
OMOFOBIA
Omofobia” è un termine , 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”.

Omofobi si nasce o si diventa?
È importante ricordare che non si nasce omofobi; lo si diventa attraverso 
l’educazione, i messaggi, diretti e indiretti, che la famiglia, la politica, la 
Chiesa e i media, ci trasmettono. Fin da bambini tutti noi acquisiamo 
convinzioni e valori che ci vengono presentati come assolutamente giusti e 
legittimi. Molto prima, dunque, di avere una reale comprensione di cosa 
significhi la parola omosessualità, ereditiamo, da una cultura omofoba, la 
convinzione che essere gay sia qualcosa di assolutamente sbagliato, 
innaturale e contrario alle norme del vivere comune.



RELIGIONE E OMOFOBIA
Il rapporto tra l'omosessualità e le religioni è variato 
notevolmente a seconda del tempo e della posizione 
geografica, anche nei riguardi delle diverse forme di 
orientamento sessuale. Le dottrine attuali delle religioni 
maggiori sugli atteggiamenti da prendere nei confronti di tali 
orientamenti possono variare anche sia a seconda delle 
confessioni religiose sia a seconda delle diverse denominazioni 
interne ad esse che vengono prese in esame. Ma non tutte le 
religioni disapprovano in un modo esplicito l'omosessualità, 
alcune preferiscono semplicemente mantenere una posizione 
di omissione nei riguardi della questione.



SCIENZA E OMOFOBIA
Cosa ci dice la scienza sui pervasivi pregiudizi che portano a odiare e discriminare gli altri per il 
loro orientamento sessuale?

La matrice omofobica della strage di Orlando in Florida ci spinge di nuovo a 
interrogarci sulla natura di un pregiudizio, quello contro gli omossessuali, 
così viscerale, diffuso e pericoloso. Come possiamo interpretare la necessità 
che hanno alcuni individui di aggrapparsi strenuamente a delle categorie, 
tanto da provare odio, ostilità e rabbia verso persone sconosciute?

Se da un lato, la psichiatria e la psicologia clinica hanno esse stesse sofferto 
di atteggiamenti tutt’altro che razionali e scientifici nella concettualizzazione 
dell’omosessualità, oggi le neuroscienze e la psicologia cognitiva e sociale ci 
consentono di capire meglio i meccanismi alla base dei bias (errori) di 
ragionamento all’origine degli atteggiamenti negativi verso gli omosessuali o 
più in generale verso le minoranze.

Le varie interpretazioni che sono state date dell’omofobia includono la paura di 
un’omosessualità nascosta che si manifesterebbe nella forma di una reazione 
viscerale di odio e disgusto, come sostiene uno studio americano del 1996 e un 

altro studio francese del 2016, fino ad arrivare all’associazione dell’omofobia ad 
alcune caratteristiche psicologiche e tratti caratteriali ad alto livello di 
psicoticismo. In realtà, il fenomeno nel suo complesso è così diffuso che per 
comprenderlo bisogna fare riferimento ai concetti più vasti di stereotipo e di 
pregiudizio. Inoltre, l’ultima rilevazione dell’Eurobarometro ha mostrato 
un’Unione europea sempre più ostile e discriminatoria.



DIRITTO E OMOFOBIA
Il 26 settembre 2000 la stessa Assemblea ha approvato, con la maggioranza del 77 per cento, una nuova raccomandazione (n. 1474) a tutti gli Stati 
membri ad introdurre una completa legislazione antidiscriminatoria (oltre che a riconoscere la parità di diritti per le coppie omosessuali e ad 
includere un divieto esplicito di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale nella Convenzione europea per la salvagua rdia dei diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali). Tale voto seguiva quello del 6 giugno, quando la stessa Assemblea parlamentare aveva approvato 
un'analoga raccomandazione, con cui si invitavano gli Stati membri a includere la persecuzione degli omosessuali fra le cause di riconoscimento 
del diritto di asilo nel proprio territorio e a garantire il diritto di immigrazione per i partner di coppie dello stesso ses so. Infine, un esplicito divieto 
di discriminazioni fondate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale è stato inserito nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea approvata dal Parlamento europeo il 14 novembre 2000 (anche qui la locuzione «orientamento sessuale», che compare nel le altre lingue, 
è resa in italiano con l'eccentrica traduzione «tendenze sessuali»).

Le norme qui proposte, oltre a colmare una lacuna che solo a fatica e parzialmente comincia ad essere affrontata dalla giuris prudenza (del tutto 
disarmata, peraltro, in materia penale), intendono mettere l'Italia al passo con le legislazioni antidiscriminatorie già vigenti da anni, in misura più o 
meno ampia, in molti Paesi democratici (Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Slovenia, 
Canada, Israele, Sudafrica, numerosi Lander tedeschi e Stati degli USA e dell'Australia).

Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), che 
vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, 
la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Questo include i dieci nuovi Stati membri che sono entrati nell'UE nel mese di maggio 2004.

Il 31 marzo 2010 il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione agli stati membri riguardante le "misure per 
combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere"



STORIA E OMOFOBIA
Che cos'è l'omofobia? In che modo si è espressa nella storia? Perché ancora oggi le 
religioni e alcuni gruppi sociali non accettano la "diversità" sessuale? Caratterizzato da 
uno stile agile, fresco e divulgativo, Storia dell'omofobia è un saggio di carattere 
storico, antropologico e politico, che mette in luce le ragioni di una millenaria 
persecuzione, dall'Antico Testamento fino ai giorni nostri, fornendoci gli strumenti per 
comprendere la natura di un "dispositivo culturale" ancora attivo. Partendo dai libri 
sacri per arrivare alla censura perseguita da ogni totalitarismo, passando per i sistemi 
legislativi e per la disciplina del Novecento omofoba per eccellenza, la psicoanalisi, 
l'omofobia emerge come doloroso leitmotiv, fonte di morte e paura. Un pregiudizio 
crudele di cui hanno fatto le spese, tra gli altri, il genio creativo di Oscar Wilde -
condannato ai lavori forzati - e quello matematico di Alan Turing - inventore del 
computer decrittatore del codice Enigma durante la Seconda guerra mondiale, 
sottoposto a castrazione chimica nell'Inghilterra del dopoguerra e costretto al suicidio 
- oltre a migliaia di anonimi perseguitati, torturati, uccisi a causa del loro orientamento 
sessuale. Un libro che si rivolge a chi ama la storia come disciplina per conoscere a 
fondo l'umanità, ma anche uno strumento per chi lavora nei settori educativi e spesso 
si trova a dover spiegare quali ragioni abbiano potuto motivare la persecuzione del 
"diverso". Prefazione di Gian Antonio Stella.


