
L’ 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



L’omofobia nella religione.
• Nella Bibbia e nel Corano cosa c’è scritto sull’omossesualità? E le religioni, nel corso della storia, come si sono poste di fronte ai gay? Sono gli interrogativi 

suscitati dal massacro di 49 persone nel locale gay di Orlando, in Florida, per mano di Omar Mateen, americano di origini afghane, che ha sfogato il suo odio 
verso la comunità Lgbt. Qui risponde alle nostre domande l’islamista Paolo Branca, docente all’università Cattolica di Milano.

• Cosa dicono Cristianesimo, Ebraismo e Islam a proposito degli omosessuali? Tutte le 3 grandi religioni monoteiste ritengono l ’omosessualità un grave 
peccato. Nate migliaia di anni fa, considerano le relazioni tra persone dello stesso sesso un atto contro natura, perché non funzionale alla prosecuzione della 
specie. Le uniche unioni benedette sono quelle tra uomo e donna che generano figli. Nel Levitico, uno dei libri della Bibbia, il rapporto tra due uomini è 
definito “abominevole” e condannato con la morte.

• Esiste dunque nelle grandi religioni una radice di intolleranza verso i gay? Nei testi sacri delle fedi monoteiste Dio scagli a la sua ira contro la città di Sodoma 
per punirla a causa dei suoi costumi sessuali corrotti, come l’omosessualità. Nella Bibbia, sacra per ebrei e cristiani, si parla del tentativo di Abramo di 
intercedere con Dio, che vuole distruggere la città. Nel Corano si trova un passaggio simile, in cui il profeta Lot offre addirittura le sue figlie per evitare che gli 
ospiti maschi siano abusati dagli abitanti di Sodoma.

• La condanna divina dei comportamenti omosessuali è stata usata per giustificare secoli di persecuzioni non solo nei confronti dei gay, ma anche verso tutte le 
unioni al di fuori del matrimonio. Per le religioni questi temi sono sempre stati un tabù. E ancora oggi, soprattutto nelle s ocietà più tradizionaliste, 
l’omosessualità non si può neanche nominare. Noi stessi cattolici siamo cresciuti ossessionati dall’idea della castità e dall a paura del peccato nella sfera 
sessuale.

• Ci sono stati segnali di apertura sui diritti deiSoltanto in epoca moderna, specialmente dopo Sigmund Freud e l’avvento della psicanalisi, nel mondo occidentale si sta 
cominciando a riflettere sul fatto che la sessualità sia un fenomeno complesso.

• gay? Di recente Papa Francesco ha detto: «Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?». Una frase che ha destato 
molto scalpore anche da noi. Iniziano a esserci anche alcune associazioni islamiche attive nei Paesi occidentali che prendono posizioni a favore dei diritti 
degli omosessuali, come l’organizzazione nordamericana Muslims for progressive values. Ci sono pure degli imam che hanno fatto “outing”, dichiarandosi gay



L’omofobia nella scienza
• Vittorio Lingiardi, intervistato in occasione della IV edizione del Festival del Pensare, 

parla di omosessualità. Il mondo scientifico a partire dagli anni 70 si è progressivamente 
liberato del pregiudizio sugli orientamenti sessuali diversi da quello eterosessuale: nel 
1973 il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali ha espulso l’omosessualità 
dall’elenco delle patologie psichiatriche e nel 1990 l’OMS ha affermato che 
l’omosessualità non è più una malattia. Gli orientamenti sessuali possono essere 
eterosessuali, omosessuali e bisessuali e questo fa parte della varietà, probabilmente 
anche con un’importante componente genetica, del modo in cui ogni individuo declina 
il suo interesse sessuale e amoroso. Anche se la scienza ha dato un decisivo contributo 
alla lotta contro il fenomeno dell’omofobia, al punto tale che oggi alcuni manuali 
diagnostici mettono al centro della problematica non la persona omosessuale ma quella 
omofobica, purtroppo non tutta la comunità scientifica è immune dal problema 
dell’omofobia, soprattutto nel momento in cui sta avvenendo l’inserimento effettivo 
delle persone omosessuali nel tessuto sociale, grazie alle unioni civili e alla possibilità di 
costruire famiglie. Gli studi scientifici più interessanti mostrano come l’omofobia sociale 
si riduca molto quando si viene a contatto con persone omosessuali. 



Diritto nel’omofofia
• Il progetto di legge denominato Zan, dal cognome del 

suo relatore alla Camera, dove è stato approvato il 4 
novembre scorso, si pone l’obiettivo di contrastare 
l’omofobia e la transfobia.

• Rumors a parte, veniamo ai contenuti. L’omofobia nel 
codice penale dovrebbe venire equiparata al razzismo 
e all’odio su base religiosa. Se venisse approvata, la 
legge inserirebbe all’articolo 604 bis del codice penale, 
che già punisce, tramite la reclusione fino a un anno e 
sei mesi, le discriminazioni a sfondo razziale, etnico o 
religioso, pure quelle basate sul sesso, sul genere, 
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o 
sulla disabilità. Il progetto prevede fino a 4 anni di 
reclusione per chi istiga a commettere discriminazioni 
o violenze di stampo omofobo, così come oggi è 
previsto per quelle di stampo razzista, punendo pure 
chi organizza o partecipa ad associazioni che, per i 
medesimi motivi, istigano alla discriminazione e alla 
violenza.

• A differenza del razzismo, tuttavia, le norme 
sull’omofobia non troverebbero operatività rispetto al 
reato di propaganda, bensì solo all’istigazione a 
commettere discriminazione o violenza.



Storia dell’omofobia

• 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 di questa discriminazione.


