
L’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.



L’omofobia nella religione 
In una società che considera l'eterosessualità norma e l'omosessualità diversità, così come 

considera un'identità di genere maschile normale per un uomo e un'identità di genere 

femminile normale per una donna, ogni volta si deve decidere se, come e quando esplicitare il 

proprio orientamento sessuale e/o la propria identità di genere. A causa dell’egemonia 

culturale dell’eterosessualità, le persone etero non hanno bisogno di fare coming out: lo fa già 
per loro la cultura circostante.

Dato, infatti, che l’eterosessismo presuppone che ogni persona sia eterosessuale fino a prova 

contraria, per le persone etero il coming out raramente rappresenta una difficoltà da 

affrontare, né richiede di essere ponderato. Tuttavia, a seconda del contesto religioso e 

sociale, il coming out può essere un compito molto arduo per le persone LGBT+. 
Essenzialmente, esso significa porsi in contrapposizione alle norme e alle aspettative della 
maggior parte delle Chiese e di gran parte della società.

Talvolta il coming out non implica un costo significativo; altre volte, invece, ha un costo molto 

alto. Storicamente, alcune culture e religioni divenute istituzionali hanno riconosciuto 

l'amore tra persone omosessuali (es. la Chiesa unita del Canada, la Chiesa Presbiteriana 
(USA), la Chiesa evangelica luterana del Canada, la Chiesa evangelica luterana in America, 

la Luterana Chiesa di Svezia, la Luterana Chiesa di Danimarca, la Luterana Chiesa di 

Norvegia, la Luterana Chiesa nazionale d'Islanda, la Chiesa protestante nei Paesi Bassi ed 

infine la Luterana Chiesa evangelica in Germania), sebbene alcuni degli organismi 

internazionali maggiormente autorevoli e le dottrine delle religioni maggiormente diffuse da un 
punto di vista numerico, propongono tesi generalmente negative a riguardo.



Scienze e omofobia 
Forse Papa Francesco ha capito che insistere con la tesi che 
l’omosessualità sia contro natura, equivale a dire che l’epilessia 
sia causata dalla possessione demoniaca: un’idea incendiaria 
oltre che sbagliata. Se agli integralisti religiosi dà fastidio che 
persone dello stesso sesso si sentano tra loro attratte 
eroticamente e sentimentalmente, sapere che le preferenze 
sessuali e le risposte culturali o psicologiche nei riguardi di 
questi comportamenti non sono libere scelte, può aiutarli a 
governare meglio i pregiudizi? Uno dei libri migliori 
sull’argomento fu pubblicato nel 2010 da Jacques Balthazart. La 
sua traduzione, dopo dieci anni, ne fa apprezzare la qualità 
divulgativa, ma il lettore non vi troverà le novità scientifiche più 
recenti.



Diritto e omofobia
L’omofobia e la transfobia non sono affatto fenomeni nuovi, ma 
l’eco mediatica degli episodi che hanno colpito il nostro Paese 
negli ultimi anni ha provocato oltre ad un elevato livello di 
apprensione sociale, anche l’attenzione della classe politica 
rispetto a questi delicati temi. Affrontare il problema, già da 
tempo denunciato dalle associazioni a tutela delle persone 
lesbiche, omosessuali, transessuali e bisessuali, sembra ormai 
ineludibile. Il tema delle discriminazioni perpetrate a danno di 
persone LGTB è certamente un indicatore di qualità del livello 
di civiltà e “modernità” culturale di una società che si vuole 
definire libera e pluralista, nella quale la diversità dovrebbe 
rappresentare un valore, e non qualcosa da “tollerare” o 
addirittura discriminare



Storia e 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.


