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La condizione delle persone transessuali e transgender  

in Italia 

  
Da Un transito lungo 30 anni di Porpora Marcasciano, Cathy LaTorre e Monica 

Pasquino. 
 

Trent’anni dopo l’emanazione la Legge 164, che disciplina il cambiamento di sesso, e della 

Sentenza n. 161/85 della Corte Costituzionale, che riconosce espressamente l’esistenza di un 

diritto inviolabile all’identità di genere, pensiamo sia necessario riflettere sulla condizione 

delle persone transessuali e transgender in Italia e sulle azioni di contrasto alla 

discriminazione fondata sull’identità di genere. 

Ancora oggi, infatti, le persone che si definiscono transgender o transessuali sono oggetto di 

discriminazione perché considerate immorali, guardate con diffidenza e giudicate con 

disprezzo. Spesso a produrre tanto scandalo e turbamento è il tentativo di realizzare un 

processo autenticamente rivoluzionario: i corpi transgender e transessuali sfidano il binarismo 

delle categorie del maschile e del femminile che compongono l’ordinamento giuridico.  

La garanzia legislativa di poter cambiare sesso non basta a far ottenere alle persone 

transessuali una piena ed effettiva cittadinanza. Nonostante l’ordinamento italiano sia stato 

uno dei primi in Europa ad introdurre una disciplina sul cambiamento di sesso, la normativa 

vigente non offre soluzioni efficaci per scongiurare che le persone transessuali che non si 

sottopongono ad un procedimento completo di riassegnazione del sesso siano discriminate. 

Per le persone transgender e per le persone transessuali nel periodo di transizione, la 

divergenza tra l’aspetto esteriore e il sesso anagrafico è solitamente causa di grave disagio 

psicologico e di difficoltà a livello sociale, in particolare nel mondo del lavoro.  

 

1) Come sono considerate spesso ancora oggi in Italia le persone transessuali e 

transgender? 

2) Perché si verifica questo, secondo le autrici? 

3) Qual è il periodo più difficile per le persone transgender e transessuali? 

 
La transfobia - intesa come pregiudizio e paura irrazionale delle persone trans - è la maggiore 

causa dei crimini commessi contro le persone transessuali e transgender.  

Come espressamente dichiarato dall’OCSE, i crimini mossi da transfobia sono spesso mossi da 

un altissimo livello di brutalità e un’alta percentuale sfocia nell’uccisione delle persone trans. 

Nonostante ciò, nella maggioranza degli Stati Europei non esiste ancora una legislazione che 

punisca espressamente i cosiddetti crimini transfobici. 

Secondo il report del Trans EuroStudy, il 79% delle persone transessuali intervistate ha 

subito aggressioni verbali o fisiche ed è stata in qualche modo soggetta ad un crimine mosso 

da odio transfobico.  



Alla luce dei dilaganti crimini a sfondo transfobico o omofobico l’introduzione di una apposita 

normativa che punisca i crimini d’odio commessi ai danni delle persone LGBT è ormai un fatto 

improcrastinabile da parte del Legislatore…  

Nessuno strumento normativo può essere efficace se non si associa ad un cambiamento 

culturale e sociale. 

La pratica costante è, infatti, quella di associare le persone transessuali alla prostituzione. 

Questa immagine fortemente stereotipata della transessualità contribuisce ad alimentare lo 

stigma e il pregiudizio nei confronti delle persone trans, relagando le stesse ad una perenne 

condizione di esclusione sociale. 

Per abbattere la gabbia di pregiudizi che avvolge le persone trans bisogna dunque realizzare 

una grande campagna nazionale contro la transfobia, utilizzando una rappresentazione scevra 

da stereotipi e generalizzazioni. 

 

4) Che cos’è la transfobia? 

5) Quali elementi caratterizzano i crimini commessi contro le persone transessuali 

e transgender, dettati da transfobia? 

6) Come sono spesso viste le persone transgender e transessuali? 

7) Che cosa bisognerebbe fare, secondo queste autrici? 


