi, non so nemmeno come parlarne,
la nostra lingua è limitata, e – proprio come i nostri documenti di identità – contempla solo il maschile e il
femminile. 

Ermes Forse – per il bene nostro e del nostro Ermafrodito – sarebbe utile ragionare un po’ sulla natura dei tratti
sessuali, dei sessi e dei generi, così da fare chiarezza. 

Afrodite Vedi Ermes, io penso che i tratti sessuali primari (le gonadi), secondari (tratti fenotipici come il pomo
d’Adamo e la barba), e cromosomici (XX e XY) siano delle proprietà biologiche oggettive degli organismi, e
questo è quanto.

Ermes Certo, ma riconoscere la presenza o meno di certi tratti sessuali è ben diverso dal dire che una persona è
un maschio o una femmina. Io posso benissimo descrivere i tratti sessuali di Ermafrodito, e ciò nonostante non
venire a capo della situazione. Insomma, è un lui o una lei? 

Afrodite Non è guardando solo ai tratti sessuali, che sono quello che sono e tant’è, che risolveremo la cosa.
Dobbiamo piuttosto occuparci delle categorie sessuali che vengono costruite sulla base di quei tratti. 

Ermes A me sembra che termini come “maschio” e “femmina” si riferiscano a categorie convenzionali, anche se i
loro confini sono determinati sulla base dei tratti sessuali. 

Afrodite In che senso scusa?

Ermes Come i geografi possono scegliere tra diverse proprietà geografiche per tracciare le linee delle loro
mappe, allo stesso modo i biologi possono utilizzare tratti sessuali diversi per determinare le categorie sessuali
rispecchiando così, in modi diversi, una stessa realtà biologica. 
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Afrodite Quindi potremo avere mappe con un solo confine, che separa “maschi” e “femmine”, oppure mappe più
complesse e dettagliate, come nel provocatorio articolo di Fausto-Sterling, The Five Sexes, dove le categorie
sessuali anziché due sono cinque: “maschi”, “ermafroditi”, “mermafroditi”, “fermafroditi”, “femmine”. Sembra fare al
caso nostro!

Ermes Aggiungerei anche che il numero di categorie dovrebbe avere una validità locale, cioè relativa a un certo
ambito di discorso, a seconda dei tratti sessuali che enfatizzano e del loro obiettivo: medico, sociale, legale,
scientifico, identitario… 

Afrodite Mettiamo che una mappa più sofisticata risolva la questione del sesso di Ermafrodito. Rimangono altre
questioni da risolvere, che mi sembrano meno legate alla biologia e che riguardano invece la sua percezione di
sé, della sua identità sessuale, e di come questa viene recepita dalla società. Insomma, mi sembra che le cose
vadano diversamente se anziché di “maschio” e “femmina” parliamo di “uomo” e “donna”.

Ermes Sono d’accordo. Io credo che categorie come “uomo” e “donna” siano costruite su tratti sessuali terziari.
Questi, proprio come il denaro e diversamente dai tratti sessuali primari e secondari, possono coincidere con
qualsivoglia tipo di proprietà, l’unico requisito che debbono soddisfare è quello di essere salienti-per-il-genere
all’interno della società in oggetto.

Afrodite Quindi tratti, sessi e generi apparterrebbero a piani ontologici distinti: le prime due etichette all’universo
di discorso della biologia, la terza a quello dell’ontologia sociale. Tenendo ferma questa distinzione, intendere i
sessi e i generi come categorie convenzionali aiuta a spiegare molte cose, e a dar conto di casi come quello che
ci interessa.

Ermes Le convenzioni sono di natura normativa. I sessi e i generi non fanno eccezione: prescrivono che, entro
una certa sfera d’azione, una certa partizione tra esseri umani deve essere osservata. Infatti alla nascita di un
bambino i medici devono deciderne il sesso e, almeno nella nostra società, si tratta di due sole possibilità: questa
è una prescrizione della società civile. Non c’è scampo, per Ermafrodito bisognerebbe cambiare le categorie.

Afrodite Se si accetta quello che abbiamo detto finora, questo – almeno in linea di principio – non è un
problema: le convenzioni possono essere negoziate e riviste. 

Ermes Direi che la prossima volta che porteremo Ermafrodito per una visita dovremmo far presente queste
considerazioni a Ippocrate, dopotutto anche la pratica medica ha i suoi presupposti, che possono essere discussi.
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 Un recente articolo del New York Times sul resoconto della commissione olimpionica internazionale per il

trattamento a livello sportivo dei casi di ambiguità di sesso.
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