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Magnus Hirschfeld nasce a Kolberg, in Pomerania, il 14 maggio 1868. 
La sua è una famiglia ashkenazita e assai assimilata, suo padre è il medico, 
nonché ufficiale medico, Hermann Hirschfeld. Da giovane frequenta una 
scuola protestante. Nel 1887-1888 studia filosofia e filologia a Breslavia, poi 
dal 1888 al 1892 medicina a Strasburgo, Monaco, Heidelberg e Berlino. Nel 
1892 consegue la laurea in medicina. Subito dopo viaggia negli Stati Uniti e 
si immerge nella vita gay di Chicago, e lì si rende conto delle estreme 
similarità fra subcultura gay delle metropoli statunitensi e quella berlinese. 
Indaga e scopre che le stesse dinamiche si ritrovano nel modo di vivere e 
nei riferimenti di altre subculture metropolitane gay: a Rio, come a Tokio o 
Tangeri. Da lì inizia a teorizzare l’esistenza di una universalità della cultura 
omosessuale. 
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Tornato in Germania si dedica alla pratica medica e inizia ad occuparsi attivamente dei diritti 

gay, avendo constatato di prima mano che molti dei suoi pazienti omosessuali avevano tentato il 

suicidio o si erano suicidati.

Nel 1896 pubblica il pamphlet “Saffo e Socrate” e nel 1897 fonda il comitato scientifico-

umanitario: la prima organizzazione per i diritti omosessuali nella storia del mondo. Il manifesto per 

l’abrogazione del paragrafo 175, quello che puniva la condotta omosessuale, ottiene le firme tra gli 

altri di Albert Eistein, Hermann Hesse, Käthe Kollwitz, Thomas Mann, Heinrich Mann, Rainer Maria 

Rilke, August Babel, Max Brod, Stefan Zweig,, Martin Buber, Richard von Kraft-Ebing ed Eduard 

Bernstein .

Nel 1905 Hirschfeld entra nel  Bund für Mutterschutz (Lega per la Protezione delle Madri), 

l'organizzazione femminista fondata da Helene Stöcker, diventando attivista nella campagna per la 

depenalizzazione dell'aborto.

Hirschfeld e Stöcker svolgeranno quindi insieme campagne a difesa dei diritti delle donne e 

dei gay, vedendo la connessione reciproca fra le due questioni. Hirschfeld si occupa anche di 

antropologia e smonta, scientificamente, la teoria secondo cui le donne Ottentotte (popolo della 

Namibia) avrebbero avuto tendenze lesbiche diffuse per via della supposta maggior dimensione 

delle labbra vaginali.



Magnus dimostra che le differenze sono pressoché inesistenti, e che strutturalmente le 

donne della Namibia sono identiche alle tedesche e che pertanto hanno probabilmente la stessa 

incidenza di desiderio omoerotico. La posizione di Hirschfeld smonta, nello stesso tempo, ogni 

teoria razziale di differenza fra i popoli e mina alla radice ogni pretesa di supremazia bianca. Nel 

1920 un gruppo di estremisti di destra lo attacca e lo picchia così violentemente che la polizia, 

arrivando, lo ritiene addirittura morto.

Dopo aver avuto modo di interagire con persone provenienti dalle allora colonie tedesche 

ed esposte come attrazione alla fiera industriale di Berlino, realizza sempre di più l’esistenza di 

tratti costanti, e nel 1914 pubblica il suo importante lavoro: “L’omosessualità in uomini e donne”.

Nel 1921 riprende appieno l’attivismo e indice il primo congresso per la riforma sessuale. 

Hirschfeld è un attivista e uno scienziato, indaga e cataloga molte varianti della e nella sessualità, 

non solo l'omosessualità. Egli sviluppa un sistema che classifica 64 possibili tipi di intermediario 

sessuale, che vanno dal maschio eterosessuale fino a quelli che descrive con il termine travestito (in 

tedesco Transvestif), coniato nel 1910, e quelli che descrive sotto il termine transessuali, altro 

termine che verrà da lui coniato nel 1923. Magnus è osannato e detestato, criticato e seguito: 

quando torna in America per un ciclo di conferenze i giornali del gruppo Hearst lo chiamano 

l’Einstein del sesso.

