


I Mahu o  Raerae a Tahiti e le   Fa'afafine a
Samoa sono «uomini effeminati» presenti
dalle Hawaï alla Polinesia. Molto rispettati in
passato, il loro posto nella società era ritenuto
molto importante presso nobili e capi.

Oggi , l i troviamo nel la sartoria e nel la moda,
nel settore del l ’acconciatura, ma anche nel la
prostituzione. Molti partecipano al concorso
di bel lezza transgender «Miss Galaxy», molto
popolare, che si svolge al le isole Tonga.





I Xaniths sono uomini che amano truccarsi e
profumarsi molto. Portano vestiti colorati
allorché gli uomini dell’Oman sono generalmente
vestiti di bianco.

Contrari amente ag l i al tr i uomi n i , possono
circolare liberamente con le donne e partecipare
alla loro vita sociale e familiare e alle loro attività.





I Muxhes, uomini «col cuore di femmine»,
socialmente accettati come un genere
supplementare, hanno un posto privilegiato
nella società matriarcale Zapoteca.

Sono ammessi a partecipare ai ritual i e al le
attività del le donne, le qual i possiedono
ricchezze e potere in questa regione del sud
est del Messico.





Le Vergini Giurate sono delle donne che
scelgono di vivere come gli uomini all’interno
della società patriarcale tradizionale albanese.

Nel Nord del paese, quando una famiglia non ha
eredi maschi, una donna, vestita come un uomo,
prende le veci di un uomo e diventa capo famiglia.
Questo passaggio può avvenire a condizione che
la donna giuri di restare vergine, di rinunciare
al la maternità e, dunque, al la sua femminil ità.





I Kathoey sono dei transessuali thailandesi, molto
ben integrati nella società. Rappresentano il 2%
della popolazione thailandese.

Sono generalmente parrucchiere, massaggiatrici,
cameriere, prostitute o lavorano nel mondo
del lo spettacolo. Ogni anno viene organizzato
un concorso di bellezza per premiare il più belli.





I Tida-Wena, ind ividu i né uomo né donna,
v i vo n o c o n g l i In d i o s Warao , c h e so n o
pescatori-coltivatori.

In questa società, i Tida-Wena si occupano dei
bambini, del raccolto e della cucina, che condividono
con le donne. Fino a poco tempo fa, erano delle
seconde mogli di uomini poligami. Sono a volte
anche sciamani, in quanto i Warao stimano che
possiedano un doppio spirito, femminile e maschile.





I Berdache sono uomini-donne presenti nelle
tribù dei Nativi del Nord America.

Considerati come sciamani «con due spiriti»,
affermano di appartenere al sesso opposto al
loro sesso biologico, si travestono e adottano
le attitudini e le funzioni del sesso opposto.
La loro trasformazione di genere permette
loro di fare da ponte tra i l mondo reale e
quel lo spirituale.





Gli Acault sono uomini che presentano un
comportamento diverso da quello del loro
sesso biologico.

Secondo le credenze buddiste, lo spirito femminile
Manguedon ha preso possesso di questi uomini
e trasmette loro la femmini l i tà. Rispettati in
quanto sciamani e profeti , danzano durante
le celebrazioni .





I H i j ras sono del le persone travesti te ,
transessuali o interesessuali, che si presentano
come donne.

Dotate di talenti artistici riconosciuti , sono
invitate a cantare e a danzare durante i matrimoni.
Si ritiene portino fortuna e favoriscano la fertilità
de l l e coppi e. Sono trattati con r i spetto e
diffidenza.





Gli Sipiniit   sono persone il cui il sesso,
secondo le credenze Inuit, sarebbe cambiato
durante il passaggio da feto a neonato.

Come le persone intersessuali, sono considerati
sciamani e mediatori tra il mondo naturale e
quel lo degli spiriti in quanto abitati dal lo spirito
d i due sessi . Questa categor i a , ch i amata
“terzo sesso” è col locata al di sopra di donne
e uomini.





Un bebè Inuit, in relazione dei bisogni della sua
famiglia, può essere cresciuto secondo il genere
opposto al suo sesso biologico.

Ogni neonato è la reincarnazione di un antenato,
che indica ai futuri genitori di volere rivivere nel figlio
che sta per nascere. Per esempio, un maschietto
potrà essere la reincarnazione della sua nonna materna
e sarà allevato come una bimba. Alla pubertà, egli
sarà reintegrato nel genere corrispondente al suo sesso.
Queste persone, abitate dagli spiriti di due sessi,
possono diventare sciamani.




