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Oggi 17 maggio si celebra la giornata mondiale contro l’omobitransfobia. Il termine sta
ad indicare l’insieme delle discriminazioni, stereotipi e pregiudizi nei confronti della
comunità LGBTQIA+, che oltre a comprendere persone lesbiche, gay, bisessuali e
transgender, comprende anche asessuali, aromantici e poliamorosi.
Questa giornata ha lo scopo di tutelare gli individui facenti parte della comunità
LGBTQIA+ contro la discriminazione e la disinformazione.
La giornata contro l’omofobia venne istituita nel 2004, quattordici anni dopo che
l’omosessualità venne eliminata dal DSM. Nel 2009 venne poi integrata ad essa la
transfobia e nel 2015 la bifobia.
I dati statistici evidenziano come le
persone appartenenti alla comunità
LGBTQIA+ siano più propense a vivere
condizioni di disagio sociale e
psicologico. In particolare, il suicidio è
4 volte più frequente nei giovani
facenti parte della comunità
LGBTQIA+ tra i 10 e i 24 anni. Uno
studio condotto dal Family
Acceptance Project sottolinea l’importanza del sostegno della famiglia dopo il coming
out: infatti, la possibilità di suicidio aumenta di 8 volte nei casi in cui la famiglia non
approvi l’orientamento sessuale dell’individuo.
Per quanto riguarda la comunità trans, uno studio del National Center for Transgender
Equality riporta, invece, che il 90% di questi individui ha pensato al suicidio sotto i 25
anni. Eliminando il filtro dell’età, la soglia si abbassa, ma a un valore che rimane
decisamente troppo alto: il 40%.
L'omobitransfobia comprende una vasta scala di atti che vanno dalla falsa
rappresentazione e stereotipo, ai crimini d'odio, passando per le discriminazioni in
ambito sociale e per l'uso di un linguaggio insultante o ridicolizzante.

Questa varietà di atti si presenta come emblema e facciata della discriminazione
secolare a cui la minoranza LGBTQIA+ è soggetta.
Ma quali sono le radici di tale discriminazione? La filosofia può venirci in aiuto nel
rispondere a tale domanda.
Esiste una sostanziale differenza tra omofobia e transfobia.
L'omofobia è il retaggio di una cultura eteronormata che vede come unica unione
accettabile quella tra un uomo e una donna. Questa visione del rapporto è fortemente
condizionata dalla visione giudaico-cristiana, che nei testi sacri e nel pensiero
filosofico che ne deriva, condanna l'omosessualità. È importante farlo presente perché
l'omofobia parte da una base squisitamente morale: si costituisce così il paradigma
secondo cui le relazioni eterosessuali sono giuste e sane, mentre quelle omosessuali
sono sbagliate e innaturali.
Tutt'altre premesse ha invece il fenomeno della transfobia, la cui ragione di fondo
risulta essere invece lo scetticismo metafisico.
Per spiegare questo concetto bisogna considerare i due termini separatamente:
- Lo scetticismo è una corrente filosofica che nasce nel IV secolo a.C. con Pirrone e
subisce poi varie riprese in età antica e in filosofia moderna, specialmente con Cartesio
e Hume.
Lo scetticismo prevede la sospensione del giudizio sulla verità o falsità di
un'affermazione. Questa sospensione (epoché) è, in altre parole, la messa in dubbio
della certezza di una preposizione.
- “Metafisico”, in questo caso, sta ad indicare la dimensione ontologica: la dimensione
dell'esistenza.
Per tanto lo scetticismo metafisico risulta essere la non certezza dell'esistenza di
qualcosa. La transfobia parte quindi dal presupposto che una persona transgender non
può esistere perché l'unica prospettiva certa in merito al genere è quella binaria: le
persone transessuali non saranno mai vere donne se nascono con genitali maschili e
viceversa, così come le persone con un'identità di genere non binaria non saranno mai
nemmeno contemplate.

