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L’omofobia: definizioni e caratteristiche 
 

Dalla voce di Wikipedia dedicata all’omofobia. 

L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di 

persone gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (LGBT), 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 generalmente 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… il termine, 

come nel caso della xenofobia, è solitamente utilizzato in un'accezione generica 

(riferita a comportamenti discriminatori) e non clinica.  

Tre possibili definizioni del termine "omofobia"  

Fermo restando quanto detto poco sopra, va comunque precisato che il termine è 

utilizzato con diversi significati. Le definizioni di omofobia esistenti possono essere 

sintetizzate in tre principali prospettive: accezione pregiudiziale, accezione 

discriminatoria e accezione psicopatologica: 

 l'accezione pregiudiziale considera come omofobia qualsiasi giudizio negativo 

nei confronti dell'omosessualità. In questa definizione vengono considerate 

manifestazioni di omofobia anche tutte le convinzioni personali e sociali 

contrarie all'omosessualità come ad esempio: la convinzione che l'omosessualità 

sia patologica, immorale, contronatura, socialmente pericolosa, invalidante; la 

non condivisione dei comportamenti omosessuali e delle rivendicazioni sociali e 

giuridiche delle persone omosessuali. Non rientra in questa accezione la 

conversione in agito violento o persecutorio nei confronti delle persone 

omosessuali. 

 l'accezione discriminatoria considera come omofobia tutti quei comportamenti 

riconducibili al sessismo che ledono i diritti e la dignità delle persone 

omosessuali sulla base del loro orientamento sessuale. Rientrano in questa 

definizione le discriminazioni sul posto di lavoro, nelle istituzioni, nella cultura, 

gli atti di violenza fisica e psicologica (percosse, insulti, maltrattamenti). 

Questa definizione – che comprende anche l'acting out del sentimento 

discriminatorio – può essere considerata più pertinente al costrutto di 

omofobia in senso ristretto.  

 l'accezione psicopatologica considera l'omofobia come una fobia, cioè una 

irrazionale e persistente paura e repulsione nei confronti delle persone 
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omosessuali che compromette il funzionamento psicologico della persona che ne 

presenta i sintomi. Tale valutazione diagnostica includerebbe quindi l'omofobia 

all'interno della categoria diagnostica dei disturbi d'ansia e rientrerebbe 

all'interno dell'etichetta di fobia specifica. A differenza delle prime due 

accezioni, l'omofobia come fobia specifica non è frutto di un consapevole 

pregiudizio negativo nei confronti dell'omosessualità quanto piuttosto di una 

dinamica irrazionale legata ai vissuti personali del soggetto. Quest'ultima 

definizione, per quanto più attinente alla radice etimologica del termine, ad oggi 

non è sostenuta da una letteratura sufficiente da farla inserire nei principali 

manuali psicodiagnostici… 

Caratteristiche  

… L'omofobia non è legata a una credenza politica o a un livello culturale, ma piuttosto 

al livello di equilibrio del singolo individuo. È stato infatti riscontrato da decenni il 

fatto che tendono all'omofobia le "personalità autoritarie", rigide, insicure, che si 

sentono minacciate dal "diverso da sé" (ovviamente non solo omosessuale). Alti livelli di 

omofobia sono stati riscontrati anche in persone in lotta con una forte omosessualità 

latente o repressa… 

Le ricerche psicosociali evidenziano come l'omofobia sia maggiormente legata a 

caratteristiche personali quali: anzianità, basso livello di istruzione, avere idee 

religiose fondamentaliste, non avere contatti personali con gay o lesbiche, essere 

autoritari, provare sensi di colpa nei confronti del sesso, avere atteggiamenti 

tradizionalisti rispetto ai ruoli di genere (mascolinità, etc.).  

La paura di venire considerati omosessuali  

Probabilmente l'omofobia è correlata al timore di essere considerati omosessuali. 

Questo timore, dice Erich Fromm, è più frequente negli uomini che nelle donne, perché 

dal punto di vista culturale il maschio omosessuale viene considerato una 

"femminuccia", e nel pensiero sessista dominante 

« se un ragazzo viene definito "femminuccia", si sente bollato e umiliato dal gruppo. 

Se una ragazza è invece definita un "maschiaccio", a ciò non si accompagna uguale 

disapprovazione, anzi, spesso diventa motivo di orgoglio [...] Così la "femminuccia" è un 

codardo, un mammone, mentre la "maschiaccia" è una ragazza coraggiosa, capace di 

tener testa a un ragazzo. Probabilmente questi giudizi di valore vengono sussunti 
nell'atteggiamento che in seguito si sviluppa nei confronti dell'omosessualità nei due 
sessi. » 

(Erich Fromm) 
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Secondo il teorico Calvin Thomas 

« il terrore di essere considerati omosessuali domina le menti dei "normali 

eterosessuali", perché proprio questo terrore costituisce la mente di un "normale 

eterosessuale". È esattamente questo orrore per le "abiette" passioni omosessuali, 

prodotto e rinforzato dalla società, che crea e fa perdurare le mentalità dei "normali 

eterosessuali" in quanto tali [...] e che governa l'istituzione della "normativa etero" 

[...]. L'omofobia comporta non solo la paura di coloro che sono spregevolmente 

identificati ma anche la paura di essere a propria volta spregevolmente riconosciuti: la 

paura, come dal significato letterale della parola, di essere "uguali a". Quest'ultima 

paura è una componente considerevolmente più forte nell'omofobia che nel sessismo o 

nel razzismo, perché il maschio sessista o il bianco razzista corrono molto meno il 

"pericolo" di essere scambiati per una donna o un non-bianco, rispetto a un "normale 

eterosessuale" di essere "scambiato" per un omosessuale...» 

(Calvin Thomas) 

1) Come viene definita l’omofobia? 

2) Quali sono le differenze tra le tre diverse accezioni del termine omofobia 

presentata in questa voce? 

3) Quali persone sono più spesso omofobe? 

4) A quale timore può essere legata l’omofobia? 
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