
OMOFOBIA

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”. Tale caratteristica implica che gli effetti negativi siano avvertiti non solo (e in questo caso non tanto) da colui che 
ne è affetto, quanto da coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto: le persone omosessuali, appunto. Noi all’Istituto Beck

definiamo omofobia “quell’insieme di pensieri, idee, opinioni che provocano emozioni quali ansia, paura, disgusto, disagio, rabbia, ostilità nei confronti 
delle persone omosessuali”.



Religione su l’omofobia  
•

Lo stesso argomento in dettaglio: Omosessualità e Chiesa cattolica.

«"Già nella Dichiarazione su alcune questioni di etica sessuale del 29 dicembre 1975 (...) abbiamo sottolineato 
la necessità di cercare di comprendere la condizione omosessuale, osservando come la colpevolizzazione degli 
atti omosessuali dovrebbe essere giudicata con prudenza. Allo stesso tempo, la Congregazione teneva conto 
della distinzione tra condizione comune o la tendenza omosessuale e gli atti omosessuali. Questi sono stati 
descritti come atti privi della loro regola essenziale ed indispensabile e pertanto atti intrinsecamente disordinati 
e, come tali, non possono in alcun caso essere approvatoi".»

La Chiesa cattolica romana insegna che coloro che sono attratti da persone dello stesso sesso sono chiamati a praticare la castità[87], proprio come tutti gli altri[88]. La Chiesa 

cattolica non considera l'attività omosessuale come espressione del sacramento coniugale (vedi Matrimonio (Chiesa cattolica)) ed insegna che esso è possibile solo 

nell'ambito di un impegno a lungo termine in un matrimonio tra un uomo e una donna. Secondo l'etica sessuale della Chiesa, l'attività omosessuale non cade nell'ambito delle 

"relazioni complementari" (gli organi maschile e femminile che si completano a vicenda) ed esula dalla fecondità (apertura alla nuova vita) implicita nell'atto sessuale.

La Chiesa Cattolica Romana è tollerante di fronte alla "condizione omosessuale o alla sua tendenza" presente nei credenti, pur respingendone gli "atti". Nella sua Lettera 

sulla pastorale rivolta alle persone omosessuali, il cardinal Ratzinger ribadisce che:
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sToRia sul’omofobia
• Weinberg (1972) ha definito l’ omofobia come la paura di essere 

in stretto contatto con omosessualiuomini e donne così come la 
paura irrazionale, l’odio e l’intolleranza da parte di individui 
eterosessuali nei confronti di uomini e donne omosessuali.

• Secondo Hudson e Ricketts (1980) il significato del 
termine omofobiaè stato generalizzato a causa della sua 
espansione in letteratura, per includere ogni atteggiamento 
negativo, credo, o azione negativa nei confronti 
dell’omosessualità. Per chiarire questo problema, Hudson e 
Ricketts hanno definito come “omonegativismo” un costrutto 
multidimensionale che include il giudizio sulla moralità 
dell’omosessualità, sulle decisioni circa i rapporti personali o 
sociali, e qualsiasi risposta cognitiva negativa relativa a credenze, 
preferenze, legalità e desiderabilità sociale.
L’ omofobia, d’altra parte, è stata anche definita come una 
risposta affettiva che comprende emozioni di paura, ansia, rabbia, 
disagio e avversione suscitate dall’interazione con 
persone omosessuali, senza che vi sia necessariamente una 
componente cognitiva consapevole di questa discriminazione.



DiRiTTi sull’omofobia 
Ricordando i progressi compiuti in Europa e in tutto il mondo – matrimoni 
e unioni civili, diritti di adozione per le persone LGBTI e protezione 
giuridica dalla discriminazione sul posto di lavoro, dal discorso dell’odio e 
dai crimini di odio – la Segretaria generale ha sottolineato che alcune 
persone temono ancora per la propria vita a causa del loro orientamento 
sessuale o della loro identità di genere.
“Vi sono anche esempi di passi indietro, in particolare una retorica ostile 
da parte di alcuni politici, l’impennata di violenza basata su omofobia e 
transfobia e la proclamazione delle cosiddette zone senza LGBT”, ha 
dichiarato.
“Abbiamo bisogno di politiche e leggi più efficaci, e le loro adozione e 
attuazione necessitano di volontà politica e di un vero impegno a favore 
dell’uguaglianza”, ha fatto notare la Segretaria generale.
“L’arcobaleno dell’universo morale è lungo, ma tende verso la giustizia”, 
ha poi concluso.
In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia
e la bifobia (IDAHOT), la Segretaria generale del Consiglio d’Europa, Marija
Pejčinović- Burić, trasmetterà un messaggio il 18 maggio 2021 durante 
l’evento di lancio del “Forum IDAHOT+ 2021”, un’iniziativa del Regno Unito 
e di Cipro. Iniziative volte a promuovere i diritti delle persone LGBTI 
saranno condotte dalle istituzioni del Consiglio d’Europa nonché dagli 
uffici esterni in Albania, Montenegro, Serbia, Ucraina e altri paesi.



sCienZe Dell’omofobia
• “Un’avversione verso altri esseri umani, ove possa conculcare 

dignità e libertà di persone in forza del loro orientamento 
sessuale”, è già severamente punita dal nostro diritto penale. 
Lo dice in un’intervista al Sir Alberto Gambino, presidente di 
Scienza & Vita e prorettore vicario dell’Università Europea di 
Roma, in attesa della presentazione, oggi alla Camera dei 
deputati, del testo unico contro l’omotransfobia, che arriverà 
in aula a luglio per la discussione. In attesa di conoscere il 
contenuto del provvedimento per analizzarlo oggettivamente, 
il giurista sottolinea anzitutto l’ambiguità dell’uso che si fa 
della parola ‘omofobia’, che va “dall’avversione aggressiva e 
ingiustificata verso omosessuali in quanto tali fino alla mera 
contrarietà culturale all’omosessualità come modello 
affettivo-sessuale”. La nostra Carta costituzionale, prosegue, 
“recepisce la cultura dell’eguaglianza e stabilisce la pari 
dignità sociale e il divieto di discriminazione fondata su 
condizioni personali”; principi introdotti “da una cultura 
soprattutto cristiana




