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Ripasso della precedente Lezione
Nella precedente lezione 
abbiamo imparato che 
l’identità di genere, 
l’espressione di genere e 
l’orientamento sessuale sono 
distinti. 

Ora impariamo a distinguere 
attrazione fisica e 
attrazione emozionale



Kinsey e le Sfumature dell’Orientamento
Alfred Kinsey è considerato uno dei maggiori studiosi dell’orientamento 
sessuale, soprattutto per il suo approccio relativamente non-giudicante, che 
ha aiutato in parte a regalargli una visione meno etero-normata dei suoi 
contemporanei, complice anche la propria bisessualità.

Tali versioni hanno però mantenuto la rappresentazione di una scala lineare 
che presenta di per sé le sue criticità, particolarmente per quanto riguarda 
l’idea della bisessualità: se omosessualità e eterosessualità si trovano sullo 
stesso spettro, all’aumentare di una diminuirà necessariamente l’altra, 
relegando la bisessualità ad un insieme di due attrazioni incomplete, 
mai intense quanto quelle di chi si trova alle estremità.

(fonte: Orgoglio Bisessuale - Internazionale)



Scala Kinsey



L’Era della Complessità e le varie Scale
All’era della categorizzazione 
semplicistica, seguì l’era della 
complessità, con rappresentazioni 
dell’orientamento sessuale sempre 
più intricate come quella di Fritz 
Klein del 1978 che includeva ben 7 
scale divise in 7 punti, ognuna 
replicata per passato, presente e 
futuro. 
Questo tipo di approccio aveva 
dunque risolto la visione riduttiva 
che si aveva inizialmente 
dell’orientamento sessuale, tuttavia 
era incappata nel problema 
opposto: trasformare un 
aspetto della persona in un 
labirinto di scale, numeri e 
item troppo ostico
da navigare.



L’Agnosticismo del mondo accademico
Il mondo accademico passa ad più agnostica: “abbiamo passato anni a 
cercare di spiegare da dove viene l’orientamento sessuale di una 
persona, adesso basta. Non lo sappiamo e non ci interessa!”. 
Finalmente ci si è liberatə del bisogno compulsivo di spiegare e 
classificare tutto e come Socrate possiamo sapere di non sapere, 
riconoscendo che il fatto stesso di dover individuare ad ogni costo le 
origini dell’omosessualità proviene da una visione estremamente 
eteronormata: infatti nella storia non si è mai sentito il bisogno di 
individuare l’origine dell’eterosessualità. 

(fonte: Orgoglio Bisessuale - Internazionale)



Il Bisogno Estremo di Classificare
Fuori dal mondo accademico, cìè invece una contro-tendenza verso la necessità di 
classificare e razionalizzare le identità, che spesso spinge a pretendere che ognuno 
dimostri la propria appartenenza, solitamente usando la scelta dellə partner come 
prova, e conduce all’incubo della sovradeterminazione, che ci porta all’arroganza di 
pensare di sapere sempre cosa è meglio per gli altri. 

L’altra persona è un individuo completo, cosciente e responsabile della propria 
identità, non è tenuto a giustificarla e l’unica prova di cui ho bisogno per credergli è 
la sua stessa parola.

(fonte: Orgoglio Bisessuale - Internazionale)



Pregiudizi Binari e Biologisti sugli orientamenti sessuali
“Non date per scontato che la bisessualità sia binaria o duogama per natura; 
che abbiamo ‘due’ facce o che dobbiamo avere simultaneamente relazioni 
con entrambi i generi per ritenerci soddisfatti come esseri umani. In verità, 
non date per scontato che esistano solo due generi.”

“Mi definisco bisessuale perché riconosco di avere in me la potenzialità di 
essere attratta – romanticamente e/o sessualmente – da persone di più di un 
genere, non necessariamente nello stesso momento, non necessariamente 
allo stesso modo, e non necessariamente con la stessa intensità.”

“Per me, la bi in bisessuale si riferisce alla possibilità di attrazione per persone 
dai generi simili o diversi dal mio.”

Robyn Ochs, attivista bisessuale



Pregiudizi Binari e Biologisti sugli orientamenti sessuali
Gli orientamenti sessuali non binari subiscono un duplice stigma:

“esistono solo persone etero e persone gay”
(stigma binario)

“l’orientamento erotico-affettivo si basa sui corpi. Una donna lesbica 
che ha una compagna transgender quindi è una donna etero”
(stigma biologista).



Quindi chi è attratto da persone t ed enby è bisessuale?
I e le partners delle persone transgender e 
non binary sono spesso oggetto di 
sovradeterminazione da parte di persone 
esterne, spesso gay o etero, che pensano di 
sapere meglio di loro stessi il loro 
orientamento sessuale.
Quindi, l’esterno, mosso dal suo 
essenzialismo biologista, “decide” che un 
partner di una donna transgender è un 
uomo gay e così via…



E gli Animali?
Nei bonomo si sono 
osservate: la 
bisessualità, il 
poliamore, la 
masturbazione e il 
sesso orale reciproco, il 
bacio con la bocca e la 
parità di genere.



Compito in Classe: 
Per tutt* l* student* del primo e del secondo 
incontro…un bel test per vedere quanto stanno 
uscendo dal proprio binarismo….
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