
OMOFOBIA   

L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità, della bisessualità e della 
transessualità e quindi delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali basata sul pregiudizio. L'Unione europea 
la considera analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo. Con il termine "omofobia" quindi si 
indica genericamente un insieme di sentimenti, pensieri e comportamenti avversi all'omosessualità o alle persone 

omosessuali.

L'omofobia non è inserita in alcuna classificazione clinica delle varie fobie; infatti, non compare né nel DSM né nella 
classificazione ICD; il termine, come nel caso della xenofobia, è solitamente utilizzato in un'accezione generica 

(riferita a comportamenti discriminatori) e non clinica.



OMOFOBIA E SCIENZE
La matrice omofobica della strage di Orlando in Florida ci spinge di nuovo a interrogarci sulla natura di un pregiudizio, que llocontro 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.



OMOFOBIA E  STORIA 
Weinberg (1972) ha definito l’ omofobia come la paura di essere in stretto contatto con omosessuali uomini 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 omofobia è 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 



OMOFOBIA E DIRITTO
Tutte le persone saranno considerate uguali e godranno dei medesimi 

diritti, libertà e opportunità, senza discriminazione per motivi di nascita, 
età, sesso, etnia, colore, origine sociale, lingua, religione, appartenenza 
politica, posizione economica, orientamento sessuale, stato di salute, 

disabilità o differenze di ...



OMOFOBIA E RELIGIONE

Chiesa cattolica romana

La Chiesa cattolica romana insegna che coloro che sono attratti da persone dello stesso sesso sono chiamati a praticare la ca stità, proprio come tutti gli  altri  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, pu r respingendone gli  "atti". Nella sua Lettera sulla 
pastorale rivolta alle persone omosessuali, i l  cardinal Ratzinger ribadisce che:

«"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 pri vi della loro regola essenziale ed indispensabile e 

pertanto atti intrinsecamente disordinati e, come tali, non possono in alcun caso essere approvatoi".»