Anche la psicologia gioca un ruolo importante nel comprendere e combattere
l’omobitransfobia.
“Omofobia” è un termine coniato dallo psicologo George Weinberg, per definire la
paura irrazionale, l’intolleranza e l’odio nei confronti delle persone omosessuali da
parte della società eterosessista.
Il termine “omofobia”, di etimologia greca, utilizza il suffisso “fobia”, sinonimo di
paura, insieme al prefisso “omo”, che qui perde il suo significato originario di “stesso”
per trasformarsi nell’abbreviazione di “omosessuale”.
In genere il termine clinico “fobia” indica una paura, un’incapacità, un limite personale,
che il singolo individuo si trova a vivere e che cerca di superare per condurre
un’esistenza più piena. Nel caso dell’omofobia, invece, per citare ancora Weinberg, ci
troviamo di fronte a una “fobia operante come un pregiudizio”. Infatti, gli effetti di
tale “fobia” non hanno ripercussioni su coloro che ne sono affetti, quanto su coloro
verso cui questo pregiudizio è rivolto: le persone omosessuali, appunto.
La psicologia, inoltre, ci insegna che non
si nasce omofobi, ma essa scaturisce da
tutti quei messaggi negativi nei confronti
degli omosessuali, frutto dell’educazione
che abbiamo ricevuto, che dipende
ovviamente non solo dalla nostra singola
famiglia, ma anche dal posto
antropologico in cui siamo nati e
cresciuti e dalle principali istituzioni della
nostra società, quali la scuola, lo Stato e
la Chiesa.
Un’altra importante affermazione che viene dal mondo della psicologia è quella fatta
dall’APA (American Psychological Association) in merito al tema dell’omogenitorialità:
“Non esiste un solo studio che abbia rilevato che i figli di omosessuali sono svantaggiati
in qualche aspetto significativo rispetto ai figli di genitori di eterosessuali”. Il tema
venne ripreso sempre dagli stessi nel 2012 confermando quanto detto
precedentemente: “Non ci sono evidenze scientifiche che l’efficacia parentale sia
correlata con l’orientamento sessuale: i genitori omosessuali sono alla pari di quelli
eterosessuali nel fornire un ambiente supportivo e sano ai loro bambini”.
Ricordiamo sempre la responsabilità che la comunità degli psicologi ha nei confronti
della comunità LGBTQIA+ di sostegno e accompagnamento nel loro percorso, alla pari
di ogni altro paziente, in particolare in riferimento alle persone transgender che, nel
percorso di transizione, hanno l’obbligo alla psicoterapia.

Ma quali sono le conseguenze più gravi dell’omobitranfobia?
Uno dei risvolti più drammatici è lo sfociare nel crimine d’odio. L’OSCE definisce il
crimine d’odio come “crimini commessi nei confronti di determinati soggetti a cagione
della loro appartenenza ad un particolare gruppo sociale, identificato in base alla razza,
all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale, all'identità di genere”.
Il fenomeno è purtroppo poco tracciato in Italia, le statistiche sono difficilmente
reperibili, anche a causa della mancata previsione di una fattispecie autonoma di reato.
I paesi anglosassoni su questo fronte lavorano in modo più incisivo. In particolare,
l’home office inglese individua tra le motivazioni dei crimini d’odio commessi nel biennio
2017-18 imperante su tutti la razza, e
secondo in classifica, con un 12% del
totale, l’orientamento sessuale.
Gli episodi di odio sono un fenomeno
diffuso e in crescita a livello mondiale e
il sistema di giustizia non sempre è in
grado
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Mancino (25 giugno 1993 n. 205) che
condanna la “discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.
l’interpretazione analogica di queste norme permette di far rientrare nelle categorie
protette anche la comunità LGBTQIA+, i diversi tentativi per modificare il testo in modo
che la includa esplicitamente non sono andati in porto.
Per quanto riguarda i crimini comuni come lesioni, percosse e omicidi, motivati da odio,
la giurisprudenza italiana ricorre all’aggravante dei futili motivi (Art.61 co.1 n.1 cp) per
far rilevare la componente d’odio. Questa costruzione (come spesso accade nel sistema
penale) tiene poco conto della effettiva tutela della vittima che, per la natura del reato
e del processo stesso, rimane esposta a vittimizzazione secondaria. A questo proposito
interviene l’Europa con la direttiva 2012/29 sulla protezione delle vittime di reato. nel
considerando 57, tra le categorie particolarmente esposte a ulteriore vittimizzazione (sia
secondaria che ripetuta, nonché rischio di ritorsioni e intimidazione) ci sono anche le
vittime di crimini d’odio, che quindi, se la direttiva fosse correttamente applicata,

avrebbero accesso a maggiori protezioni durante il procedimento, vedendo meglio
riconosciuta la propria particolare esperienza di vittimizzazione.
La peculiarità dell’atto d’odio sta nella sua carica simbolica. La vittima si trova attaccata,
oltre che nella sua fisicità, nella sua identità, vedendosi da una parte presa di mira e
dall’altra completamente intercambiabile con qualunque altro membro della comunità.
Questo rende ogni vittimizzazione una vittimizzazione dell’intera comunità.
All’interno degli atti d’odio, oltre ai crimini d’odio (atti costituenti reato motivati da
pregiudizio nei confronti della comunità di appartenenza), si ricomprende l’hate speech
come espressioni verbali violente o discriminatorie nei confronti di categorie protette.
Il dibattito intorno all’hate speech si impernia intorno alla libertà di espressione che
verrebbe compressa da una normazione volta a prevenire questo tipo di discorsi. A
questo proposito è necessario ricorrere a un’opera di bilanciamento dei diritti in gioco.
“Pur riconoscendo la fondamentale importanza della libertà di pensiero e parola, specie
per un dibattito pluralista, non si può giustificare il diritto di discriminare o di offendere
in modo discriminatorio su questa base: non è affatto paradossale porre un limite alla
tolleranza.”
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