Nell'atmosfera liberale della neonata Repubblica di Weimar, Hirschfeld acquista una villa 

non lontano dall'edificio del Reichstag a Berlino per il suo nuovo Institut für Sexualwissenschaft 

(Istituto di ricerca sessuale), aperto il 6 luglio 1919. In Germania il governo del Reich promulga 

leggi, ma erano i governi dei Länder quelli incaricati di farle rispettare, ivi compreso il paragrafo 

175. In Prussia, divenuta roccaforte della sinistra, il governo socialdemocratico guidato da Otto 

Braun ordina alla polizia prussiana di non applicare il paragrafo 175. Così facendo rende la Prussia, 

e quindi Berlino, una sorta di paradiso per gli omosessuali di tutta la Germania.

L'Istituto non solo ospita gli immensi archivi e la biblioteca di Hirschfeld sulla sessualità ma 

forniva anche servizi educativi e consulenze mediche: lo staff clinico comprendeva gli psichiatri 

Felix Abraham e Arthur Kronfeld, il ginecologo Ludwig Levy-Lenz, il dermatologo ed 

endocrinologo Bernhard Schapiro e il dermatologo Friedrich Wertheim. Vi erano, infatti, il 

Dipartimento di Psicoterapia, il Dipartimento Medicina Sessuale somatica, il Dipartimento di 

Sessuologia Forense, il consultorio di ginecologia e terapia della coppia, un Archivio di Etnologia 

Sessuale, gli Uffici della Lega Mondiale per la Riforma Sessuale.

In pochissimo tempo l’Istituto di Magnus Hirschfeld assume fama internazionale, lo visiteranno 

Cristopher Isherwood, W. H. Auden, André Gide, René Crevel, Sergei Eisenstein, Walter Benjamin 

e Ernst Bloch.

Nel 1930 in Germania le cose iniziano a cambiare: i governi di fatto imposti da Hindenburg 

sono destrorsi e sempre più illiberali. Magnus inizia a viaggiare sempre più spesso, avendo ben 

chiaro che la svolta a destra della Germania avrebbe reso impossibile la vita agli omosessuali. 

Dapprima si sposta a New York, ma realizza che il mondo americano, venato di xenofobia, tende a 

vedere gli intellettuali europei più che altro come creatori di problemi, ribelli e agitatori.
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Visita quindi il Giappone, dove ritrova uno psichiatra locale che aveva a lungo collaborato 

con l’Istituto. Apprezza molto della cultura giapponese, ma il suo aperto appoggio alle 

femministe locali lo rende inviso alle autorità. Si sposta in Indonesia, ma anche qui il suo 

appassionato appoggio alle cause umanitarie gli crea problemi, specialmente quando paragona il 

colonialismo olandese alla schiavitù.

Visita l’india e nel 1931 raggiunge L’Egitto e quindi Gerusalemme, ed è qui che Hirschfeld, 

che era assolutamente laico, fa riferimento alla propria ebraicità ed al suo legame con la terra di 

Israele. Egli, peraltro, aveva sempre appoggiato l’ideale sionista, pur criticandone certi aspetti a 

suo parere sciovinisti.

Rientrato in Europa nel 1932, si stabilisce in Francia, prima a Parigi, poi a Nizza. Da qui 

vede l’ascesa di Hitler, il saccheggio dell’Istituto, il rogo della sua biblioteca. In Francia termina 

“Rassismus” (Razzismo), un volume in cui contesta l’ipotesi che il nazismo rappresenti 

un’aberrazione della modernità. Egli sottolinea che il razzismo moderno nasce proprio dal 

pensiero illuminista tedesco, che per primo suddivide l’umanità in razze e ha la pretesa, 

perfettamente realizzata, di trasformare il pregiudizio in verità pseudoscientifica accettata. In 

questa visione il nazismo è una aberrazione in termini di quanto, ma non di fondamento. E 

proprio nella prefazione Magnus rammenta ai lettori che egli è fra i tanti che possono venir contati 

fra i discriminati.

Il libro sarà pubblicato postumo. Magnus Hirschfeld muore il giorno del suo 

sessantasettesimo compleanno, nel 1935. Non vedrà la morte di sua sorella Recha, che morirà a 

Terezin nel 1942.

Hirschfeld, che ha combattuto per i diritti di ogni minoranza, per i diritti delle donne, per i 

diritti dei popoli colonizzati, contro ogni razzismo sistemico della cultura occidentale e ha, seppur 

non religiosamente, sempre difeso la sua identità ebraica, rappresenta un grande esempio di 

intellettuale ebreo del novecento.

Dai semi che ha piantato è nata in America la Mattachine Society, il primo gruppo di 

attivismo gay e in tutto il mondo, proprio partendo dalle teorie di Hirschfeld, si sono sviluppati 

dibattiti su omosessualità e diritti. 
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