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Dlfferenze di genere e omosessualità 
 

Dal testo Omofobia. Strumenti di analisi e di intervento, di Margherita Graglia 

(Carocci Faber, 2012) 

 
Per quanto riguarda gli studi sugli aspetti individuali correlati all'omonegatività1, i dati emersi 

palesano una differenza di genere: solitamente gli uomini eterosessuali esprimono livelli più 

alti di pregiudizio sessuale rispetto alle donne (Whitley, Kite, 1995). Nel Rapporto Italia 2010 

dell'EURISPES le donne italiane, in generale, accettano con maggiore serenità e naturalezza 

l'omosessualità: gli uomini infatti appaiono essere meno persuasi che l'amore tra persone dello 

stesso sesso sia uguale a quello eterosessuale (47% contro il 54,7% delle donne). Esiste anche 

una certa differenza percentuale tra maschi e femmine nel ritenere l'omosessualità una 

forma di immoralità (11,4% vs 6,7%). Come è possibile spiegare questa differenza? Le 

interpretazioni sono varie, la principale inerisce alla costruzione sociale del maschile e del 

femminile, concepite entrambe come caratteristiche discrete e opposte (polarizzate). Questa 

contrapposizione conduce all'equivalenza non mascolino=effeminato=gay e quindi omosessualità 

e virilità risultano antitetiche. L'aderenza al ruolo di genere, nella nostra cultura, presenta 

prescrizioni più rigide per gli uomini e l'omonegatività è una parte costituente della 

mascolinità (Herek, 1987). Un uomo eterosessuale deriva l'immagine di sé e la sua autostima 

dall'appartenere al gruppo degli uomini eterosessuali: essere distinti e diversi da un 

omosessuale è dunque parte di ciò che significa essere un "vero uomo". Il pregiudizio 

servirebbe per mantenere una maggiore distintività dalle donne e dagli omosessuali, 

preservando la propria autostima. Una serie recente di studi, effettuati in Svizzera, ha 

verificato questa ipotesi. In una prima ricerca ai soggetti sperimentali veniva somministrato 

un test sull'autostima in generale, uno sull'autostima rispetto al genere (un esempio di item: 

«Io sono molto orgoglioso di essere un uomo») e uno sugli atteggiamenti nei confronti 

dell'omosessualità. Dai risultati è emerso che negli uomini, al contrario delle donne, il 

pregiudizio antigay è connesso con l'autostima di genere e per entrambi non risulta correlato 

con l'autostima personale…  

 

1) Gli atteggiamenti negativi nei confronti dell’omosessualità sono più comuni tra 

gli uomini o tra le donne? 

2) Secondo gli studi citati dall’autrice, perché molti uomini hanno pregiudizi nei 

confronti dell’omosessualità?  

3) Esiste un legame tra l’atteggiamento negativo nei confronti dell’omosessualità e 

il pregiudizio sulla superiorità degli uomini sulle donne? 

 

 

                                            
1 Omonegatività: l’autrice usa questo termine per indicare un atteggiamento negativo nei confronti 

dell’omosessualità, distinguendolo da omofobia (che usa quando si riferisce proprio alla paura 

dell’omosessualità). 



Da Citizen gay di Vittorio Lingiardi (Il Saggiatore, 2007): 

 
L'avversione o la diffidenza nei confronti dei gay e delle lesbiche può anche derivare dalla 

preoccupazione per un disordine, qualcosa di «fuori posto» rispetto all'identità e ai ruoli di 

genere, una sorta di disagio all'idea che vi sia qualcosa di «femminile» in un uomo e di 

«maschile» in una donna. Da qui anche il bisogno di darsi una rassicurazione riguardo alla 

propria «mascolinità» o «femminilità». Un fondamento psicologico dell'omofobia, infatti, 

consiste in una polarizzazione difensiva dei ruoli di genere, che porta a temere/disprezzare i 

fantasmi di passività e dipendenza nell'uomo e di attività e autosufficienza nella donna. Si 

tratta di una difesa abbastanza primitiva, ancorata a un'idea ingenua e concreta dell'anatomia 

e della scena dell'accoppiamento - ma efficace nel lasciare le cose «al loro posto»…  

Una donna che ama un'altra donna stravolge la regola patriarcale per cui è il rapporto con il 

pene che la penetra e la feconda a offrirle la possibilità di essere «completa». È una donna 

che tradisce la sua missione di madre e di moglie. Un uomo che ama un altro uomo evoca il 

fantasma della passività, si «femminilizza» e rinuncia alla sua «vocazione» patriarcale. Questo 

spiegherebbe perché, mediamente, i maschi eterosessuali tendono a sviluppare un'omofobia 

piu intensa verso i gay che verso le lesbiche, le quali possono semmai diventare oggetto di 

fantasie sessuali che vedono come protagonista il maschio che interviene per «rimettere le 

cose al loro posto». Le caratteristiche omofobiche di alcuni eterosessuali nei confronti di altri 

maschi gay possono variare a seconda del background culturale: in alcuni casi il disagio o 

l'ostilità sono minori se il gay è effeminato, perché così può essere più facilmente 

riconfigurato come «non maschio», «mezza donna». Un gay più «virile», invece, può evocare 

una maggior inquietudine, legata a fantasie minacciose di passivizzazione. Si tratta in verità di 

una credenza ingenua, fortemente influenzata dagli stereotipi di genere. L'idea che un uomo 

molto «maschile» sia sempre e comunque sessualmente <<iperattivo» corrisponde a un 

immaginario machista (sia etero sia omo) e non alla realtà delle dinamiche erotiche tra 

persone gay.  

 

4) Perché l’omosessualità femminile provoca spesso reazioni negative meno forti 

rispetto all’omosessualità maschile? 

5) Perché un gay effeminato suscita minore ostilità di un gay molto virile? 


